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Prot. 2636/A26                                           Manfredonia, 5/12/2020 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
A.S.2020/2021 

 
 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegazione trattante: 
 

I componenti della R. S. U. I rappresentanti delle OO.SS. Per la parte Pubblica 

Ins. TROTTA Rosaria  Filippo QUITADAMO (D.S.) 

Sig. VITALE Michele (C.S.)  
Pasquale BASTA (D.S.G.A. con 

funzioni consultive) 
Ins. VAIRO Rachele Pia   

 

PROCESSO VERBALE DI INCONTRO E DI INTESA DEL 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2020 – 2021 
 

Premessa 
Il presente contratto integrativo di Istituto dell’IC S. G. Bosco di Manfredonia, viene sottoscritto dopo la discussione e 

l’approvazione all’unanimità in assemblea del personale scolastico dell’IC SGB su G-Meet del 4/12/2020 indetta dalla RSU 

con la partecipazione dei rappresentanti provinciali di CISL scuola (Maria Tibullo), SNALS Confsal (Colelli Concetta e FLC 

CGIL scuola (Ciuffreda Giuseppe). 

 

Facendo seguito all’approvazione unanime in assemblea, il 5/12/2020, il Dirigente Scolastico dell’IC “San Giovanni Bosco” 

di Manfredonia (Foggia), Filippo Quitadamo, e la R.S.U. (ins. TROTTA Rosaria, ins. VAIRO Rachele Pia, CS VITALE 

Michele), procedono alla firma e alla chiusura della Contrattazione Integrativa d’Istituto 2020-21 in applicazione degli artt. 7 e 

22/c del CCNL Scuola 2018. 
 

Pertanto, il 5/12/2020, presso l’Ufficio del Dirigente dell’I.C “San Giovanni Bosco” di Manfredonia (FG), in sede di 

negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, 

TRA 

LA PARTE PUBBLICA 

Il DIRIGENTE: Quitadamo Filippo 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  (M.I.) 
    

Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco>> 
71043  M A N F R E D O N I A  –  F G 

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 

Tel.: 0884585923  Fax: 0884516827  

Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it 

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/
mailto:fgic872002@istruzione.it
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E 

LA PARTE SINDACALE 
 

 

 Ins. Trotta Rosaria (FLC CGIL)  

RSU:    CS Vitale Michele (FLC CGIL) 

                                           Ins. Vairo Rachele Pia (CISL scuola),  
                                           

VIENE STIPULATO 
 

il Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

PREMESSA 

La contrattazione integrativa d’Istituto è finalizzata a incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi 

innovatori in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, costruendo relazioni stabili e improntate 

alla partecipazione attiva e consapevole e al dialogo costruttivo, stipulando il contratto che obbliga reciprocamente le parti 

(artt. 4 e 7 CCNL 2018). 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della definizione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione 

scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse di dipendenti al miglioramento delle condizioni di 

lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei sevizi prestati alla comunità 

scolastica e al territorio (art. 4 CCNL 2018). 

1a PARTE: NORMATIVA 

La disciplina giuridica della contrattazione integrativa d’istituto trova fondamento nella Costituzione, nel Codice Civile, 

nell’accordo Quadro (AQ) del 7 agosto 1998 sulla RSU, nel Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 7 agosto 

1998, nel CCNL 2018, nella Legislazione ordinaria (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – D.Lgs. 150/2009 – 141/2011, 74 e 75/2017). 

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata (art. 7/3 – CCNL 2018) 

1. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dai CCNL 2007 e 2018 del Comparto Scuola e 

dalla normativa vigente. 

2. Le disposizioni contenute si applicano al personale docente e ATA assunto a tempo indeterminato (T.I.) e a tempo 

determinato (T.D.) in servizio presso l’IC S.G. Bosco di Manfredonia. 

3. Il presente contratto ha validità per il corrente a.s. 2020/2021 per gli aspetti finanziari ed economici, mentre per la parte 

normativa può avere validità triennale o sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo d’istituto (CCNL 2018, 

art. 7/3). 

4. Resta salva, quindi, la possibilità di modifiche e/o integrazioni qualora lo si ritenga opportuno e, comunque, a seguito di 

innovazioni legislative e/o contrattuali. A richiesta di una delle parti negoziali si può dar luogo alla rinegoziazione totale o 

parziale del presente Contratto. A tale fine le parti si incontreranno entro 7 giorni dalla richiesta scritta avanzata dalle parti 

sindacali o dal Dirigente Scolastico. 

5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è 

costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 

6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico trasmette copia integrale del presente Contratto alle parti 

sindacali, provvede all’affissione all’albo e nelle bacheche sindacali della Scuola e all’inoltro ai Revisori dei Conti, 

unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa. 

PARTE II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

Art. 2 – Relazioni sindacali [CCNL 2018 – Titolo II, artt. 4-5-6-7] 

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare 

l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio, nell’ottica del 

miglioramento continuo per una scuola intesa come Comunità educante (art. 24 CCNL 2018). 

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

dialogo costruttivo per prevenire e risolvere i conflitti. 

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

a) Partecipazione finalizzata a instaurare forme costruttive di dialogo. Essa a sua volta si articola in: Informazione 

preventiva e successiva: attraverso specifici incontri e trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, presupposto per il 

corretto esercizio delle relazioni sindacali; confronto: per instaurare un dialogo costruttivo tra le parti. 
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b) Contrattazione integrativa d’Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie previste 

dal CCNL 2007 e 2018. 

Art. 3 – Incontri di informazione e contrattazione 

1. La contrattazione si svolge sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL 2007, considerando le modifiche introdotte dalla 

legge Brunetta, dalla riforma Madia (L. 124/2015 e decreti attuativi) e dal CCNL scuola 2018.  

Infatti, il CCNL 2016/18 ha dettato nuove disposizioni riguardo alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e 

di istituzione scolastica, introducendo anche una nuova modalità di relazione sindacale consistente nel confronto.  

Sono materie oggetto di contrattazione a livello di singola scuola (art. 22, CCNL 2018): 

 l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 

 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 e 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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); 
 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. 
 

2. Prima della sottoscrizione di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti RSU devono disporre del tempo utile per 

convocare le assemblee dei lavoratori, al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo e la definizione del contratto.  

3. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta 

salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di senso comune di particolare urgenza, previa 

informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.  

4. Qualora se ne manifesti la necessità, potranno essere convocati, in qualunque momento e da ciascuna delle parti, incontri 

per discutere problematiche relative all' utilizzo del personale. 

5. Gli incontri vengono convocati d'intesa fra il Dirigente Scolastico e la RSU. Il Dirigente fornisce in seduta negoziale la 

documentazione relativa alle materie in discussione o all'informazione preventiva e successiva; negli incontri il Dirigente 

Scolastico può avvalersi della presenza dei suoi collaboratori e del DSGA, solo a titolo consultivo. 

6. Il Dirigente Scolastico metterà, inoltre, a disposizione della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla 

contrattazione il prospetto delle disponibilità finanziarie d’istituto relative ai compensi accessori del personale.  

7. In ogni fase sono convocate anche le rappresentanze provinciali delle OO.SS. 

8. I contratti o gli accordi sottoscritti saranno affissi all’albo sindacale. Il DS ne curerà l’affissione all’albo d’Istituto. 
 

Art. 4 – Confronto (art. 6, CCNL Scuola 2018) 

A livello di singola scuola, sono oggetto di confronto le seguenti materie (art. 22, comma 8 CCNL Scuola 2018): 

 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; 

 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, 

educativo e ATA; 

 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

 la 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. 5 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 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. 
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3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. 

Sarà cura del DS affiggere all’albo dell’istituto l’accordo di interpretazione autentica.  

4. Le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. In caso di controversie tra la parte pubblica e 

la RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. 
 

Art. 6 – Albo sindacale 

1. La RSU e le OO.SS. rappresentative hanno diritto a utilizzare un apposito albo in ogni sede dell’Istituzione Scolastica per 

affiggere comunicati di interesse sindacale e del lavoro, materiale inerente l’attività svolta. 

2. La RSU e i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, 

assumendosi la responsabilità su quanto affisso. 

3. Sarà cura dell’amministrazione affiggere all’albo il materiale inviato dalle OO.SS. 
 

Art. 7 – Attività sindacale e permessi retribuiti 

1. Il contingente dei permessi sindacali di spettanza della RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto 

massimo attribuito (25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato). 

2. Il Dirigente Scolastico comunica alla RSU il monte ore spettante. 

3. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, 

per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria 

attività sindacale. 

4. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al DS: 

a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; 

b) direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza. 

5. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili.  

6. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. 

7. Per l’esercizio delle prerogative sindacali è consentito ai componenti della RSU: 

- esercitare le previste prerogative sindacali sui luoghi di lavoro; 

- l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice; 

- l’uso del personal computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche; 

- l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni. 

8.  Sarà cura dei componenti della RSU non arrecare disagi alla normale attività scolastica. 

Art. 8 – Accesso ai luoghi di lavoro e agli atti da parte delle OO.SS. 

Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all’interno della scuola, gli atti e gli elementi di conoscenza per la loro attività, anche in 

relazione alla tutela dell’igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 
 

Art. 9 – Assemblee in orario di lavoro (art. 23 CCNL Scuola 2018) 

1. La RSU può indire assemblee durante l’orario di lavoro (al massimo di due ore), riguardanti tutti o parte dei dipendenti ed 

in numero massimo di due al mese, calcolate per i singoli gruppi per i quali sono state convocate. 

2. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il DS o esterna), l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di 

responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno sei giorni prima al 

DS. 

3. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo di Istituto. Contestualmente, il 

Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al fine di raccogliere 

in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. 

4. Il foglio delle firme di adesione all’assemblea sindacale viene ritirato almeno tre giorni precedenti l’assemblea per 

consentire l’eventuale comunicazione alle famiglie della sospensione delle lezioni. 

5. Qualora l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il 

funzionamento del centralino telefonico, con l’impiego di un collaboratore scolastico per il centralino e uffici, un CS per 

piano nel plesso della Scuola Primaria e per plesso dell’Infanzia. Qualora tutto il personale ATA intenda partecipare 

all’assemblea, per assicurare, ove necessario, i servizi minimi, si ricorrerà alla rotazione in ordine alfabetico. È fatta salva, 

comunque, ove possibile, la partecipazione degli iscritti alla O.S. che ha indetto l’assemblea. 

Art. 10 – Norme in caso di sciopero 

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a rendere comunicazione 

volontaria circa l’adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso. Il lavoratore non é obbligato ad 

esprimere la propria posizione. 

2. In caso di adesione massiccia o totale del personale ATA della scuola, il DS individua un contingente destinato alla 

sorveglianza così costituito: 

- n. 1 assistente amministrativo (AA); 
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- n. 1 collaboratore scolastico (CS) per ogni piano nella primaria e per ogni plesso nell’Infanzia. 

3. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di 

adesione totale, attraverso una turnazione equa, fatta salva la decisione del DS dopo aver valutato attentamente la 

situazione, di adottare tutti gli accorgimenti necessari. 

4. Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente. 

5. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuta l’entità della riduzione del 

servizio scolastico, comunica le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività 

pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie. 

6. Entro le ore 14:00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, le RSU richiedono i dati relativi 

alla partecipazione. 

PARTE III - PERSONALE DOCENTE (titolo III del CCNL 2018) – Organico dell’autonomia (O.A.) 

Premesse 

Il MI ha più volte ribadito che l’organico dell’autonomia dovrà considerarsi strutturalmente unitario, non dovendo più le 

scuole operare una distinzione formale tra organico di diritto e organico di potenziamento. È utile a proposito ricordare le 

finalità generali che la Legge 107/2015 attribuisce all’organico dell’autonomia (espresse nei commi 1 a 4 dell’art.1) e in primis 

ai docenti: il primo (O.A.) dovrà essere funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 

scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”, i secondi (cioè i docenti) dovranno concorrere alla 

realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (comma 5 dell’art.1 della Legge 107). Da ciò discende anche 

l’affermazione del falso principio che i cosiddetti docenti potenziatori non esisteranno più, piuttosto si potrebbe parlare 

di assimilazione di organici ai fini di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati dalle istituzioni scolastiche. L’assimilazione 

dovrà operare nel rispetto di determinati criteri. Tra l’altro a sostegno che l’organico di potenziamento non abbia esaurito 

le sue potenzialità è intervenuta la CM sulle dotazioni organiche n. 11729 del 2016 ove si legge che “nell’ambito del 

potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in 

caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di 

carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale”. L’idea dell’integrazione tra posti comuni, per il 

sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa è presente già nella Nota Miur n. 2805 dell’11/12/2015 in cui il Capo di 

dipartimento Rosa de Pasquale ha affermato che l’organico dell’autonomia dovrà gestirsi in modo da valorizzare la 

professionalità dei docenti “senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno 

gradualmente integrarsi”. Lo stesso concetto viene ribadito nella Nota MIUR prot. 2609 del 22/7/2016 concernente 

le “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli 

incarichi nelle istituzioni scolastiche”; all’interno del documento, viene fornita ai dirigenti scolastici, nell’ambito 

dell’individuazione delle competenze, una primizia circa la gestione dell’organico dell’autonomia; si legge, infatti: “giova 

ricordare che i docenti così individuati faranno parte dell'organico dell'autonomia complessivamente assegnato ad ogni 

istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di 

potenziamento”. Se l’affermazione fuga ogni dubbio sulla non distinzione tra OD e OP, lascia aperti ampi margini di libertà 

che se non gestiti diligentemente dai dirigenti scolastici rischiano appunto di generare contenziosi. L’autonomia è libertà e 

responsabilità, e sostanzialmente è partecipazione. Ragion per cui la formazione della volontà dirigenziale deve susseguire al 

rispetto di determinati vincoli, non esautorati dalla Legge 107. In sintesi, secondo la nota Miur: 

 non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole 

entrano tutti a far parte di un’unica comunità educante e di pratiche; 

 tale comunità è guidata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali 

riconosciute dalla vigente normativa”; 

 si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di 

insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività 

di “arricchimento dell’offerta formativa”; 

 i docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione, coordinamento, 

realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto 

all’organizzazione scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico; 
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 tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi 

prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi capitoli 

di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica); 

 Visto che la Vigilanza sugli alunni è assolutamente prioritaria, il dirigente scolastico può emettere un ordine di 

servizio a un docente per una supplenza in un plesso e ordine diversi dell’Istituto, anche se privo del titolo di accesso, 

nel caso in cui non abbia altro modo per garantire la vigilanza, quindi, la sicurezza e incolumità della classe e gli 

alunni in questione. È naturalmente responsabile il personale che non dovesse rispettare le disposizioni ricevute. 

Infatti, i docenti anche se assegnati a plessi diversi, fanno parte integrante dell’organico dell’autonomia dell’Istituto; 

 Infatti, nella nota si dice che: “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche 

che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs. 165/01 e nel pieno 

rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, 

ottimizzando le risorse professionali disponibili”;  

Iter di gestione e rispetto dei criteri: dirigente e organi collegiali 
 

L’organico dell’autonomia, profilato nelle diverse note ministeriali, è da intendersi, quindi, come unitario, e la gestione 

all’interno dell’Istituto, seppur frutto di esigenze organizzatorie facenti capo al dirigente scolastico, ha seguito un iter a 

norma di legge, rispettoso anche delle competenze spettanti agli organi collegiali. Infatti, la Legge 107/2015 ha 

rimarcato la partecipazione degli organi collegiali all’interno delle istituzioni scolastiche anche per il “miglior utilizzo 

delle risorse”. Peraltro, il comma 78 dell’articolo unico della Legge 107 asserisce che “per dare piena attuazione 

all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione”, il dirigente scolastico deve agire anche “nel 

rispetto degli organi collegiali”. 

È necessario, pertanto, conciliare la procedura prevista dalla legge con la contrattazione di scuola distinguendo i diversi 

aspetti e interessi che si intrecciano nell'assegnazione del personale alle classi.  

Gli aspetti didattici: si tratta di assegnare la persona più adatta a insegnare una certa materia in una certa classe, 

composta da determinati alunni. In genere prevale il criterio della continuità didattica, che si base sul principio che è 

interesse degli alunni avere il medesimo insegnante nel ciclo che stanno frequentando. 

Gli interessi personali: consiste nell'interesse di un docente a cambiare classi, sezione o indirizzo o tipo di attività. 

Rispetto a ciò il principio della continuità didattica non può costituire, di per sé, un impedimento, in particolare nel caso 

che si formino nuovi classi o si liberino posti in quelle che ci sono già (ad es. per trasferimento o per pensionamento del 

docente che vi ha insegnato l'anno prima). Tali interessi non hanno a che fare con la didattica, ma esprimono un 

legittimo interesse alla mobilità interna, che è tipica materia negoziale. 
 

Per l’assegnazione dei docenti ai Plessi, alle classi e alle sezioni sono state adottate per l’a.s. 2017-2018 le proposte 

formulate dal Collegio dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, del D.Lgs. 

150/2009, della L. 107/2015, dei decreti legislativi 74 e 75/2017, delle Note MIUR e delle esigenze dell’Istituzione 

Scolastica di efficienza e di efficacia formative, tutelate dal Dirigente Scolastico. 
 

Docenti con contratto a tempo indeterminato titolari e già in servizio nell’Istituto: 

a. Entro il 30 giugno, e, comunque, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni, i 

docenti possono chiedere l’assegnazione ad altro Plesso dell’Istituto, sempreché vi siano posti vacanti o se vi è la 

contestuale richiesta di altro docente di spostamento nel plesso del richiedente. L’istanza deve essere formulata per 

iscritto; 

b. nel caso vi sia concorrenza di più domande sullo stesso posto si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo 

alla graduatoria d’istituto per il soprannumero senza le esigenze di famiglia nell’ambito dello stesso Comune e a parità 

di punteggio valutare le esigenze di famiglia per plessi o sedi ubicate fuori dal Comune; 

c. il docente che non presenta domanda scritta di trasferimento interno viene confermato sulla classe o sulla sezione per 

continuità; 

d. il Dirigente Scolastico nei casi di cui ai punti a), b), c), sentite le parti in causa, deciderà in merito. 
 

 

Docenti in ingresso per trasferimento/assegnazione provvisoria e utilizzazioni: 

a. Su richiesta scritta il docente può essere assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si 

deve tener conto prioritariamente del punteggio relativo al trasferimento/assegnazione provvisoria, nel rispetto della 

graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli, ai fini delle utilizzazioni, allegata all’ipotesi del 

CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’a.s. di riferimento. 
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Docenti di nuova nomina con contratto a tempo indeterminato: 

a. Su richiesta scritta il docente può essere assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si 

deve tener conto prioritariamente dell’ordine di scelta presso l’Ufficio competente (provinciale o regionale): 1) 

Individuazione incarico da graduatorie vincitori di concorso; 2) individuazione incarico da graduatorie a esaurimento). 
 

Docenti con supplenza annuale: 

a. Su richiesta scritta il docente può essere assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si 

deve tener conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria provinciale o d’Istituto; 

b. l’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito 

e, in tal senso, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo; 

c. qualora vi è l’esigenza di assegnare docenti a Plessi o sezioni staccate, in assenza di richieste volontarie da parte 

degli insegnanti, il Dirigente scolastico individuerà il docente seguendo l’ordine e i criteri di cui ai punti a), b), sopra 

riportati e tenendo conto dell’anzianità di servizio rispetto alla continuità didattica: 1. minor punteggio per i docenti a 

tempo indeterminato già in servizio; 2. minor punteggio per i docenti trasferiti o in assegnazione provvisoria; 3. 

ultimo graduato dei docenti di nuova nomina con contratto a tempo indeterminato nell’ordine di scelta presso 

l’Ufficio competente (provinciale o regionale); 4. minor punteggio per i docenti con incarico annuale (graduatoria ad 

esaurimento o d’Istituto). 

Reclami 

a. I docenti possono presentare motivato reclamo al DS entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del 

provvedimento di assegnazione. 

Art. 11 – Orario di lavoro 
 

1. L’orario ordinario di lavoro del personale docente è quello prescritto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2007, confermato dal 

CCNL 2018 del comparto scuola. Esso viene definito su base settimanale e si articola in non meno di 5 giorni. 

Compatibilmente con le esigenze didattiche correlate al PTOF e alle esigenze di servizio, l’orario sarà formulato, di 

norma, e se possibile, in modo compatto. 

2. Tutti i docenti sono tenuti a instaurare rapporti efficaci con le famiglie, sia individuali, sia nei previsti organi collegiali; gli 

incontri individuali attengono alla sfera professionale di ciascun docente e si svolgeranno, in orario non coincidente con le 

lezioni, su richiesta di colloquio da parte del genitore o del docente. 
 

 

Art. 12 – Orario di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
 

Durante tutti i periodi di interruzione dell'attività didattica (vacanze estive, vacanze pasquali, vacanze natalizie, periodo 1 

settembre – inizio delle lezioni; periodo successivo al termine dell'attività didattica, ecc.) il personale docente è tenuto a 

prestare servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti. 
 

Art. 13 – Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 
 

1. Fatte salve le competenze proprie del Dirigente scolastico, cui spetta tale prerogativa, in relazione ai criteri generali 

stabiliti dal Consiglio di Istituto e in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, il 

Dirigente scolastico assegna gli insegnanti ai plessi, alle classi, alle sezioni, alle attività assicurando il rispetto dei seguenti 

criteri, dopo una valutazione complessiva nell’interesse generale della scuola, contemperando il rispetto della libertà di 

insegnamento dei docenti, del diritto all’apprendimento degli alunni e del diritto di scelta educativa delle famiglie e non in 

ordine di importanza: 

 anzianità di servizio nell’Istituto di titolarità; 

 continuità didattica;  

 competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati); 

 equilibrio e armonia nei rapporti tra i docenti del CdC e gli alunni; 

 norma del buon senso, che impone, entro certi limiti, l’attenzione alle famiglie; 

 interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti; 

 uso pieno e ottimale delle risorse professionali in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche degli alunni 

 richiesta del docente sulla base di motivate situazioni personali, familiari, dimostrabili e documentabili; 

 possibilità di portare a termine l’intero ciclo; 

 valutazione del DS in caso di manifesta e comprovata incompatibilità/conflittualità relazionale tra docenti e con le 

famiglie. 
 

2. Il Dirigente scolastico opererà, quindi, valorizzando le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla 

programmazione e, eventualmente, tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. 
 

3. Comunque, per l’assegnazione dei docenti alle classi il DS avrà cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, 

nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, nel rispetto del D.Lgs. 150/2009, dei 
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decreti 74 e 75/2017, nonché dell’idea dell’integrazione tra posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento 

dell’offerta formativa presente nella Nota Miur n. 2805 dell’11/12/2015 sull’organico dell’autonomia, nonché di alcune 

sentenze, come la Sentenza n. 5163/2013 della Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) con cui è stato ribadito che le 

materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di 

istituto. I commi del CCNL 2007 di cui si parla sono: 

h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e 

modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il 

personale medesimo; 

i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute 

sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 

didattica.  

m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo e 

ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il 

fondo di istituto 

I passaggi fondamentali della sentenza di Napoli riguardano, quindi, l’assegnazione ai plessi e l’attribuzione degli incarichi 

da parte del dirigente, che sono di sua esclusiva competenza e sui quali, quindi, non c’è contrattazione sindacale. 

1.2 Pertanto, il DS assegna a ogni docente le classi o gli alunni dell’anno precedente alle seguenti condizioni: 

a. docenti che abbiano la possibilità di portare a termine l’intero ciclo; 

b. gruppi di docenti senza situazioni conflittuali; 

c. attitudini dei docenti, in rapporto alle caratteristiche psicologiche, alle modalità di apprendimento degli alunni 

appartenenti alle classi da assegnare; 

d. assicurare la qualità della formazione, la libertà di scelta educativa delle famiglie, il diritto di apprendimento degli 

alunni e la libertà di insegnamento dei docenti.  

1.3  L’insegnante di sostegno è assegnato alle classi in cui sono inseriti gli alunni seguiti nell’anno precedente, assicurando la 

continuità e l’efficacia didattica (D.Lgs. 66/2017). 

1.4  Salvo forti e insanabili conflittualità tra il docente e la famiglia, il DS, prima di   procedere a eventuali provvedimenti di 

interruzione della continuità didattica, acquisisce i pareri del GLI, del docente e dei genitori dell’alunno. 
 

Art. 14 – Attività funzionali all’insegnamento 
 

1. Il Collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività collegiali, dovrà tener conto, per quanto possibile, 

del principio della uniforme distribuzione degli impegni pomeridiani dal lunedì al venerdì. 

2. Se dovesse essere superato il limite delle 40 ore previsto dal CCNL 2007, le ore aggiuntive saranno retribuite o andranno a 

recupero. 

3. Le riunioni non potranno superare, di regola, il numero di tre alla settimana, compreso il rientro previsto per le attività di 

programmazione e si concluderanno, in linea di massima, entro le ore 19:30/20:00. 

4. Per tutte le riunioni il DS predispone, mediante circolare, la convocazione almeno 5 giorni prima, salvo motivi di urgenza.  

Tale circolare deve recare l’orario d’inizio, di termine e l’ordine del giorno della riunione. 

Art. 15 – Permessi 

1. La richiesta per la fruizione dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 15 e 16 del CCNL 2007 dovrà 

essere presentata con un anticipo di almeno 3 giorni, salvo cause impreviste ed eventualmente annullati almeno 1 giorno 

prima.  

2. In relazione alla domanda per permesso breve, l'eventuale diniego verrà motivato e comunicato almeno un giorno prima 

della fruizione.  

3. Il personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire di scambio di orario, 

autorizzato dal Dirigente scolastico.  

4. La fruizione dei permessi relativi alle attività di aggiornamento e formazione del personale docente avverrà secondo i 

seguenti criteri: 

a) continuità e coerenza con incarichi/attività progettuali e/o la disciplina insegnata; 

b) rotazione per favorire la più ampia partecipazione dei docenti, in numero congruo tale da non pregiudicare il servizio, 

che deve comunque essere assicurato.  

5. Permessi legge 104/92: la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6/12/2010 avente per oggetto 

“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo 

paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della L. 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della L. 

183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con 

riferimento all’arco temporale del mese/settimana, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività 
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amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare 

applicativa della nuova normativa n. 45 dell’1/3/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per 

l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al DS, 

all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi 

nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. 

Nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il 

lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, motivandolo. Inoltre, il vigente CCNL all’art. 15 

prevede che tali permessi “…. devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti e senza fare 

ponti”. Per quanto riguarda il corretto utilizzo di tali permessi e gli eventuali abusi, si rinvia agli avvisi e circolari che il 

DS pubblica sul sito web della scuola, parti integranti del presente contratto. 

 

Art. 16 – Utilizzazione dei docenti per incarichi e attività 
 

Per tutti gli incarichi e le attività progettuali, compresi quelli nazionali e comunitari e quelli attuati in base a convenzioni o 

accordi di programma con altri enti o istituzioni, i docenti saranno individuati in seno al Collegio, su base volontaria, e saranno 

utilizzati secondo i seguenti criteri:  

a) competenze ed esperienze possedute, anche di tipo informatico (certificate);  

b) permanenza nell’istituto da almeno anni tre; 

c) rotazione degli incarichi in caso di pari competenze e anzianità di servizio; 

d) requisiti professionali indicati dal Collegio dei docenti. 

Art. 17 – Funzioni strumentali al PTOF 
 

Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il PTOF che ne definisce criteri 

di attribuzione e il numero di aree e docenti. Le medesime funzioni non possono comportare l’esonero dall’insegnamento e i 

relativi compensi sono definiti dalla contrattazione di istituto previa indicazione, da parte del Collegio, delle attività comprese 

in ciascuna funzione. 

Art. 18 – Criteri di assegnazione degli incarichi 
 

Ai collaboratori del Dirigente scolastico possono essere attribuiti incarichi aggiuntivi di natura diversa da quelli espressamente 

indicati nella lettera di incarico. Ai docenti ai quali è stata assegnata una Funzione strumentale possono essere attribuiti 

incarichi aggiuntivi al di fuori della funzione. Nell’ambito delle disponibilità dichiarate, si terrà conto dell’equità della 

distribuzione degli incarichi evitando, ove possibile, eventuali concentrazioni. 

Art. 19 – Utilizzazione ore di contemporaneità/compresenza e sostituzione docenti assenti 
 

1. Le ore di disponibilità saranno così utilizzate: 

a) sostituzione docenti assenti fino a 10 giorni; 

b) attività di recupero/potenziamento per alunni in difficoltà nelle classi; 

2. La sostituzione dei docenti assenti per periodi brevi, nell’ambito del plesso, osserverà i seguenti criteri: 

a) recupero dei permessi brevi; 

b) utilizzo delle ore di disponibilità; 

c) ore aggiuntive di insegnamento su base volontaria, con possibilità di recupero orario e cambi di giornata libera. 
 

 

Art. 20 – Criteri per individuazione del personale scolastico nei singoli progetti e attività indicate nel PTOF, compresi i 

progetti PON (art. 22 CCNL 2018) 

L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, è disposta, in linea 

generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario: 

 partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. e inserito nel PTOF; 

 indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri 

specifici riportati nei progetti; 

 Incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività; 

 competenza professionale specifica; 

 titolo di studio specifico; 

 dichiarata disponibilità; 

 competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti; 

 esperienze di ricerca specifiche; 

 non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime); 

 pubblicazioni; 

 anzianità di servizio in caso di richieste plurime.  

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/circolari/
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In modo specifico, i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni in progetti con finanziamenti erogati dall'Unione 

Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, del possesso di titoli accademici, professionali e di 

servizio, attinenti alle competenze e alle esperienze di seguito indicate: 

• Competenza disciplinare specifica; 

• competenza pedagogica e didattica; 

• esperienze maturate e documentate, con riferimento alla conduzione di gruppi; 

• ricerche documentate, con riferimento alla specifica disciplina o alla specifica metodologia disciplinare; 

• pubblicazione di libri o di articoli su riviste di rilievo nazionale e regionale coerenti con il profilo professionale richiesto; 

• competenze informatiche; 

• possesso di titoli particolari indicati nei bandi o richiesti dalle circostanze (titolo specialistico, esperienze maturate in 

speciali settori, iscrizioni in graduatorie particolari, docenti di madrelingua, ecc.). 

Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

• disponibilità degli interessati; 

• professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti; 

• equa distribuzione dei compiti e dei fondi all'interno di ogni sede scolastica. L'assegnazione 

degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del DS. 

ATA 

Gli incarichi saranno attribuiti sulla scorta della: 

• disponibilità degli interessati; 

• anzianità di servizio; 

• possesso dell'art. 7 CCNL; 

• titolo superiore a quello di accesso al ruolo di appartenenza; 

• corsi di formazione promossi dall' Amministrazione Scolastica; 

• continuità di servizio nell'istituto. 

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera C, del CCNL scuola 2018, si richiamano i criteri, oggetto di confronto sia nelle sedute 

OO.CC del 25 e 27/6/2019, per l’attribuzione delle risorse destinate alla remunerazione dei compensi al personale coinvolto 

nello svolgimento dei progetti nazionali e comunitari, sia nell’appendice D del regolamento di Istituto pubblicato sul sito. 
 

Art. 21 – Giornata libera 
 

Premessa: il giorno libero, come ormai noto, non è un diritto, ma una prassi consolidata riconosciuta anche nel CCNL. Il 

Contratto Collettivo Nazionale 2007, confermato dal CCNL 2016-18, a proposito dell’orario di servizio degli insegnanti, 

prevede all’articolo 28: 

” 5. L ‘attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola 

elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali.” 

Non si fa esplicito riferimento al giorno libero, ma si sancisce che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 

giorni settimanali. 

Codice civile 

Vi è tuttavia l’articolo 2078 del codice civile, che prevede: “In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si 

applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge“. Nel caso 

dei docenti l’uso più favorevole al lavoratore è avallato da una prassi ormai consolidata, secondo cui il giorno libero viene 

concesso ai docenti senza alcuna eccezione. 

Cosa decide il dirigente 

Il Dirigente Scolastico, nella compilazione dell’orario settimanale per tutti i docenti dell’istituzione scolastica, può decidere 

quale giorno libero assegnare al docente, contravvenendo anche ai desiderata del docente stesso, nell’interesse generale. 

Infatti, circa le “misure inerenti la gestione delle risorse umane”, come previsto nell’art. 5, comma 2 del D.lgs. 165/2001, 

necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere 

dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell’attribuzione delle 

stesse alle sue dirette prerogative.” 

 

1. I criteri per la scelta del giorno libero sono i seguenti: 

a) accordo all’interno del modulo e/o del gruppo classi al fine di garantire la distribuzione del giorno libero nell’arco della 

settimana, ferme restando le esigenze di servizio e l’efficacia dell’attività educativo-didattica rivolta agli alunni; 

b) ROTAZIONE TRIENNALE; 

c) sorteggio. 

2. Gli insegnanti di sostegno prestano il loro orario di servizio in rapporto alle esigenze formative degli alunni loro affidati. 
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3. Si sottolinea che prima degli interessi personali, la priorità spetta all’efficienza ed efficacia del servizio scolastico. 
 

Art. 22 – Sostituzione delle colleghe assenti nella Scuola dell’infanzia 

La sostituzione delle colleghe assenti nell’infanzia, sarà effettuata in base alle esigenze di servizio d’Istituto, valutate dal DS, 

utilizzando i criteri della graduatoria di Istituto e del doppio organico, durante il periodo non mensa. 

L’art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevede che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti 

assenti fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia prevedendo, altresì, che laddove il personale in questione 

venga impiegato in gradi di istruzione inferiore (es. docente della scuola primaria impegnato nella scuola dell'infanzia), esso 

conserva la medesima retribuzione del grado di istruzione di appartenenza. 

Procedura per sostituzione di docenti assenti 

Il docente Responsabile di plesso/Referente sostituzioni in caso di ritardo o assenza, al mattino, di una docente, ricorre - per 

ritardi brevi e se possibile – all’incarico di vigilanza conferito ad un collaboratore scolastico; invece, per tempi più lunghi, 

procede secondo le seguenti modalità in ordine prioritario: 

a) verifica la possibilità di sostituire le colleghe assenti con docenti a disposizione (in compresenza) come da quadro 

orario delle disponibilità; 

b) verifica la possibilità di sostituire le colleghi assenti con i docenti che devono restituire ore a recupero; 

c) verifica la possibilità di sostituire le colleghi assenti con una docente che ha ore di potenziamento; 

d) verifica l'eventuale assenza di alunni con disabilità nelle diverse classi o sezioni e in caso affermativo utilizza la 

docente di sostegno privo di alunno per le sostituzioni (indicazione da utilizzare ove non ci siano altre soluzioni 

percorribili, come evidenziato nella Nota Miur 9839 dell’8/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di 

non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi 

eccezionali non altrimenti risolvibili"); 

e) in caso di assenza della docente curricolare, se nella classe/sezione c'è la presenza di una docente di sostegno, si 

avvale della suddetta docente che condivide la stessa classe; in base al principio della contitolarità dell'insegnante di 

sostegno (art 13.b6L.104/92), in questi casi non si parla nemmeno di supplenza, ma di diversa organizzazione 

dell'attività didattica; 

f) in caso di assenza di una docente curricolare, acquisita la disponibilità della docente di sostegno di altra 

classe/sezione, utilizza la docente curricolare di altra classe per le sostituzioni e la docente di sostegno rimane sulla 

classe; 

g) verifica la possibilità di assegnare ore in eccedenza alle docenti che ne hanno fatto richiesta; 

Ogni disposizione effettuata dal Referente di plesso/Referente sostituzioni va registrata su apposito registro e controfirmata dal 

docente destinatario della sostituzione. 
 

PARTE IV - PERSONALE ATA (titolo IV del CCNL 2018) 

Art. 23 – Modalità di assegnazione del personale ATA alle sedi di servizio 
 

1. La ripartizione delle mansioni fra il personale, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore di lavoro 

straordinario sono inserite nel Piano delle attività formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola e 

previste nel PTOF. 

2. Il DS, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure del CCNL, adotta il Piano delle attività, la 

cui attuazione viene affidata al DSGA. Copia del Piano delle attività viene consegnata alle RSU. 

3. Le parti si impegnano a determinare, prima dell’avvio delle attività, il contingente di Personale da assegnare a ogni 

plesso scolastico. 

4. Il DS assegnerà il personale ATA/collaboratori scolastici ai plessi e ai piani secondo i criteri di opportunità, 

compatibilità ambientale, operatività, disponibilità alla collaborazione, comportamento con personale scolastico e 

genitori, competenze mostrate, efficienza ed efficacia del servizio, nell’interesse supremo della Collettività e nel 

rispetto delle prerogative dirigenziali come previste della Norma e confermate dalle sentenze. 

5. Il DS terrà presente, inoltre, la continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio. 

Tuttavia, la continuità di servizio nel plesso non costituisce elemento ostativo ad una diversa assegnazione nel caso in 

cui siano insorti problemi di carattere organizzativo o relazionale con altri collaboratori e con le docenti. 

6. Esigenze dell'amministrazione. 

7. Motivi disciplinari/comportamentali durante l’anno scolastico precedente. 

8. Manifesta incompatibilità ambientale e/o di rapporto con colleghi e personale docente. 

9. Competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti particolari del servizio (mensa, palestra, 

manutenzione, accoglienza alunni, assistenza portatori di handicap) e/o legati a progetti specifici. 

10. Distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile. 
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Infatti, su tali materie il dirigente scolastico è tenuto a elaborare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure 

organizzative e di gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva alla parte sindacale 

prima di adottare i relativi provvedimenti, con la finalità primaria di costruire benessere organizzativo e didattico. 

Questa interpretazione è l’unica ragionevole e coerente con il quadro ordinamentale relativo alle amministrazioni pubbliche 

contrattualizzate per effetto della legge 421/1992 e, più di recente, innovato dal d.lgs. 150/2009 secondo cui l’attività 

gestionale è rimessa alla esclusiva responsabilità del dirigente scolastico, unico soggetto responsabile dei risultati del 

servizio", sulla base di quanto previsto della legge 421/1992 e, più di recente, innovato dal d.lgs. 150/2009, dalla L. 124/2015 e 

decreti attuativi, nonché ribadito da varie sentenze, come la sentenza n. 5163/2013 della Corte di Appello di Napoli (sez. 

lavoro) con cui ha stabilito che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) m) del CCNL scuola non sono oggetto di  

contrattazione integrativa di istituto. Gli articoli del CCNL di cui si parla sono: 

h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e 

modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il 

personale medesimo; 

i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute 

sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 

didattica. Ritorni pomeridiani 

m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo e 

ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il 

fondo di istituto 

I passaggi fondamentali della sentenza di Napoli riguardano, quindi, l’assegnazione ai plessi e l’attribuzione degli incarichi 

da parte del dirigente, che sono di sua esclusiva competenza e sui quali quindi non c’è contrattazione sindacale: 

"Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via 

diretta sul rapporto di lavoro, ma la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività 

particolari quali quella retribuita con il fondo d’istituto. Nel nuovo CCNL/2018 sono stati soppressi i punti i) ed m) dell’art. 6 

del vecchio CCNL 2007, mentre sono oggetto di confronto sindacale come previsto all’art. 22 del CCNL/2018. 

Art. 24   – Orario di lavoro 
 

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è regolamentato dall’art. 51 del CCNL. Esso è di 36 ore, suddivise in sei ore 

continuative, di norma antimeridiane o anche pomeridiane. Si rimanda agli artt. 51-52-53 del CCNL del 29/11/2007. Gli orari 

di lavoro del personale possono essere rideterminati per sopravvenute attività dell’Istituzione scolastica programmate dagli 

OO.CC. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato. L’accertamento 

della presenza sul posto di lavoro del personale ATA avviene a cura del DSGA e mediante la firma sul registro delle presenze. 

L’uscita dalla scuola durante il suddetto servizio deve essere preventivamente autorizzata e concessa dal DSGA, con obbligo 

di richiesta scritta. I ritardi nell’entrata e gli anticipi nell’uscita devono essere conteggiati e recuperati. In caso di servizio 

pomeridiano vale il principio della turnazione tra tutte le unità dello stesso profilo (AA; CS). 

Non può essere imposto un turno fisso pomeridiano a un dipendente che non ne ha fatto esplicita richiesta. 

Orario di servizio e deroghe per motivi familiari: alcune categorie di personale, a richiesta, possono beneficiare di un orario 

più favorevole (genitori con figli molto piccoli, portatori d’handicap ecc.). 

Le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e 

riposi compensativi, sarà disciplinata sulla base dei seguenti criteri: 
 

 l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; 

 ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 

 miglioramento della qualità delle prestazioni; 

 ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

 miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre amministrazioni; 

 programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 

Art. 25 – Prestazioni aggiuntive (straordinario) 
 

L’eventuale orario aggiuntivo pomeridiano (straordinario) sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi disponibile 

all’inizio o nel corso dell’anno scolastico, sulla base delle esigenze di attuazione del PTOF. L’effettuazione di prestazioni 

aggiuntive oltre l’orario ordinario dovrà essere formalmente autorizzata dal DS su proposta del DSGA.  Le ore eccedenti il 

normale orario di servizio, devono sempre essere debitamente autorizzate. Le ore eccedenti che non possono essere retribuite 

saranno recuperate, in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo. Il recupero delle ore con riposi compensativi, 

preventivamente concordato con il DSGA, dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell’attività didattica o le chiusure 

prefestive.  
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Art. 26 – Sostituzione dei colleghi assenti (intensificazione) 
 

La sostituzione dei colleghi assenti (antimeridiana), nella primaria e nell’infanzia, sarà effettuata in base alle esigenze di 

servizio, valutate dal DSGA. In caso di particolari esigenze di servizio e di assenze di altro personale della scuola, nonché per 

la copertura oraria delle attività pomeridiane, previste dal PTOF di Istituto, ai collaboratori scolastici assegnati ai plessi di 

scuola dell’infanzia e primaria, verrà richiesta disponibilità a effettuare un orario di servizio continuativo, prevedendo, se 

prevista in base al CCNL vigente, una pausa-pranzo. L’orario aggiuntivo previsto per le attività deliberate nel PTOF sarà 

recuperato con riposi compensativi o permessi brevi fruiti, oppure retribuito con orario di lavoro straordinario, ferme restando 

le disponibilità finanziarie previste dalla contrattazione d’istituto e l’erogazione effettiva delle stesse da parte del MIUR. 

Art. 27 – Permessi e ritardi (art. 16 - CCNL 2007 e art. 31 CCNL 2018), recupero 
 

1. I permessi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, sono autorizzati dal DSGA e 

vanno richiesti, per iscritto, almeno 24 ore prima, salvo cause impreviste. Il recupero dei permessi orari deve avvenire 

entro i due mesi successivi a quello di fruizione. I permessi brevi, richiesti con domanda da protocollare presso gli Uffici 

di Segreteria, dovranno essere in ogni caso recuperati, anche oltre i limiti temporali previsti dal CCNL, in base alle 

esigenze di servizio della scuola e degli alunni, vista la carenza di risorse umane a disposizione della scuola.  

2. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. 

3. Il ritardo deve essere recuperato, possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il DSGA e, comunque, entro 

l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. Il computo delle ore da recuperare viene monitorato da 

apposita unità di personale di segreteria. 

4. Permessi legge 104/92: la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6/12/2010 avente per oggetto 

“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo 

paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della 

Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo 

con riferimento all’arco temporale del mese/settimana, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività 

amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare 

applicativa della nuova normativa n. 45 dell’1/3/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per 

l'assistenza a disabili in situazione di gravità, ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al DS, all’inizio di 

ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del 

mese di riferimento ed è tenuto a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. 

Nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il 

lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, motivandolo. Inoltre, il vigente CCNL 2007 

prevede che tali permessi “…. devono essere fruiti in giornate non ricorrenti”. 

Per quanto riguarda i permessi per l’assistenza dei familiari disabili, la novità consiste nella previsione di un congruo 

preavviso, da fornire anche avvalendosi di una programmazione mensile, per fruire delle assenze. La misura del congruo 

preavviso in questa sede di contrattazione viene stabilita come mensile, salvo casi eccezionali da documentare, anche con 

autocertificazione. 

Inoltre, si chiarisce che non si può decidere di fruire dei giorni di permesso legati alla Legge 104/92, ad esempio, di 

venerdì o lunedì, in modo strategico per “allungare” il week end.  

Per quanto riguarda il corretto utilizzo di tali permessi e gli eventuali abusi, si rinvia agli avvisi e circolari che il DS 

pubblica sul sito web della scuola.  
 

Art. 28 – Chiusura prefestiva 
 

Nel CDI è stato deliberato, su richiesta dei CS, non ha deliberato la chiusura prefestiva della scuola. Pertanto, durante le 

attività pomeridiane previste dal piano annuale per la primaria e l’infanzia, si prevede la presenza, a turno, di una unità d i CS e 

di AA, che non presterà servizio antimeridiano. 
 

Art. 29 – PON 

 Le attività dei PON devono essere svolte in orario aggiuntivo (pomeridiano), secondo il calendario stabilito per i 

moduli, dal Gruppo Operativo del Progetto (DS, DSGA, Coordinatore del Piano e Referente della valutazione). In 

nessun caso è, infatti, possibile remunerare con tali fondi aggiuntivi il personale utilizzato durante l’orario di servizio 

(Nota Miur 4232 del 21-4-2017). 

 Ognuno può aderire e lavorare sui PON liberamente per convinzione, convenienza, opportunità. 

Art. 30 – Ferie e festività soppresse 
 

1. Le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal DS, acquisito il parere del DSGA, o direttamente da 

quest’ultimo su delega del Dirigente e possono essere fruite compatibilmente con le esigenze di servizio, assicurando al 
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dipendente il godimento di almeno 15 giorni consecutivi di riposo nel periodo 1° luglio/31 agosto dell’anno di riferimento. 

Tali richieste devono essere presentate entro la data prevista dal Piano delle Attività del personale ATA. 

2. Le ferie devono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

3. Nel caso di concorrenza su uno stesso periodo di ferie, si procederà osservando il criterio della turnazione negli anni. Il 

DSGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del turno di ferie tra il 

personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del periodo concordato. 

4. L’eventuale variazione d’ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per 

gravi e motivate esigenze di servizio. 

5. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 

6. Le ferie e le festività soppresse saranno fruite durante i periodi delle sospensioni delle lezioni e, comunque, non oltre il 31 

agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo entro il 30 aprile dell’anno scolastico 

successivo. Improrogabili esigenze di servizio potranno farle rinviare. 

7. Durante il periodo estivo è prevista la presenza di due CS e almeno un assistente amministrativo. 
 

Art. 31 – Individuazione e affidamento incarichi specifici 
 

Per l’assegnazione degli incarichi specifici si rimanda al CCNL comparto Scuola vigente.  

Art. 32 - Modalità di erogazione dei compensi di tutto il personale 
 

1. Vanno retribuite le prestazioni effettivamente prestate.  

2. Per assenze superiori a 16 giorni continuativi, i compensi relativi agli incarichi di lavoro saranno decurtati in modo 

proporzionale.  
 

Art. 33 - Misure di prevenzione dello stress lavoro correlato (SLC) e di fenomeni di burn-out 
 

– Misure organizzative: migliorare la programmazione degli orari, dei carichi di lavoro, la partecipazione del 

personale alle scelte organizzative, la qualità delle relazioni con le famiglie, le attese delle famiglie, il senso di ordine 

e disciplina che emerge dai gruppi-classe e dal sistema scuola, la sicurezza percepita in classe, ambienti confortevoli, 

spazi fisici organizzati, puliti e curati. 

– Valorizzazione e ascolto delle persone, utilizzando strategie d’insegnamento centrate sulla personae sviluppando la 

percezione reale di essere protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento. 

– Determinare una “circolarità” delle relazioni (continua) tra tutti i componenti della comunità educante, che dovrebbe 

essere il vero obiettivo per alimentare un “benessere” condiviso del sistema-scuola. 

– Creare una “rete di relazioni affettive”, come ad esempio le motivazioni a stare insieme, la collaborazione in vista di 

obiettivi comuni, le norme comportamentali, l’apprezzamento reciproco, le modalità di funzionamento. 

– Attenzione ai flussi informativi, alle relazioni interpersonali costruttive e improntate al dialogo, al confronto e alla 

reciprocità. 

– Riduzione/prevenzione dei conflitti; apertura al territorio 

– Corsi di formazione, attivazione di uno sportello psicologico di ascolto, favorire il dialogo tra le diverse componenti 

della comunità per creare un ambiente inclusivo 

– Favorire l’alleanza educativa scuola-famiglia 

– Incoraggiare uno stile di gestione partecipata per aumentare il grado di partecipazione e rafforzare il senso di 

appartenenza del personale docente e ATA 
 

Art. 34 – risorse per la valorizzazione del personale scolastico 
 

L’art. 1, comma 249 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui 

all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta 

formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di 

destinazione”, finalizzato a migliorare l’offerta formativa e il benessere organizzativo, richiedendo un <<di più>> di impegno 

e di attenzione nei comportamenti, negli atteggiamenti responsabili e costruttivi. 

Pertanto, tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa 

per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 

29 novembre 2007. 
 

Art. 35 – misure di sicurezza emergenza Covid 

 

Si fa espresso riferimento ai documenti già pubblicati sul sito web della scuola, concordati e condivisi con gli OO.CC e con la 

RSU eletta dell’Istituto 
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2a PARTE: ECONOMICA 

PARTE V - FONDO D’ISTITUTO 

Criteri generali per la ripartizione del fondo di istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 

comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) al personale docente, nonché criteri generali per l’individuazione del personale 

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

Art. 36 – Risorse per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

1. I fondi destinabili all’ampliamento dell’Offerta Formativa sono quelli previsti: 

a) dall’art. 40 del CCNL/2018; 

b) economie derivanti da precedenti esercizi finanziari; 

c) ogni altro finanziamento destinato per l’ampliamento dell’offerta formativa: fondo ex bonus per valorizzazione 

personale scolastico (CCNL 2018; L. 160/2019; CCNI 2020-21). 

2. Calcolo delle risorse riferite al fondo d’istituto: 
 

Anno Finanziario 2020 – a.s. 2020-2021 - FONTE NORMATIVA:  
CCNL 29/11/2007 artt. 84 e 85 e art. 40 del CCNL 2018 - Nota MI 23072 del 30/9/2020 e nota MI 23251 del 1° ottobre 

2020. 

 
 

Assegnazione Periodo settembre-dicembre 2020 (4/12) 
 

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO (DM 834/2015) 

Quota per Alunno 5.646,67 

Quota Fissa    666,67 

Quota per Sede aggiuntiva    133,33 

Quota per Alunni diversamente abili    200,00 

Totale secondo lo sviluppo del DM 834/2015  

Risorsa finanziaria aggiuntiva  

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 6.646,67 
 

 

 

Comunicazione preventiva - Periodo gennaio - agosto 2021 (8/12) 
 

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO (DM 834/2015) 

Quota per Alunno 11.293,33 

Quota Fissa   1.333,33 

Quota per Sede aggiuntiva      266,67 

Quota per Alunni diversamente abili      400,00 

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico  13.293,33 
 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI (Fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa, art. 40 CCNL scuola 2018): settembre 2020-agosto 2021 
 

 

Denominazione finanziamento Importo L.D. € 

1. FIS 2020-2021 28.688,11 

2. Funzioni strumentali    3.627,36 

3. Incarichi specifici ATA     1.940,72 

4. Ore eccedenti 2020-2021     1.551,50 

5. Progetti Area a rischio          13,29 

6. Valorizzazione del personale scolastico   10.492,07 

7. Totale   46.313,05 

QUADRO RIEPILOGATIVO ISTITUTI CONTRATTUALI DEL FMOF - A.F. 2020-2021 
Denominazione finanziamento Importo L.D. € 

1. FIS 2020-2021 28.688,11 

2. Funzioni strumentali   3.627,36 

3. Incarichi specifici ATA    1.940,72 

 

 

 

 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Assegnazione-integrativa-e-preventiva-al-P.A.-2020-IC-SGB.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Assegnazione-integrativa-e-preventiva-al-P.A.-2020-IC-SGB.pdf
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4. Ore eccedenti 2020-2021    1.551,50 

5. Economie FIS anni precedenti   4.864,96      

6. Economie ore eccedenti anni precedenti   4.235,05  

7. Valorizzazione del personale scolastico 10.492,07 

Totale  55.399,77  

3. L’ammontare complessivo del Fondo dell’Istituzione Scolastica (salvo quelle risorse espressamente vincolate a 

determinate figure professionali, funzioni e attività specifiche) deve essere distribuito tenuto conto del numero di 

personale in organico e, comunque, in servizio e in rapporto ad attività effettivamente prestate.  

4. Fondo per la valorizzazione del personale scolastico 

Il fondo per la valorizzazione del personale scolastico (Docenti e ATA), risorse dell’ex bonus docenti, è confluito nel FMOF 

dal 2018. La legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 249), il CCNL 2018 e il CCNI 2020-21, che disattiva la 

L.107, hanno ricondotto il bonus al negoziato, per cui supremo e unico decisore in merito è il contratto di Istituto. 

Tale fondo non presenta vincoli di destinazione e, pertanto, si propone la ridistribuzione all’interno del MOF per la 

valorizzazione di tutti gli impegni organizzativi assunti per l’attuazione e il miglioramento dell’offerta formativa, il benessere 

organizzativo e buon funzionamento dell’Istituto, l’attuazione di tutte le misure previste nel protocollo di sicurezza, nonché 

supporto alla gestione dell’emergenza Covid-19. 

In pratica, tali fondi non sono più destinati alla valorizzazione del merito docenti, ma “sommandoli e mescolandoli” a tutte le 

altre risorse del MOF, possono essere utilizzati per qualsiasi scopo volto a retribuire l’impegno aggiuntivo quali-quantitativo 

del personale docente e ATA finalizzato a migliorare l’offerta formativa, richiedendo un <<di più>> di impegno e di attenzione 

nei comportamenti, negli atteggiamenti responsabili e costruttivi: 

 Disponibilità a lavorare in gruppo, flessibilità 

 Partecipazione attiva alle azioni di miglioramento previste dai documenti strategici 

 Spirito di collaborazione per il benessere organizzativo della Scuola, responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico, assunzione di compiti di responsabilità 

 Spirito d’iniziativa e di collaborazione e condivisione 

 Impatto sul miglioramento dell’istituto 

 Carico di lavoro e impegno profuso nella didattica e nell’organizzazione scolastica 

 Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al clima di collaborazione e di coinvolgimento costruttivo. 

Art. 37 – Ripartizione del FIS 

 

1. Il FIS viene decurtato delle somme relative all’indennità del DSGA e all’indennità di sostituzione del DSGA. Il calcolo 

relativo alla determinazione della somma disponibile per la contrattazione viene sviluppato nella seguente tabella:   
 

Denominazione finanziamento Importo L.D. € 

FIS 2020-2021   28.688,11 

Economie FIS anni precedenti (+)         4.864,96 + 

Indennità DSGA (-)         3.540,00  - 

Indennità di sostituzione del DSGA (-)             860,00  - 

Da economie ore eccedenti anni precedenti         4.235,05 + 

Valorizzazione del personale scolastico     10.492,07 

Somma disponibile per la contrattazione                                                                           43.880,19 
 
 

2. Per la determinazione della destinazione delle somme spettanti alle varie voci di spesa, la delegazione trattante delibera di 

procedere secondo il seguente criterio: 

Ripartizione delle somme in misura del 75% per il personale docente e del 25% del personale ATA. 

3. Il calcolo della ripartizione è illustrato nelle tabelle seguenti:  
 

 
 

SPESE A CARICO DELL’INTERA SOMMA FIS 2020/2021 

 
INCARICO Totale L.D. 

Collaboratore principale del DS 2.500,00 

2° Collaboratore del DS 3.200,00 

1° Responsabile plesso S. Salvatore 1.000,00 

2° Responsabile plesso S. Salvatore     600,00 

1° Responsabile plesso Scaloria  1.000,00 

2° Responsabile plesso Scaloria     600,00 

Tutor per docenti neoimmesse (n. 2)     800,00 

Referenti Covid (n. 3)     450.00 

TOTALE   10.150,00 
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DETERMINAZIONE SOMME DA RIPARTIRE TRA PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
  

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE SOMME TRA PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
INCARICO Importo L.D. € 

Risorse per il personale docente (75% di 33.730,19) 25.297,64 

Risorse per il personale ATA      (25% di 33.730,19)    8.432,55 

TOTALE 33.730,19 
 
 

 
 

RIPARTIZIONE SOMME TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERSONALE 
INCARICO Importo L.D. € 

Risorse per il personale docente scuola primaria (61) 20.304,69 

Risorse per il personale docente scuola infanzia (15)   4.992,95 

Risorse per il personale ATA Ass. Amm.vi (4)          2.301,58 

Risorse per il personale ATA Coll. Scolastici (13)          6.130,97 

TOTALE   33.730,19 

Art. 38 – Indennità e compensi a carico del FIS – personale docente Primaria 
 

1. Personale docente: attività da retribuire e ripartizione delle risorse. 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 

didattiche e organizzative e alle aree del personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in 

misura forfettaria, in correlazione ai progetti e attività indicati nel PTOF, oggetto di delibera del Consiglio di Istituto il 

quale, a tal fine, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti espressa sui progetti didattici. 

2. Attività a carico del fondo d’istituto. 

Col fondo d’Istituto vengono retribuite le attività di cui all’art. 88 del CCNL 2007 e 40 del CCNL 2018. 

Le proposte progettuali devono indicare le modalità organizzative, il numero dei partecipanti e gli impegni orari aggiuntivi 

presupposti, distinti in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento.  

Art. 39 – Attività e/o progetti della scuola Primaria 
 

Attività e/o progetti Importo lordo dipendente in euro 

Carnevale in laboratorio 11.400,00 € di cui: 

 Per referente                               =    500,00 €  

 15 ore x € 35 = 525,00 x 12 ins. = 6.300,00 €  

 Forfetario                                    = 1.600,00 € 

Dépistage  20 ore x 17,50 € x 5 docenti         = 1.750,00 € 

TOTALE                                           10.150,00 € 

Contributo forfettario:  

 per 7 docenti di sostegno = 200 € x 7 = 1.400 € per il loro impegno giornaliero nella didattica in presenza nonostante 

l’emergenza e per il costante contributo al benessere organizzativo dell’Istituto; 

 per 15 docenti comune primaria: 200 x 15 = 3.000 € per l’impegno sia nella DaD, sia nella didattica in presenza. 
 

Art. 40 – Attività e/o progetti della scuola dell’Infanzia 

 

1. I progetti educativi e didattici dell’infanzia saranno svolti in orario curriculare e aggiuntivo per alunni e per docenti. 

 

Attività e/o progetti Importo lordo dipendente in euro 

Progetto Scaloria (Sporchiamoci le mani): 

5 docenti  
 

2.477,50 € 

14 ore x 35 €/ora = 490 x 5 ins. =          2.450,00 € 

Referente =                                                  27,50 € 

Progetto San Salvatore (Riciclando con fantasia) 

3 docenti 
1.497,50 € 

Referente =                                                  27,50 € 

14 ore x 35 €/ora = 490 € x 3 ins. =  1.470,00 € 

TOTALE                                              3.975,00 € 
 

INCARICO Importo L.D. € 

Risorse da contrattare  43.880,19 

Spese a carico dell’intero FIS (-)  10.150,00 

Risorse da ripartire tra il personale 33.730,19 
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Art. 41 - Documentazione richiesta per il pagamento dei progetti educativi e didattici al personale docente. 
 

1. Si procederà al pagamento dei progetti educativi e didattici nel rispetto delle seguenti procedure: 

a) Autorizzazione e nomina del docente da parte del Dirigente Scolastico; 

b) Registro delle attività educative e didattiche con firme, data e orario del docente impegnato nel progetto; 

c) Progetto (la scheda illustrativa di progetto deve riportare le finalità, gli obiettivi educativi e didattici, i tempi di 

realizzazione, i contenuti, le classi e/o gli alunni coinvolti, i docenti impegnati con il numero di ore effettuate) e 

verifica finale in cartaceo. 

Art. 42 - Misura dei compensi al personale docente per le aree/funzioni Strumentali al PTOF 
 

 

1. Al fine di ampliare l’offerta formativa della scuola, nel rispetto delle proprie finalità e come risposta ai bisogni emersi 

dalle indagini conoscitive promosse durante i trascorsi anni scolastici, sono istituite n. 7 aree/funzioni finanziate dal fondo 

relativo alle funzioni strumentali al PTOF. La misura annua del compenso è pari a: 
 

Area Importo € 

1. FS-Area 1: Gestione del PTOF (3 docenti) 1.918,23 

2. FS-Area 2: Sostegno al lavoro docente - Sito web (3 docenti) 1.918,23 

3. FS-Area 3: Interventi e servizi per gli studenti (3 docenti) 1.918,23 

4. FS-Area 4: Rapporti con Enti e Istituzioni esterni alla scuola (3) = = = 

5. FS-Area 5: Referente scuola dell’infanzia (4 docenti) 1.017,95 

6. FS-Area 6: Referenti formazione personale scolastico (2) = = = 

7. FS-Area 7: Referenti biblioteca e lab. Scientifico (2) = = = 

Totale contrattato e assegnato  6.772,64 

N.B. I compensi saranno erogati in base alle attività effettivamente svolte. Per le FS 4-6-7 non è previsto importo in quanto, 

quest’anno, per vari motivi legati all’emergenza Covid non potranno essere svolte. 

Pertanto, ricapitolando: 

 PRIMARIA: somma disponibile =                      20.304,69 € 

Assegnate: Carnevale e dépistage (12 + 5) =        10.150,00 € 

Contributo forfettario per 7 docenti di sostegno = 1.400,00 € 

Contributo per 15 docenti primaria comune =       3.000,00 € 

F.S.                                                                         5.754,69 € 

TOTALE                                                           20.304,69 €    

 INFANZIA: somma disponibile =     4.992,95 € 

Somme assegnate: progetti =                 3.975,00 € 

FS =                                                        1.017,95 € 

TOTALE                                             4.992,95 € 
 

Art. 43 - Indennità e compensi a carico del FIS - Personale ATA 

Attività incentivabili Numero unità Importo L.D. euro 

Assistenti amministrativi 

Per attività previste in orario antimeridiano e pomeridiano: 

- maggiore impegno per sostituzione colleghi assenti (intensificazione) 

- attività di supporto per il controllo annuale dei Revisori dei Conti 

- monitoraggi vari 

- supporto amministrativo ai progetti del PTOF 

- adempimenti trasparenza amministrativa (compreso AVCP) 

- pratiche Inpdap/compilazione Modelli PA04 

- maggiore impegno per attività amministrativa 

 

 

 

 

4 2.301,58 

Collaboratori scolastici 

Per attività prevista in orario aggiuntivo: 

- sostituzione colleghi assenti 

- pulizie straordinarie di tutti gli spazi comuni della scuola, compreso piano 

interrato, palestra, salone, aule, direzione e segreteria  

- rientri pomeridiani per il progetto “Carnevale” e per altri progetti e 

attività previste dal PTOF. 

 

 

 

13 6.130,97 

TOTALE  8.432,55 
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Tutte le attività devono essere autorizzate preventivamente dal DSGA, sentito il Dirigente Scolastico. Saranno erogati i 

compensi in base alla disponibilità dichiarata e registrata del personale ATA (AA/CS) e alle attività effettivamente prestate.  
 

Ai 7 CS che effettueranno da lunedì al venerdì 1h in più per garantire pulizia e igiene saranno riconosciuti compensi forfetari 

di 10 giorni compensativi da usufruire durante i periodi estivi e festivi e per compensare la fruizione dei prefestivi, oltre un 

contributo economico forfetario di 400 €/cadauno. 

Inoltre, a 2 CS, che dichiarino la loro disponibilità, visto che nel mansionario non è specificata la funzione di addetto alle 

fotocopie, si attribuisce tale attività aggiuntiva incentivandola con compenso forfettario stabilito in questa sede, pari a 150 

€/cadauno. 

Art. 44 - Criteri di individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto 
 

Per individuare il Personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto, i partecipanti alla riunione 

stabiliscono i seguenti criteri elencati tenendo presente la loro priorità: 

 

a) disponibilità del personale; 

b) in caso di concorrenza: rotazione. 

  

Art. 45 - Incarichi specifici per il personale Ata 

 

1. Ai sensi dell’art. 47,  comma 1 - lett. B) del CCNL 2007, i compiti del personale ATA sono costituiti dalle attività e 

mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza, “da incarichi specifici che, nei limiti della disponibilità e 

nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di 

particolare responsabilità, rischi o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto 

dal piano delle attività”. La relativa attribuzione (comma 2) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i 

criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. 

2. Le risorse finanziarie assegnate per gli incarichi specifici ATA relativi all’a.s. 2020/2021 sono pari a importo lordo 

dipendente di 1.940,72 € (2 assistenti amministrativi e 8 collaboratori scolastici). 

3. L’attribuzione degli incarichi specifici al personale amministrativo avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

 

Assistenti amministrativi (AA) 
 

- Gli assistenti amministrativi sono in totale quattro unità, due di essi sono già titolari di benefici economici di cui 

all’art. 2, comma 2, sequenza contrattuale 25/7/2008, e dell’art. 7 CCNL 2004/2005, liquidati dalla Direzione 

Provinciale del Tesoro, così attribuiti:  

- 1 unità beneficiaria dell’art. 2 comma 2 sequenza Contrattuale 25/7/2008 (sostituzione DSGA); 

- 1 unità beneficiaria dell’art. 7 C.C.N.L. 2004/2005. 
 

Pertanto, si attribuiscono i seguenti incarichi specifici:  
 

- “Coordinamento area gestione informatizzata delle assenze per personale scolastico (docente e ATA) e del protocollo e 

rilevazioni attinenti il personale” e “supporto alle attività didattiche e collaborazione diretta con l’ufficio del dirigente 

scolastico per adempimenti connessi con gli organi collegiali e i progetti esterni”, all’unità di assistente amministrativo 

non titolare di alcun beneficio assegnando un importo annuo lordo dipendente di € 225,00 x 2 = 450 €. 

 

 

Collaboratori scolastici (CS) 
 

Di 13 collaboratori scolastici, 5 sono titolari dei benefici economici derivanti dall’art. 7 CCNL 2004/2005, liquidati 

mensilmente dalla Direzione Provinciale del Tesoro (DPT). 
 

Pertanto, si attribuisce il seguente incarico specifico: 

- “Servizio di centralino telefonico”, lavori di piccola manutenzione, accompagnamento nell’ambito delle strutture 

scolastiche di alunni disabili, a 8 (otto) unità di personale con profilo di collaboratore scolastico non titolare di alcun 

beneficio, assegnando un importo annuo lordo dipendente di € 186,34 cadauno, per un totale di 1.490,72 €. 

4. Lettera d’incarico: il Dirigente scolastico affida l’incarico con una lettera scritta in cui viene indicato il tipo di attività, i 

compiti, l’eventuale compenso che può essere, a seconda del tipo di incarico, orario o forfetario. 

5. Liquidazione compensi a carico del fondo d’istituto: tutte le attività a pagamento verranno realizzate, compatibilmente con 

le risorse finanziarie attribuite al fondo d’istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle somme e delle 

ore assegnate a ciascun’attività. 

6. Il personale entro il 30 giugno deve presentare il resoconto delle attività per l’anno corrente, con l’indicazione delle ore 

svolte. I compensi a carico del fondo d’istituto sono liquidati nei termini previsti dalla legge a seguito di effettiva 

erogazione da parte del Miur delle somme assegnate, fatta salva la disponibilità di cassa e la certificazione dei revisori dei 

conti. Essi sono contenuti in un prospetto distinto per attività. Per assenze continuative superiori a 16 giorni, i compensi 

relativi agli incarichi assegnati e non conclusi, saranno decurtati in proporzione. 

Art. 46 - Clausola di salvaguardia finanziaria 
 

In caso di riduzione delle risorse assegnate dal MI, le delegazioni trattanti, su iniziativa di parte ed entro 5 g dalla richiesta, si 

incontreranno per rinegoziare una riduzione proporzionale dei compensi accessori attribuiti al personale della scuola. 
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NORME FINALI 

Art. 47 - Verifica dell’accordo 
 

1. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione. 

2. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con nuova intesa tra le parti. 

Art. 48 - Interpretazione autentica (art. 7 CCNL 2018) 
 

1. In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 

10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della 

clausola controversa. 

2. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro. 

3. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto. 

4. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori mediante i normali mezzi di 

comunicazione (albo, sito web). 
 
 

Art. 49 - Tentativo di conciliazione/Clausole di raffreddamento 
 

1. In caso di controversia su una delle materie di cui all’art. 8 del CCNL 2018, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuto in 

sede d’esame, può chiedere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 16 del CCNL 4.8.1995.  

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica 

descrizione dei fatti. 

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

d’incontro. 
 

Art. 50 - Durata del contratto (art. 7, comma 3 CCNL/2018) 
 
 

Le intese raggiunte hanno durata triennale con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino a eventuale nuovo accordo, 

salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse. Per richiesta motivata di una delle parti, le intese 

possono essere sottoposte a integrazioni e/o modifiche. 

Art. 51 - Norme di tutela 

 

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali, ai Contratti regionali ed ai Contratti 

Provinciali, nonché alle vigenti norme regolamentari e di legge.  

Art. 52 – Compatibilità (art. 7 – CCNL 2018) 
 

Il presente accordo è subordinato al parere favorevole di compatibilità finanziaria da parte degli organi competenti, Revisori 

dei Conti e Consiglio di Istituto. In caso di parere negativo le parti convengono di rivedersi per apportare le relative modifiche. 

Ai sensi del comma 8, dell’art. 7 del CCNL 2007, il Dirigente Scolastico invia ai Revisori dei Conti la presente ipotesi di 

contratto integrativo per il controllo di compatibilità finanziaria, entro 10 giorni, corredata dall’apposita relazione illustrativa 

tecnico-finanziaria. Le parti raggiungono all’unanimità l’intesa su tutte le materie come sopra trattate e il 5/12/2020 viene 

firmato dalle parti interessate il presente contratto, assunto a protocollo al n. 2636/A26 del 5/12/2020. 

 

N.B. – In base alla Nota MI 23072 del 30-9-2020 - assegnazione integrativa al PA 2020 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 

8, commi 2 e 3, del CCNI siglato il 31 agosto 2020, in corso di perfezionamento presso gli Organi di Controllo, è stato 

disposto che, “resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di 

istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le 

finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-2018”. 

 
Pertanto, le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) eventualmente rimaste non 

impiegate nel corso dell’anno potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d’istituto, oppure se vi sono economie 

provenienti dagli anni precedenti, le medesime andranno a incrementare il budget per la contrattazione dell’a.s. 2020-2021, 

senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Istituzione scolastica. 
 

Pertanto, le economie anni precedenti per le ore eccedenti pari a 4.235,05 € sono state ripartite per incrementare il budget per 

collaboratori del DS, responsabili di plesso, funzioni strumentali, referenti…... 
 

 

Per l’intesa: 

I RAPPRESENTANTI DELLA R.S.U. 
 

 

CS Michele VITALE _____________________                 Ins. Rachele Pia VAIRO ________________________   
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Ins. Rosaria TROTTA  ____________________                

 

 Il DSGA Pasquale BASTA _________________________ 

                        

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI 
 

C.I.S.L. Scuola            Tibullo Maria (favorevole) 

U.I.L.  Scuola RUA     ____________________ 

SNALS Confsal           Colelli Concetta (favorevole) 

GILDA Unams            ____________________ 

FLC CGIL Scuola       Ciuffreda Giuseppe (favorevole) 

                                         

                                           PER LA PARTE DATORIALE PUBBLICA 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Filippo Quitadamo                                                              

                                        

 
 

 

 

 

 

 


