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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ ISTITUTO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

A.S. 2022-23 

 

Il giorno ___ alle ore _____ nei locali del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente Ipotesi 

di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Liceo Scientifico 

‘ F. Severi’ di Salerno a.s. 2022/23. Entro dieci giorni dalla data odierna, la presente Ipotesi sarà 

inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione 

illustrativa, per il previsto parere. 

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 

 

 

PARTE PUBBLICA 

                  

Dirigente Scolastico                       Barbara Figliolia                           ………………………. 

 

PARTE SINDACALE 

 

                    Michele Di Ruocco                           …………………….. 

                    Maria Palmieri                              ……………………… 

  RSU                     

                    Francesco Conte                                       ………………………….. 

 

SINDACATI  FLC/CGIL……………………………..……………………………………... 

SCUOLA 

TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………... 

 

UIL/SCUOLA……………………………….……….………………………. 

    

SNALS/CONFSAL……………………………..…………………………..... 

 

GILDA/UNAMS……………………………………………………………… 

 

                                    ANIEF……………………………………………………………………… 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

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

“Liceo “F. Severi” di Salerno. 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti in prosieguo del precedente, stipulato in data 

20/01/2022, per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, fermo restando che i criteri 

di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale. 

3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti. 

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

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

inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario 

interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 

consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere 

entro quindici giorni. 

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

contrattuale. 

 

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

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

occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno 

scolastico di riferimento. 

 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

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

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 

b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di 

loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente 

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

suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del 

restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione 

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

di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

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

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 

di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 

cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 6 – Informazione  

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 

al quale si rinvia integralmente.  

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

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

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

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

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

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

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

conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 
4. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed 

attento dei dati. L’informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte 
contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto.  

5. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente tutti i compensi del salario accessorio liquidati ai 
lavoratori (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali. 

6. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d’Istituto destinatarie della 
comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o 
utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, 
acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale. 

 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

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

contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 

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

ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non 

sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo 

art. 50 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

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

del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 

lett. c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del 

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

risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali 

e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 

lett. c3); 
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- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, 

comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

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

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 

(art. 22 c. 4 lett. c5); 

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

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

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

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

degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di 

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

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

da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 

e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto 

dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

 

Art. 8 – Confronto  

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 

al quale si rinvia integralmente. 

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

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

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

i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 

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

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

scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);  

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni 

di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).  

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 9 – Attività sindacale 

1. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 

persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

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

sindacale un apposito locale da individuare di volta in volta concordando con il dirigente le 

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

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

di natura sindacale provenienti dall'esterno. 
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Art. 10 – Diritto di sciopero 
Criteri e modalità di attuazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo tra ARAN e organizzazioni e 

confederazioni sindacali sottoscritto in data 02/12/2020   
La normativa in materia è stata innovata in seguito all’accordo tra ARAN e organizzazioni e confederazioni 

sindacali sottoscritto in data 02/12/2020, che ha portato alla sottoscrizione da parte del Liceo scientifico “F. 

Severi” del protocollo di intesa prot. n. 1272 del 10/02/2021, e del relativo regolamento interno prot. 1385 del 

12/02/2021, su contingenti di personale in caso di sciopero. 

 In base alla normativa suddetta: 

La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero: 

• deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni; 

• deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per 

un periodo più breve; 

• deve contenere le motivazioni. 

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono  

darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni. 

Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati 

immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. 

Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in 

cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della 

Commissione di garanzia o dell’autorità competente alle precettazioni. 

 

TEMPI E DURATA 

‐ Primo sciopero: 

per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un’intera giornata; 

‐ Scioperi successivi al primo: 

per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; 

Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque 

superare la giornata. 

‐ Intervallo minimo in caso di scioperi distinti nel tempo: 

in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, l’intervallo 

minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi 

incluso il preavviso non inferiore ai 10 giorni. 

‐ Scioperi brevi 

che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati 

soltanto in un unico periodo di ore continuative all’inizio o alla fine di ciascun turno. L’orario deve 

essere comunicato alla proclamazione. 

 

CASI DI SOSPENSIONE 

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso 

di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale. 

 

LIMITI 

• Non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato; 

• Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti; 

Non si possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore (equivalenti a 12 giorni per 

anno scolastico), limite stabilito per le scuole secondarie di secondo grado (comma 6 punto a) art. 10 

dell’Accordo); deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non 

inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe. 

 

SCIOPERI BREVI 

• Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata; 
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• Possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività 

educative, o di servizio per il personale ATA; 

• In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto 

nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; 

• Se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del 

turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano; 

• La proclamazione deve essere puntuale; 

• Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non 

• essendo consentita la formula alternativa; 

• Sono computabili ai fini del raggiungimento del tetto massimo previsto: 5 ore di sciopero breve 

corrispondono ad una giornata di sciopero; 

• La durata dello sciopero per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con 

riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione. 

SCIOPERI CONCOMITANTI CON DETERMINATE ATTIVITÀ 

• Iscrizioni degli alunni: Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno 

garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo 

giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni 

ministeriali; 

• Scrutini non finali: Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista 

l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della 

conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal 

calendario scolastico; 

• Scrutini finali: Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista 

l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il 

compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli 

di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento 

delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza 

programmata della conclusione. 

 

NON POSSONO ESSERE PROCLAMATI SCIOPERI (punto f) comma 6 art. 10 dell’Accordo): 

• dall’1 al 5 settembre; 

• nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale. 

 

In merito ai SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E CONTINGENTI DI PERSONALE DA GARANTIRE 

secondo quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’intesa ha stabilito i contingenti minimi di 

personale. 

 

ADEMPIMENTI IN CASO DI SCIOPERO 

• Comunicazione del dirigente scolastico e intenzioni del lavoratore 

In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico: 

Invita in forma scritta, anche via e‐mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, entro il 

quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di: 

▪ aderire allo sciopero; 

▪ non aderirvi; 

▪ non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

 

• Comunicazione alle famiglie 

L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio sito, 
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comunicazioni via e‐mail, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le 

seguenti informazioni: 

▪ l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero; 

▪ le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi: 

‐ alla rappresentatività a livello nazionale; 

‐ alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali    

   organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione  

   scolastica; 

‐ alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte 

  le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con 

  l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; 

▪  l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 

▪  l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione. 

 

• Individuazione dei contingenti 

In occasione di ciascuno sciopero, il dirigente scolastico individua: 
▪  i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da 

includere nei contingenti precedentemente previsti, tenuto alle prestazioni indispensabili per 

garantire la continuità delle stesse; 

▪ I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero. 

 

• Il soggetto individuato 

▪ ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta 

comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione 

che ha precedente ricevuto, chiedendo la conseguente sostituzione; 

▪ la sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; 

▪ l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. 

• Misure organizzative 

Il dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte 

le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

Art. 11- Assemblea in orario di lavoro 

Tutto il personale ha diritto a prendere parte, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 

10 ore pro-capite per anno scolastico senza decurtazione alcuna della retribuzione.  

All’uopo i tempi di percorrenza in ambito comunale sono calcolati in 30 minuti mentre in ambito 

intercomunale fino ad un massimo di 60 minuti e rientrano nel monte ore annuo previsto. 

Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, sono indette singolarmente o congiuntamente 

dalle OO.SS. aventi diritto.  

Modalità di convocazione delle assemblee sindacali. 
La convocazione dell’assemblea, la durata, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti 

sindacali esterni sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 (sei) giorni prima. Nel caso di svolgimento 

fuori dall’orario di lezione il termine è ridotto a 4 (quattro) giorni, con comunicazione scritta al Dirigente 

Scolastico che provvede a pubblicarla all’albo e comunicarla a tutto il personale interessato nella stessa 

giornata in cui perviene per consentire a ciascuno di poter comunicare la propria adesione. Sara cura del 

Dirigente Scolastico indicare nel medesimo avviso il locale in cui si terrà l’assemblea. 

Nel termine delle 48 ore successive, altre OO.SS., possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data 

e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o, nei limiti delle disponibilità di locali, assemblee 

separate. L’eventuale comunicazione integrata va affissa all’albo entro il suddetto termine di 48 ore. 

Contestualmente all’affissione all’albo, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare 

interna al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Tale 

dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. 

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

Della avvenuta partecipazione del personale all’assemblea, non va fornita alcuna attestazione. 

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

servizio mentre per il personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quelle del personale 

docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 

Nell’istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti e ATA) non possono essere tenute più 

di due assemblee al mese.  

Il Dirigente Scolastico, per le Assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività 

didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea dopo aver disposto gli 

eventuali adattamenti d’orario, avvertendo le famiglie interessate 

Il personale che non partecipa all’assemblea svolge il normale orario di servizio previsto, non possono essere 

svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 

Svolgimento delle relazioni sindacali. 
Le riunioni per lo svolgimento delle relazioni sindacali concernenti l’informazione, il confronto e la 

contrattazione si tengono in orari non coincidenti con le attività didattiche, amministrative e generali. Solo in 

casi eccezionali le riunioni possono essere convocate in orario coincidente con le attività sopra citate con 

ricorso per la RSU all’utilizzo di permessi retribuiti e non retribuiti. 

 
Art. 12 Servizi essenziali in occasione di assemblee sindacali 

1. In occasione di assemblee sindacali che non coinvolgono congiuntamente personale docente ed 

ATA, quest’ultimo personale (ATA) è tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla 

vigilanza, agli ingressi alle scuole e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea 

stessa.  

La quota e i nominativi di personale ATA che debbono assicurare i servizi di cui sopra, sono di 

seguito indicati:  

Profilo personale scolastico Sede  Numero contingente minimo  

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

UNICA 1 

 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

UNICA 

 

2 

 

ASSISTENTE TECNICO UNICA 1 

2. Quanto previsto al comma 1 vale, in rapporto proporzionale, anche per assemblee congiunte di 

personale docente e ATA quando le attività didattiche non sono completamente sospese. 

 
  

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

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

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 

scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione 

alla RSU.  

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

dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 

l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 

dall’organizzazione sindacale al dirigente. 

 

Art. 14 – Referendum 

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

dipendenti della istituzione scolastica. 

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

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto 

materiale ed organizzativo. 
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TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente 

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

dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola  2006-

2009. 

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che 

conferisce l’incarico. 

 

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 

plurime del personale ATA 

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

– può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro 

straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

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

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale 

o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

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

4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA 

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 

dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo 

dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

 

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E 

ATA 

Art. 17 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA 

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

personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente 

motivata; 

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

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

- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni; 

- l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di 

conclusione delle lezioni. 

 

Art. 18 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio 

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

sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate 

al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e 

autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.  
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2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 

qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

 

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 

e dei processi di informatizzazione  

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

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

addestramento del personale interessato. 

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente 

e ATA. 

 
TITOLO QUINTO  

REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI 
CAPO I – PERSONALE DOCENTE 

                                                  CAPO II – PERSONALE ATA 
 

Art. 20 – Sostituzione Docenti assenti. 
1. La sostituzione dei Docenti assenti va effettuata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario: 

a) recupero di permessi brevi; 
b) docenti le cui classi sono assenti per motivi vari (visite guidate, viaggi di istruzione, etc…) 
c) docenti il cui monte ore di frontalità è inferiore a 18 ore settimanali e fino a tale soglia, a 

rotazione; 
d) recupero ore non prestate all’inizio dell’anno scolastico per riduzione orario; 
e) docenti in contemporaneità;  
f) docenti di sostegno i cui alunni risultano assenti, solo nel caso in cui non sia possibile sostituire 

con altro docente di cui ai punti precedenti; 
2. I docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti dovranno 

dichiararlo ad inizio d’anno indicando altresì le ore messe a disposizione, sino ad massimo di n. 6 
ore settimanali e al raggiungimento delle 24 ore settimanali. Le ore eccedenti di sostituzione saranno 
riportate su apposito registro e sul registro di classe indicando il nome del docente sostituito. Nel 
caso di sovrapposizione di disponibilità, le ore saranno assegnate a rotazione, garantendo 
l’equilibrio tra i docenti disponibili. 

3. Qualora non sia possibile sostituire docenti assenti secondo l’ordine di priorità di sopra riportato, 
il D.S., per assicurare la dovuta sorveglianza, procederà con ordine di servizio, prioritariamente a 
docenti già presenti in Istituto. 

4. Il Dirigente Scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di 
supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. 

 
Art. 21 - Flessibilità oraria individuale 

1. Gli insegnanti possono chiedere al Dirigente Scolastico variazioni di orario (scambio di giorno 
libero, prolungamento dell’orario in un giorno e riduzione in un altro) purché sia assicurato il monte 
ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante e per ciascuna classe e un servizio di non meno 
di cinque giorni la settimana. La richiesta va inoltrata in forma scritta almeno con due giorni di 
anticipo e controfirmata dai docenti interessati allo scambio o alla sostituzione e dal primo 
collaboratore del dirigente. Entro la settimana successiva andrà riequilibrato l’impegno orario anche 
rispetto alla quota del curricolo interessata; 

 
                                                         Art. 22 - Permessi brevi 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art.16 del CCNL 2006/2009, è possibile fruire di permessi 
brevi, concessi a domanda motivata, presentata di norma con almeno due giorni di anticipo; 
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2. Tali permessi non possono superare la metà dell’orario di servizio giornaliero e, comunque, non 
possono superare le due ore giornaliere; 

3. il numero di ore concesse non devono superare, nell’arco dell’anno, il numero di ore settimanali di 
insegnamento, massimo 18 ore; 

4. La concessione del permesso, durante le attività didattiche, è subordinata alla possibilità di 
sostituzione con personale docente in servizio; 

5. La concessione, nella stessa giornata, di più permessi brevi è subordinata alle esigenze del servizio 
scolastico ed ogni eventuale rifiuto scaturisce da principi di equità; 

6. Le ore di permesso sono recuperate ai sensi dell’art. 14 del C.d.I. e il recupero avviene entro e non 
oltre i due mesi successivi alla loro fruizione. 

 
Art. 23 - Ferie 

1. Il docente che intende usufruire delle ferie, nei limiti e condizioni previste dall’art. 13 del CCNL  
2006/2009, dovrà presentare la relativa richiesta al DS almeno cinque giorni prima del periodo 
richiesto. 

2. In presenza di più richieste per lo stesso periodo il D.S. terrà conto delle motivazioni addotte e/o 
se il richiedente è in compresenza o comunque non impegnato in lezioni frontali. La fruizione è 
comunque condizionata alla concessione da parte del DS. 

3. La concessione delle stesse è però subordinata alla disponibilità dei colleghi alla sostituzione del 
richiedente e non deve comportare oneri per l’amministrazione. 

4. Nel caso in cui questi ultimi si assentino a loro volta la concessione si intende revocata. 
5. Non saranno concesse ferie in occasione di scioperi del personale. 
6. Il docente che, esauriti i tre giorni di permesso retribuito di cui all’art. 15 del CCNL 2006/2009, ha 

necessità di attingere per le stesse motivazioni ai sei giorni di cui all’art. 13 del citato contratto, può 
richiedere la fruizione di uno o più di questi giorni alle stesse condizioni previste per la fruizione 
dei permessi retribuiti  
 

Art. 24 – Assenze per malattia 
1. Salvo le ipotesi di comprovato impedimento le assenze per motivi di salute, dovranno essere 

comunicate all’istituto tempestivamente e, comunque, non oltre le ore 08:00, anche nel caso di 
prosecuzione di tale assenza. 

2. Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie, effettuabili solo in concorrenza 
con l’orario di lavoro, rientrano nell’istituto delle assenze per malattia. 

 
CAPO II – PERSONALE ATA 

 
Art. 25 - Atti preliminari 

1. All'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni, alla luce del PTOF e 
della sua articolazione per l’a.s. in corso e delle attività ivi previste: 

● Il Direttore dei servizi generali amministrativi (successivamente Dsga), qualora sia in servizio 
almeno il 70% del personale, convoca lo stesso in un'apposita riunione, plenaria o di settore, 
per conoscere proposte, pareri e disponibilità in ordine agli aspetti organizzativi e di 
funzionamento del servizio; 

● Il Dsga formula una proposta di piano annuale delle attività, sulla base dell’atto di indirizzo del 
DS 

 
Art. 26- Accordo annuale 

1. All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni viene stipulato uno 
specifico accordo di validità annuale sull'orario e l'organizzazione del lavoro del personale ATA, 
sulla base del Piano Annuale della attività, degli atti preliminari di cui all'articolo precedente e delle 
norme contenute nel presente contratto e nei contratti nazionali e decentrati; 

2. All'interno dell'accordo vengono anche definiti i criteri e le modalità per l’espletamento degli 
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incarichi specifici e l'accesso al fondo di istituto, da sottoporre al tavolo delle trattative. 
 

Art. 27 – Individuazione dei settori di lavoro 
1. Nell’istituzione scolastica vengono individuati i settori di servizio per i collaboratori scolastici e gli 

Assistenti amministrativi, approntati dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.  
2. Il numero dei settori di servizio corrisponde al numero dei lavoratori in organico. 
3. I settori sono individuati e organizzati in maniera da consentire una equa ripartizione dei carichi di 

lavoro. 
4. Nel caso di lavoratori che presentassero invalidità e/o non idoneità a compiere determinate 

mansioni, debitamente certificate secondo le norme di legge vigenti, il carico di lavoro sarà 
assegnato coerentemente col profilo professionale e con la suddetta certificazione 

5. Per ogni settore sono puntualmente indicate le attività e le mansioni secondo quanto previsto dal 
profilo professionale di appartenenza. 

 
Art. 28 – Criteri per l’assegnazione del personale Assistente Amministrativo ai settori di 

servizio 
1.  L’assegnazione delle singole unità di Assistente Amministrativo ai diversi settori verrà mantenuta 

per tutto l’anno scolastico, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio ed è predisposta dal 
Dirigente Scolastico e disposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ad inizio di ogni 
anno scolastico tenendo conto dei seguenti criteri e ordine di priorità: 
a) competenze specifiche e professionalità acquisite; 
b) competenza del personale per assistenza ad alunni non autonomi; 
c) disponibilità del lavoratore; 
d) graduatoria interna; 
e) rotazione. 

 
Art. 29 - Orario normale 

1. L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico in 36 ore settimanali; 
2. Nella definizione dell'orario si tiene conto delle necessità di servizio e, ove possibile, delle esigenze 

dei lavoratori;     
3. L'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche e di quelle ad esse 

connesse e poiché nell’istituto si svolgono attività curriculari anche di pomeriggio (turnazione 
pomeridiana), nell’organizzazione dell’orario di lavoro si ricorrerà all’istituto della flessibilità e alla 
turnazione.    

4. Nel caso l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha 
diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti;  

5. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, compreso le prestazioni di ore aggiuntive. 
  

Art. 30 – Orario flessibile 
1. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’Istituzione scolastica, nell’ambito della programmazione 

iniziale, è adottato l’orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell’anticipare o posticipare 
l’uscita. 

2. Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con le 
necessità dell’Istituzione scolastica e le esigenze prospettate dal restante personale. 

3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano 
richiesta, saranno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di 
servizio 

 
Art. 31 – Orario di lavoro personale con contratto a tempo determinato 

1.  Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro 
programmato per il titolare assente 

2.  Il DS, sentito il DSGA, può autorizzare, su richiesta dell’interessato e compatibilmente con le 
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esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a 
condizione che esso non comporti la modifica dell’orario assegnato al rimanente personale. 

 
Art. 32 - Turnazioni 

1.   L’organizzazione del lavoro articolata su turni è adottata da parte dell’Istituzione scolastica laddove 
l’orario ordinario non riesca ad assicurare l’effettuazione di determinati servizi legati alle attività 
pomeridiane, didattiche o di Istituto 

2.  Tenuto conto che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di 
programmazione delle attività, la turnazione è adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il 
personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta 
altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno. 

1. L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all’istituto 
della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia 
nell’erogazione 

2. Il cambio di turno potrà essere concesso solo per documentati motivi rappresentati almeno 24 ore 
prima e previo parere del DSGA 

 
Art. 33 - Modalità di rilevazione della presenza 

1. Le presenze ed assenze del personale A.T.A. sono rilevate tramite utilizzo del badge personale. 
2. Il D.S.G.A. consegnerà ad ogni dipendente del personale A.T.A. il proprio personale badge. 
3. Il badge è personale e non cedibile ed ogni titolare è responsabile della sua custodia e buona 

conservazione. 
4. Ogni dipendente userà il badge per l’ingresso e l’uscita: ogni comportamento difforme deve essere 

immediatamente segnalato al DSGA. La mancata timbratura senza segnalazione al DSGA darà 
luogo a procedimento disciplinare 

 
Art 34- Permessi orari retribuiti 

1. Il personale A.T.A ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per 
motivi personali e familiari, documentati anche tramite auto-certificazione. Essi vanno richiesti, di 
norma, almeno due giorni prima con formale richiesta scritta. 

 
Art. 35 – Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 

diagnostici 
1. L’articolo 33 del CCNL prevede la possibilità di fruire fino a un massimo di 18 ore annue per visite, 

terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, compresi anche i tempi di percorrenza da e 
per la sede del lavoro.  

2. Le ore di permesso non sono cumulabili nella stessa giornata lavorativa con altre tipologie di 
permessi orari e non sono assoggettate alla decurtazione della retribuzione, prevista per i primi 10 
giorni di assenza per malattia. 

3. Può usufruire di tali permessi il personale ATA, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro 
(contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato). In caso di part-time si procede 
al riproporzionamento delle ore di permesso.  

4. I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente, per la durata dell’intera giornata 
lavorativa. In questo caso le ore utilizzate vengono computate in riferimento all’orario di lavoro 
che il dipendente avrebbe dovuto osservare in quella giornata. In caso di fruizione per l’intera 
giornata viene, invece, operata la decurtazione della retribuzione prevista per i primi 10 giorni di 
assenza per malattia.  

5. L’assenza per i permessi è giustificata mediate attestazione di presenza, contenente anche il 
riferimento all’orario, rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha 
erogato la prestazione. 
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Art. 36 – Permessi   brevi 
1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio 

sono autorizzati dal DS, sentito il D.S.G.A. anche in ordine alla possibile sostituzione del 
richiedente con altro personale in servizio. Essi vanno richiesti, di norma, almeno due giorni prima 
con formale richiesta scritta. 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’intero anno 
scolastico; 

3. ll D.S.G.A. motiverà le ragioni dell’eventuale necessità di diniego. 
 

Art. 37 – Ferie 
1. Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico di riferimento e, durante il periodo 

estivo, vanno richieste per un periodo continuativo di almeno 15 gg. Lavorativi. 
2. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte 

del personale si procederà alla redazione del piano annuale delle ferie. 
3. Pertanto, entro il 30 maggio di ciascun anno il DSGA comunicherà a tutto il personale le esigenze 

minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell’attività didattica; entro la 
settimana successiva il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più richieste 
coincidenti, nell’autorizzare le ferie si applicherà il principio della rotazione, valutando inizialmente 
la maggiore anzianità di servizio maturata dal personale interessato. 

4. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati 
in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto. 

5. Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile 
assicurare i servizi previsti, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria. 
In mancanza di disponibilità, le ferie saranno modificate d’ufficio, adottando il criterio della 
rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna d’istituto e assicurando almeno 15 gg. di ferie 
continuativi; 

6. Il DSGA predisporrà, quindi, il piano ferie, non oltre il giorno 15 del mese di giugno, curandone 
l’affissione all’albo della scuola. 

7. Onde consentire di organizzare il servizio, la richiesta di ferie, durante il periodo di sospensione 
delle attività didattiche va inoltrata, di norma, 5 gg prima. 

 
Art. 38 – Sostituzione colleghi assenti 

1. In caso di assenza per malattia o permesso retribuito per motivi familiari o personali di un collega, 
la sostituzione, qualora non si possa procedere alla nomina di un supplente, verrà fatta da altro 
personale in servizio, previo riconoscimento di un compenso orario aggiuntivo.  

2. La sostituzione avverrà secondo i seguenti criteri: 
a. disponibilità 
b. rotazione.  

 
Art. 39 – Chiusura prefestiva 

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli 
OO.CC., delle attività approvate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e 
compatibilmente con le esigenze di servizio, l’ufficio di segreteria resterà chiuso nei giorni stabiliti 
con apposita delibera del Consiglio d’istituto.  

2. Le ore di servizio non prestate saranno recuperate come da piano di lavoro approntato dal DSGA. 
Nei giorni di chiusura programmati i lavoratori potranno usufruire delle ferie, senza recupero 
orario. 

3. I prefestivi sono stabiliti in Consiglio di Istituto. 
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Art. 40 – Ritardi 
1. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di entrata in servizio del dipendente 

non superiore a 10 minuti. 
2. Il ritardo deve essere sempre giustificato. Esso va recuperato entro l’ultimo giorno del mese 

successivo. 
3. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione, così come previsto dal CCNL. 
4. Il ripetersi di ritardi, ancorché giustificati, potrà avviare una procedura di carattere disciplinare. 

 
 

Art. 41 – Assenze per malattia 
1. Salvo le ipotesi di comprovato impedimento le assenze per motivi di salute, dovranno essere 

comunicate all’istituto tempestivamente e, comunque, non oltre 10 minuti prima dell’inizio del 
proprio orario di servizio, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza; 

2. Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie, effettuabili solo in concorrenza 
con l’orario di lavoro, rientrano nell’istituto delle assenze per malattia. 

 
Art. 42 – Criteri per l’utilizzazione del personale ATA in incarichi specifici e per i titolari delle 
posizioni economiche  

1.  Su proposta del DSGA, il DS stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare 
nella scuola. 

2.  Previa acquisizione della disponibilità del dipendente, il DS conferisce tali incarichi sulla base dei 
seguenti criteri, in ordine di priorità: 

a. professionalità specifica richiesta, documentata sulla base di titoli di studio, professionali e di 
esperienze acquisite; 

b. anzianità delle esperienze acquisite; 

c. anzianità di servizio 
       

Art. 43 - Criteri per le Attività aggiuntive 
1.  Previa disponibilità dichiarata da parte del personale, l’individuazione del personale da utilizzare 

nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto o con finanziamenti di altre fonti conto dei seguenti 
criteri: 

● Professionalità documentata; 

● Esperienza accertata 

● Anzianità di servizio 
2. Anche il personale assunto con contratto a tempo determinato può svolgere, in base alla 

disponibilità espressa, attività aggiuntive. 
3. Nel caso di particolari esigenze di servizio e non vi siano disponibilità, il D.S.G.A. provvederà, 

mediante ordine di servizio, all’assegnazione dell’attività straordinaria. Per l’individuazione si 
adotterà il sistema della rotazione in ordine alfabetico. 

 
Art. 44 - Criteri per l’assegnazione degli incarichi previsti da Bandi Europei o Nazionali e/o altri 
finanziamenti 

1. Per l’assegnazione degli incarichi previsti per il personale interno dai Bandi Europei, si procede 
mediante Avviso Interno adottando i criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto e contenuti nel Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno 
e agli esperti esterni. 

2. Per gli altri finanziamenti, laddove non previsto dal bando di finanziamento stesso, si adottano i 
criteri di seguito elencati: 

● disponibilità 

● competenze; 

● partecipazione alla progettazione; 
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● anzianità di servizio. 
 
Art. 45 – Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 

1. Il personale ATA, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad 
iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti 
accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 
formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. 

2. La formazione è considerata servizio a tutti gli effetti. 
3. La partecipazione sarà riconosciuta anche nella modalità a distanza. 

 

 

TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 46 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

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

possieda le necessarie competenze. 

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

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

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

di aggiornamento specifico. 

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

di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 

stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali 

si rimanda. 

 

Art. 47 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

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

personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico 

corso. 

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

tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

 

Art. 48 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i 

seguenti obblighi in materia di sicurezza:  

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; valutazione dei rischi esistenti;  

- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati ì criteri di valutazione seguiti, 

le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;  

- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; pubblicazione, 

informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da 

organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per 

informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

- assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di adeguate misure di 

sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione dal Covid-19, anche 

nel caso in cui non sia prevista la nomina del “medico competente” per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, la scuola ha provveduto alla nomina del 

medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili; 
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- esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le 

informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3/11/2020, art.5, c.1, 

lett. d); 

- mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni 

disinfettanti per l’igiene delle mani; 

- rispettare tutte le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza nelle scuole” Ministero 

dell’Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti. 

- garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le 

normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono 

informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 

81/2008. 

- assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il 

personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall’autorità 

sanitaria al fine di contenere il rischio contagio da Sars Covid 19. 

- Nelle zone caratterizzate da scenario di massima gravità di diffusione del contagio da Sars 

Covid 19, a livello rischio alto, limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente tale presenza, anche in ragione di gestione dell’emergenza. 

 

Art. 49 – Referente Covid 

- In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19” e in particolare il documento contente le “Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19-Circolare del ministero della salute e Ministero 

dell’Istruzione  n. 54504 del  29/11/2021 che ravvisando l’esigenza primaria di garantire 

misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-

2 viene disposta la nomina del Referente COVID-19 per l’anno scolastico 2022/2023 e del 

suo sostituto. 

TITOLO OTTAVO- NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 50– Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o 

totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga 

quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte 

sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella 

misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

Art. 51 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono 

rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli 

indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

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

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 

lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 

degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente. 
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IPOTESI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO PARTE ECONOMICA 
A.S. 2022/2023 

 
TITOLO NONO  

I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO  

(art. 22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018)  

CAPO I- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Art.52 Risorse 

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti 

nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività 

curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, 

dal Piano annuale di attività del personale ATA.  

Qualora le risorse assegnate fossero insufficienti rispetto alle ore da retribuire, la differenza verrà fruita tramite 

l’istituto del riposo compensativo da disporre secondo i criteri stabiliti dal CCNL (ATA). 

 

Le OO.SS. e l’Amministrazione condividono la necessità della valorizzazione di tutto il personale scolastico, 

con l’obiettivo di riconoscere i maggiori impegni previsti dai Piani triennali dell’Offerta Formativa e dai piani 

organizzativi.  

 

Gli importi comprendono l’assegnazione finanziaria relativa al corrente anno scolastico con Nota MI prot. n. 

46445 del 04 ottobre 2022 e le economie dell’anno scolastico precedente, come rilevate dal piano di riparto 

presente nel SIRGS- sottosistema spese web, a cui vanno aggiunte le somme relative alla valorizzazione del 

personale scolastico di cui alla legge 27/12/2019 n. 160, c. 249.  

 

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MI 

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

e. Fondo per la valorizzazione del personale scolastico  

f. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire 

il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro. 
 

2. Si riportano i prospetti delle somme disponibili: 

 
Parametri Liceo F. Severi 

Numero punti di erogazione 1 

Numero Docenti Sc. Secondaria in O.D. 98 

Numero A.T.A. in O.D. 33 

Numero posti totali 133 

N. Classi in Organico di diritto (per attività compl. educaz. fisica) 55 

 

Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da: 

Fondo Istituzione Scolastica A.S.  2022/2023 Lordo Dip. Lordo Stato 

Totale Finanziamento 57.665,02 76.521,48 

Economia A.S. 2021/22 13.321,48 17.677,60 

TOTALE F.I.S. - A.S. 2022/23 70.986,50 94.199,08 

Indennità di Direzione al DSGA 4.610,00 6.117,47 

Accant. indennità direzione sostituto DSGA     771,50 1.023,78 

F.I.S. DA CONTRATTARE A.S. 2022/2023 65.605,00 87.057,84 
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FUNZIONI STRUMENTALI Lordo Dip. Lordo Stato 

 Finanziamento 3.725,03 4.943,11 

Economie 2021/2022 0,00 0,00 

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 3.725,03 4.943,11 

 

INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA Lordo Dip. Lordo Stato 

 Finanziamento 3.747,63 4.973,11 

economie 0,00 0,00 

TOTALE INCARICHI SPECIFICI     A.S. 2022/2023 3.747,63 4.973,11 

   

ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI Lordo Dip. Lordo Stato 

 Finanziamento 3.456,96 4.587,40 

Economie a.s. 2021/2022 1.284,96 1.705,14 

TOTALE ORE ECCEDENTI A.S. 2022/2023 4.741,92 6.292,54 

 

ATTIVITA’ COMPLEM. PRATICA SPORTIVA  Lordo Dip. Lordo Stato 

Finanziamento x 55 classi  3.520,50 4.671,70 

ECONOMIA 2022/2023 con storno sul FIS (2.356,26) 2.212,88 2.936,49 

TOTALE ATT. COMPLEM. PRATICA SPORTIVA  5.733,38 7.608,19 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  Lordo Dip. Lordo Stato 

Finanziamento A.S. 2022/2023 sett./dicembre   5.463,76 7.250,41 

Finanziamento A.S.2023 gennaio /agosto 10.927,55 14.500,86 

Economia A.S. 2021/2022 9.429,67 12.513,17 

TOTALE Finanziamento 25.820,98 34.264,44 

TOTALE DA CONTRATTARE per risorse umane   

 

Valorizzazione personale scolastico Lordo Dip. Lordo Stato 

Finanziamento 15.200,22 20.170,69 

Economia A.S. 2021/2022 0,01 0,01 

TOTALE 15.200,23 20.170,71 

 
RISORSE PON 2014/20 

PON “CHI SI FERMA E’PERDUTO2 

” cod. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-365  
 Lordo stato 

Voce di costo  Risorse finanziarie 

   

Area formativa 4.521,48 6.000,00 

Gestione 2.353,43 3.123,00 

Totale 6.874,91 9.123,00 

 

PON “#SeveriInsieme2 

” cod. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-423 

 

Lordo dipendente Lordo stato 

Voce di costo  Risorse finanziarie 

   

Area formativa 31.650,34 42.000,00 

Gestione 14.199,02 18.842,10 

Totale 45.849,36 60.842,10 
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CAPO II - UTILIZZAZIONE SALARIO ACCESSORIO 
 

Art. 53– Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 
dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 
Art. 54 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione e valorizzazione del personale 
scolastico 
1. Le parti stabiliscono che le risorse assegnate per il Fondo per la valorizzazione del personale 

scolastico, come previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, siano utilizzate per 
retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto 
dall’art.88 CCNL 29/11/2007. Tali risorse confluiscono nel FIS e sono suddivise tra le componenti 
professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale 
delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.  A tal fine sono 
assegnati per le attività del personale docente €. 47.235,60 FIS e 18.369,40 valorizzazione personale 
scolastico € 15.200,23   per le attività del personale docente 70% € 10.640,16 e per le attività del 
personale ATA 30% 4.560,07. 

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 
scolastico successivo. 

3. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento 
del presente accordo; lo stesso avverrà anche nel caso si rendessero necessarie delle modifiche. 

4. Le eventuali prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e ATA anche nell’ambito dei progetti 
comunitari e nazionali verranno compensate secondo gli importi orari previsti dal contratto e/o da 
progetti con finanziamenti diversi dal FIS, in base agli impegni assunti ed assolti.  

5. Per l’anno scolastico 2022/23 sono stati autorizzati dal MIUR n. 3 progetti PON/FSE-PON/FESR 

⮚ PON CHI SI FERMA È PERDUTO” 2 cod. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-365 

⮚ PON “#SeveriInsieme” cod. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-423 

Art. 55 - Conferimento degli incarichi 
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
2. nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche 

il compenso spettante e i termini del pagamento. 
3. la liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati, attestati da firme sul registro presenze e/o relazione del dipendente. 
4. Per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, il cui compenso non è quantificabile, ma è 

forfettario e convenzionalmente rapportato ad ore, non è previsto un registro di presenze. 
 

CAPO III – PERSONALE DOCENTE 
Art. 56– Individuazione  
1. II Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed 

extracurricolari sulla base della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità. 
2. Qualora, nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti 

esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a 
tali docenti nel rispetto del Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti 
esterni. 

Art. 57 –Funzioni Strumentali all’offerta formativa 

In applicazione dell’art.33 CCNL 29/11/2007 il C.D ha individuato i docenti cui assegnare n. 9 incarichi di 

funzione strumentale, sulla base dei criteri in precedenza indicati. Con nota 246445 del 04/10/2022  il MIUR 

ha assegnato a codesta Istituzione Scolastica per le funzioni strumentali la somma di € così ripartiti:  
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Area Funzione strumentale 3.725,03 

Area 1 Gestione RAV, PdM, PTOF e RS (rendicontazione sociale)  931,25 

Area 2 Continuità educativa, orientamento in entrata ed in uscita  931,25 

Area 3 Promozione all’Agio (H, DSA, BES, Eccellenze, stranieri ed 

adottati) 

931.25 

Area 4 Gestione fondi PON, POR,  FESR 931.25 

Totale  €  3.725,00 L.D.  

 

Art.58 – Attività sportiva 

La partecipazione alle attività sportive è deliberata dal Consiglio di Istituto, previa presentazione di un progetto 

coerente con il PTOF e la costituzione del Centro Sportivo Scolastico, così come disposto dalle Linee guida 

del 4.8.2009, esplicitate dalla Nota MIUR Prot. n. 5163, del 16/10/2009. Il compenso è determinato in ragione 

di 1/78 dello stipendio base in godimento, con esclusione di qualsiasi altro tipo di compenso. 

Il budget, che tiene conto delle indicazioni della nota MIUR 46445 del 04/10/2022 è di € 3.520,50 
 

Art. 59 – Aree a rischio 

Le proposte presentate dovranno essere coerenti con le risorse finanziarie previste dalla Contrattazione 

Integrativa d’Istituto e dovranno essere presentate compilando apposita scheda. Il budget è stato così indicato 

nella nota 46445 del 04/10/2022: pari a € 454,34 (LS) € 342,38 (LD). Considerata la modesta entità del 

finanziamento qualora lo stesso non venisse utilizzato nel corrente anno scolastico costituirà economia per 

l’anno successivo. 

 

Art. 60 – Suddivisione F.I.S   e valorizzazione Docenti e Ata 

Prospetto suddivisione risorse FIS e Valorizzazione personale scolastico 

Importi lordo dipendente 

IPARTO FIS-Valorizzazione 
DOCENTI/ATA 

DOCENTI 

72% 

ATA 

28% 

TOTALE 

Fondo di Istituto + economie 
A.S.2022/2023 

47.235,60 18.369,40 65.605,00 

Valorizzazione personale scolastico 10.640,16 4.560,07 15.200,23 

TOTALE 58.792,56 21.984,77 80.687,33 

 
PERSONALE DOCENTE 

Il budget destinato al personale docente è utilizzato prioritariamente per i compensi previsti per attività 
gestionali e organizzative. Compensi previsti per attività gestionali, organizzative: 

 

DOCENTI compenso ore media modalità -  €                 
previs to doc. compenso 47.235,60€    62.681,64 €     

referente educazione civica € 17,50 -                   -  €                 

referente invalsi  € 17,50 30 1 30 525,00            696,68 €           

referente sito web € 17,50 40 1 40 700,00            928,90 €           

referente liceo sportivo € 17,50 20 1 20 350,00            464,45 €           

referente intercultura € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           
referente  centro sporivo scolastico € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           
Referente Elab. Docum. Strat. € 17,50 10 2 20 350,00            464,45 €           
referente COVID € 17,50 15 1 15 262,50            348,34 €           
commissione PTOF € 17,50 13 9 117 2.047,50         2.717,03 €       
referente sostenibilità salute e benessere € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

organizzazione orario € 17,50 40 1 40 € 700,00 928,90 €           
sostituto referente COVID € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           
responsabili di laboratorio € 17,50 10 7 70 1.225,00         1.625,58 €       

TOTALI 218 392 5.635,00         7.477,65 €       
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Attività non Funzionale all’insegnamento 

POF         

    € 17,50       0                       -    

Piano Lauree Scientifiche   € 17,50 10 4   40              700,00  

Piano Lauree Scientifiche   € 17,50 8 1   8              140,00  

severi welcome   € 17,50 15 3   45              787,50  

    TOTALE 15     93          1.627,50  

 

Dipartimenti e coordinatori 

 
 

Attività funzionali all’insegnamento 

 

 

Attività di recupero  
DESCRIZIONE ore importo lordo dip. lordo stato 

Corsi di recupero 257 35,00 9.000,00 11.943,00 

TOTALE 257  9000,00 11.943,00 

   

Compensi collaboratori del Dirigente 
DESCRIZIONE ore importo lordo dip. Lordo stato 

1 collaboratore 310 17,50 5.425,00         7.198,98 €  

2 collaboratore 190 17,50 3.325,00         4.412,28 €  

TOTALE 500  8.750,00 11.611,25 

 

 

 

 

 

Dipartimento Disciplinare

religione € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

lettere € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

inglese € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

storia , filosofia e diritto € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

matematica, fisica ed infor. € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

scienze € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

disegno e storia dell'arte € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

scienze motorie € 17,50 10 1 10 175,00            232,23 €           

TOTALE 80 80 1.400,00         1.857,80 €       

Coordinatori classi I-II-III-IV -                   

 per 45 docenti € 17,50 17 45 765 13.387,50      17.765,21 €     
Coordinatori classi quinte
per  10 docenti € 17,50 24 10 240 4.200,00         5.573,40 €       
TOTALE TOTALE 41 1005 17.587,50      23.338,61 €     

TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE 23.922,50 31.745,16

Olimpiadi di Matematica € 35,00 8 2 16 560,00              743,12 €        

Olimpiadi di Filosofia € 35,00 6 1 6 210,00              278,67 €        

Olimpiadi di Chimica € 35,00 8 1 8 280,00              371,56 €        

Olimpiadi di Biologia € 35,00 8 2 16 560,00              743,12 €        

premio Morelli € 35,00 8 2 16 560,00              743,12 €        

Olimpiadi di Fisica € 35,00 8 1 8 280,00              371,56 €        

2.450,00         3.251,15 €     
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Art. 61 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale (ex bonus premiale docenti) 

Recependo le disposizioni contenute nel comma 249 dell’art. 160 della legge del 27 dicembre 2019, 

che cita testualmente “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”.  

1. Queste risorse sono utilizzate dalla contrattazione integrativa di istituto per retribuire e valorizzare 

le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico (docente ed ATA). 

Le risorse disponibili per l’anno scolastico 2022/2023 sono pari a € 15.200,23 così ripartite: 

 il 70% al personale docente ed il 30 % al personale ATA. 

 
CAPO IV – PERSONALE ATA 

Art. 62 - Quantificazione delle attività aggiuntive 
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 
2. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio vengono predisposte dal DSGA e dal DS in casi 

eccezionali ed imprevedibili tali da non consentire il ricorso a forme di flessibilità oraria. 
3. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al 

FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi. Tale riposo dovrà essere 
usufruito durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, non oltre il 
termine dell’anno scolastico per il personale con contratto a tempo indeterminato o, comunque, 
per un numero massimo di tre giorni, entro i tre mesi successivi all’anno scolastico in cui è 
maturato e, non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato. 

4. Le ore eccedenti non prestate da una unità lavorativa possono essere prestate altro personale dello 
stesso profilo, anche oltre le ore previste per ognuno, ma, comunque, all’interno del tetto 
massimo complessivo previsto per ogni profilo, indicato nel prospetto riepilogativo– prestazioni 
eccedenti. 

 
Art. 63 – Indennità Direttore SGA 

Indennità del DSGA €.  lordo dipendente 4.610,00 (€. 6.117,47 l.s)  
- Indennità sostituto del DSGA €. 771,50 lordo dipendente (€.1.023,78 lordo stato). 
Al Direttore SGA, fatto salvo quanto disposto dall’Art. 88 c. 2 lettera j) del CCNL 29/11/2007, vengono 
corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati da 
UE, Enti Pubblici o soggetti privati, tenuto conto di quanto stabilito dall’Art. 3 della sequenza 
contrattuale ATA del 25/07/08 che modifica l’Art. 89 del CCNL 29/11/2007. 
Spetta al DS la valutazione concreta dell’attività da svolgere e l’entità del compenso spettante da 
remunerare all’interno dei relativi finanziamenti da non porre a carico del FIS. 

 
Art.64- Incarichi specifici 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici ammontano ad € 3.747,63 Lordo Dipendente 
(€. 4.972,77 Lordo stato) sono suddivise equamente e sono destinate alle prestazioni di seguito definite: 
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Art.65– Ore eccedenti per prestazioni aggiuntive, intensificazione della prestazione  

 
Art.66 – Sostituzione DSGA 

La sostituzione del Dsga spetta al titolare della seconda posizione economica. 
Se l’unità destinataria dell’incarico di vicario del DSGA dovesse, per qualsiasi motivo, essere 
impossibilitato alla sostituzione, la stessa sarà assegnata alle altre posizioni economiche. 

 
 

CAPO V – COMPENSI PER PERSONALE DOCENTE ED ATA NON DA FIS 
Art. 67– Progetto PCTO 

Criteri per l’attribuzione della quota delle risorse relative al PCTO, al personale docente ed ATA. 
Impiego risorse docenti e ATA:  

classi tutor comp orario tot ore totale Lordo dipendente 

          

III  10 23,22 128 2.972,16 

IV 12  23,22 180 4.179,60 

V  9 23,22 168 3.900,96 

DSGA 1 24,55 40 982,00 

Amministrativi+A.t  4 19,24 90 1.731,60 

convenzioni  11 Rimborso spese    5.450,00 

collaboratori *  / /   / 0,00 

totale           19.216,32  

Incarichi specifici totale L.D totale L.S

finanziamento 3.747,63 4.973,11   

Assistente amministrativo    s tudenti  atleti 300,00 398,10     

Assistente amministrativo  Supporto   piattaforma PCTO          300,00 398,10     

Assistente amministrativomonitoraggio e organizzazione attivi tà  AUDITORIUM 197,00 261,42     

Assistente amministrativo 350,00     464,45     

Assistente amministrativo supporto Esami  di  Stato 300,00     398,10     

Assistente amministrativo Sis temazione archivio 300,00     398,10     

Assistente amministrativo Supporto a i  progetti  POVE INVALSI 300,00     398,10     

Assistente tecnico supporto agl i  uffici 200,00     265,40     

Assistente tecnico supporto a l  lab. Robotica 200,00     265,40     

collaboratore scolastico 400,00     530,80     

collaboratore scolastico 200,00     265,40     

collaboratore scolastico 250,00     331,75     

collaboratore scolastico 200,00     265,40     

collaboratore scolastico 250,00     331,75     

totale 3.747,00  4.972,27    

Ass is tenza disabi l i

Piccola  manutenzione e usci te di  servizio

incarico

                                                       

gestione e appr. Passweb

Apertura  e chiusura  del l 'i s ti tuto

Supporto Info Point

progetto scuole bel le

A.TA. compenso ore media 

collaboratori previs to col l . totale ore 18.369,40€    24.376,19 €     

Straordinario € 12,50 31 11 341 4.262,50 5.656,34 €       

Intensificazione per sost. collega ass.€ 12,50 15 18 270 3.375,00 4.478,63 €       

messa in opera lab. Robotica€ 12,50 14 2 28 350,00 464,45 €           

Totale 60 639 7.987,50 10.599,41 €     

Assist. Amm. Servizio intensificazione€ 14,50 15 10 150 2.175,00 2.886,23 €       

Assist. Amm. Servizio straordinario€ 14,50 41 10 410 5.945,00 7.889,02 €       

 Totale 56 560 8.120,00 10.775,24 €     

Assist. Tecnici. Servizio Intensificazione€ 14,50 8 5 40 580,00 769,66 €           

Assist. Tecnici straordinario€ 14,50 18 5 90 1.305,00 1.731,74 €       

 Totale 26 130 1.885,00 2.501,40 €       

17.992,50 23.876,05 €     
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➢ Art. 68 – Progetti PON/FSE  

Criteri per l’attribuzione della quota delle risorse relative al PCTO, al personale docente ed ATA. 
Impiego risorse docenti e ATA:  

PON “’ CHI SI FERMA È PERDUTO”2 cod. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-365 

PROFILI Totale ore Importo Orario Totale Lordo Stato 

Area Formativa 60 70,00/30,00 6.000,00 

Amm.vi 45 19,24 865,80 

Collaboratori Scolastici  50 16,59 829,50 

Supporto operativo 13 24,55 301,86 

Valutatore 13 24,55 301,86 

DS 11 32,70 364,98 

Dsga 14 24,55 343,70 

 

PON “#SeveriInsieme” cod. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-423 

PROFILI Totale ore 
Importo Orario Totale Lordo Stato 

Area formativa 420 70,00/30,00 42.000,00 

Amm.vi 160 19,24 3.078,40 

A.  Tecnici 87 19,24 1.673,88 

Collaboratori Scolastici  410 16,59 6.801,90 

Supporto operativo 60 24,55 1.393,20 

Valutatore 60 24,55 1.393,20 

DS 60 32,70 1.595,75 

Dsga 65 24,55 1.990,80 

 

Letto, approvato, sottoscritto Salerno, -      -22 

 

  PARTE PUBBLICA   

  

 Il Dirigente Scolastico Figliolia Barbara     ___________________________________ 

  

PARTE SINDACALE  

 Di Ruocco Michele                                    ___________________________ 

Palmieri Maria                                              ___________________________ 

Conte Francesco                                 ___________________________ 

 

SINDACATI FLC/CGIL……………………………..………………/……………………... 

SCUOLA TERRITORIALI 

CISL/SCUOLA…………………………….……….……/…………………...  

  

UIL/SCUOLA……………………………….……….…/…………………….     

SNALS/CONFSAL……………………………..……/…………………….....  

  

GILDA/UNAMS………………………………………/………………………  

 

ANIEF…………………………………………………../………………….  


