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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA 
con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 

E-mail vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.it 

 

 

Il giorno 28 novembre 2014, alle ore 9,00, nel locale Ufficio del Dirigente, viene sottoscritta la presente ipotesi di 

accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’istituto Comprensivo “A. Scriattoli” di Vetralla, 

ai sensi del comma 3-bis dell’art. 40 del D.L.vo 165/2001 come modificato dall’art. 54 del D.L.vo 150/2009. 

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata delle Relazioni Tecnico-finanziaria ed Illustrativa di cui 

agli artt. 40 comma 3sexies e 40-bis comma 4 del D.L.vo 165/01 come modificati, rispettivamente, dagli art. 54 e 55 del 

D.L.vo 150/09, per il previsto parere. 

 

L’intesa viene sottoscritta tra: 

  

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Elisa Maria AQUILANI 

 

 

PARTE SINDACALE 

                                  1) CISL – Maria Grazia MENEGALDO…………………………………… 

R.S.U. 

                                  2) UIL  -  Stefano FINOCCHI ……………………………………………….. 

 

 

RAPPRESENTANTI                                    FLC-CGIL…A. Boccolini……..……………………… 

OO.SS.                                                   CISL-SCUOLA…M. Pietrella…………………………….……….…… 

TERRITORIALI                                      UIL-SCUOLA…S. Somigli…………………………………………. 

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

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

mailto:vtic82300p@istruzione.it
mailto:vtic82300p@pec.istruzione.it
http://www.icvetralla.it/
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA 
con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 

E-mail vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.it 

 

 

Il giorno 5 dicembre, alle ore 9,00, nel locale Ufficio del Dirigente, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 40 del D.L.vo 

165/2001 come modificato dall’art. 54 del D.L.vo 150/2009 

 

VIENE STIPULATO 

 

il presente contratto collettivo integrativo dell’Istituto Comprensivo “A. Scriattoli” di Vetralla. 

 

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Elisa Maria AQUILANI 

 

 

PARTE SINDACALE 

 

                                  1) CISL – Maria Grazia MENEGALDO  ……………………………………… 

R.S.U. 

                                  2) UIL  -  Stefano FINOCCHI ……………………………………………….. 

 

 

SINDACATI  CGIL……A. Boccolini……………………………..……………………………………... 

SCUOLA 

TERRITORIALI                CISL……M. Pietrella………………………………….……….……………………….... 

 

UIL………S. Somigli………………………………….……….………………………. 

    

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

 

GILDA/UNAMS………/………………………………………………. 

mailto:vtic82300p@istruzione.it
mailto:vtic82300p@pec.istruzione.it
http://www.icvetralla.it/
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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1- Il presente contratto, nelle materie e per le finalità di cui all’art. 40 del D.L.vo 165, si applica a tutto il personale 

docente ed A.T.A. della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula, hanno validità per l’a.s. 2013/2014, e comunque fino 

alla stipula di un nuovo contratto d'istituto. 

3- Il presente contratto può essere modificato: 

  a) per effetto di accordo tra le parti, con le medesime procedure adottate per la sua sottoscrizione primaria; 

  b) per effetto di integrazioni dovute a norme imperative, in tal caso la modifica è introdotta per forza di legge; 

  c) per annullamento di parti che non costituiscono materia di contrattazione integrativa decentrata; in tal caso le 

predette parti, per effetto dell’art. 40 comma 3 quinquies del D.L.vo 165, sarebbero nulle.  

 

Art.2 - Interpretazione autentica 

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni 

dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 

2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, 

con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve 

concludere entro trenta giorni. 

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. 

 

Art.3 – Obiettivi specifici di miglioramento 

1- Governance d’istituto 

Migliorare la performance organizzativa dell'istituto attraverso il conferimento dei seguenti incarichi da remunerare con 

somme a carico del fondo d'istituto e altre risorse consimili: 

- collaboratori del DS; 

- fiduciari di plesso/sede; 

- funzioni strumentali ex art. 33 CCNL; 

- avviamento alla pratica sportiva; 

- referenti o responsabili di specifici settori didattici; 

- membri di gruppi di lavoro o commissioni; 

- organigrammi per la sicurezza ex D.L.vo 81/2008; 

- coordinamento dei consigli di classe. 

2- Arricchimento dell’offerta formativa 

Migliorare la performance didattica dell'Istituto attraverso i progetti inseriti nel POF 2013/14, da realizzare con attività 

aggiuntive remunerate con somme a carico del fondo d'istituto. 

3- Erogazione di servizi generali e amministrativi di carattere aggiuntivo 

Migliorare la performance erogativa dell'Istituto mediante le attività di seguito riportate, da conferire in regime 

aggiuntivo e remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e altre risorse consimili: 

- assistenza di base e ausilio materiale a favore degli alunni disabili; 

- piccola manutenzione ordinaria; 

- riordino archivi; 

- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, eventi straordinari etc.; 

- prestazioni lavorative in orario aggiuntivo. 

La valutazione di qualità e di merito delle sopra indicate attività viene svolta dalla scuola ai sensi dei titoli II e III del d 

150, con le limitazioni di cui all'art. 74, comma 4 del predetto decreto. 

 

 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI 

Art.4 – Competenze degli OO.CC., del Dirigente, del DSGA 

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle competenze degli 

OO.CC., del Dirigente e del D.S.G.A., in base alle vigenti norme di legge. 

Art.5 - Obiettivi e strumenti 

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

l'interesse dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, mediante la valorizzazione 

delle professionalità coinvolte. 

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

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a) informazione preventiva; 

b) contrattazione integrativa; 

c) interpretazione autentica, come da art. 2; 

d) informazione successiva. 
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4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche 

esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola; gli esperti della RSU possono essere 

indicati anche da un singolo componente 

Art.6 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico 

1 – La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente 

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

2 - All'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al  Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative 

e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3 - Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di 

relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque 

giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che 

rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. 

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie, al termine di ogni incontro può essere redatto un 

verbale sottoscritto dalle parti. 

Art.7 - Contrattazione integrativa 

1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dagli artt. 6, 8, 9, 33, 34, 51, 88 del CCNL del 

29/11/2007: 

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

leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola; le clausole 

discordanti non sono valide. 

Art. 8 - Informazione preventiva 

1 -Sono oggetto di informazione preventiva: 

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

  b) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

  c) criteri per l’utilizzazione e l’assegnazione alle sedi del personale; 

  d) utilizzazione dei servizi sociali; 

  f) tutte le materie oggetto di contrattazione. 

2 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente 

Scolastico fornisce alla parte sindacale in appositi incontri l'informazione preventiva di pertinenza, fornendo anche 

l'eventuale documentazione. 

3 - Ricevuta l'informazione preventiva, la parte sindacale ha facoltà di iniziare una procedura di concertazione, per un 

periodo non superiore a 10 gg., durante lo svolgimento della quale il Dirigente Scolastico non assume decisioni 

unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.  

Art. 9 - Informazione successiva 

1 - Sono materie di informazione successiva: 

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

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

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno 

titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di 

lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le  limitazioni 

previste dalla Legge 241/90, dalla Legge 675/96 e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy). 

 

CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

Art.10 - Attività sindacale 

1 – I soggetti titolari di rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali d’istituto sono: 

  a) i membri della RSU, 

  b) i lavoratori interni accreditati con nota scritta da parte delle segreterie provinciali delle OO.SS., 

  c) i rappresentanti provinciali delle OO.SS. 

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, ogni documento presente 

all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 

3 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale 

“sala professori”, non essendovi disponibili altri spazi all’interno dell’edificio sede centrale; possono fruire degli 

strumenti (fotocopiatrici, computer, telefono...) di proprietà della scuola con modalità e orario concordati con il 

dirigente Scolastico. 

4 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

Art.11 - Assemblea in orario di lavoro 

1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al 

Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. 

2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza 

di persone esterne alla scuola.  
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3 – L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’ adesione va espressa con almeno due 

giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni; la dichiarazione di 

partecipazione o non partecipazione all'assemblea è obbligatoria e irrevocabile; i partecipanti all'assemblea non sono 

tenuti ad apporre firma di presenza. 

4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di 

competenza. Per la partecipazione ad assemblee indette da sindacati non rappresentativi, il personale fruirà di altri tipi 

di permesso (ferie, permesso per motivi personali…). 

5 – Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale A.T.A., va in ogni 

caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso dei vari edifici e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 

unità di personale collaboratore scolastico per ogni sede ed n. 1 unità personale amministrativo non potranno 

partecipare all’assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, 

del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

Art. 12 - Permessi retribuiti e  non retribuiti 

1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25’e 30’’ per dipendente in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato; il calcolo viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo 

comunica alla RSU medesima. Nell’a.s. 2014/15 il monte ore massimo fruibile è di 35 h. e 30’.  

2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un giorno 

prima) al Dirigente Scolastico. 

3 - Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti (fino a 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 Scolastico. 

Art.13 – Referendum 

1 – Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori 

dell’istituto. 

2 – Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, 

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

 

 

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE 

CAPO I 

Art.14 – Assegnazione dei docenti ai plessi o succursali 

L’utilizzazione del personale è effettuata sulla base dei criteri oggetto di informazione preventiva (rif. OM più recente 

sulla mobilità); il Dirigente può operare delle assegnazioni al di fuori di tali criteri, sulla base di motivazioni 

organizzative e di servizio che vanno da parte sua esplicitate nelle forme più opportune. 

1 – L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura per 

tutto l’anno. 

2 – I docenti sono confermati, ove possibile, nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno scolastico precedente; la 

conferma non opera nel caso di situazioni di conflittualità ed incompatibilità accertate. 

Art.15 – Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF e collaborazioni plurime 

Premesso che i criteri di ordine didattico vanno deliberati dal Collegio di Docenti, 

1 – ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della 

scuola, tenendo conto delle diverse professionalità presenti nella scuola; 

2 - per particolari insegnamenti e/o attività, il dirigente può incaricare docenti di altra scuola, avvalendosi dell’istituto 

delle collaborazioni plurime, a norma dell’art. 27 del CCNL; le prestazioni dei docenti di altra scuola possono essere 

remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica. 

CAPO II – ORARIO DI LAVORO 

Art.16 – Orario di insegnamento 

1 – L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola di norma su cinque giorni. 

2 – Gli impegni extracurriculari saranno equamente suddivisi tra i docenti disponibili, tenendo conto della collocazione 

oraria delle attività e degli insegnamenti nell’arco della giornata, così come determinato nel POF. 

3 - L’orario di lavoro è di norma continuativo; nella formulazione dell’orario, tuttavia, possono prevedersi alcune 

interruzioni orarie, che possono essere utilizzate per l’effettuazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo, di cui all’art. 

30 del CCNL, e/o per il ricevimento dei genitori, da effettuarsi con le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Art.17 – Attività funzionali all’insegnamento 

1 – Il Piano annuale delle attività funzionali di tipo collegiale è deliberato dal Collegio Docenti all’inizio dell’anno 

scolastico, tuttavia il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità sopravvenute, può disporre 

l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale; in occasione della prima convocazione del Collegio, verranno 

apportate le opportune modifiche. 

2 – Ogni docente mette a disposizione un’ora, nella settimana, per il ricevimento dei genitori, previo appuntamento. 

Art. 18 – Orario giornaliero 

1 – Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento. 
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2 - Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività antimeridiane e pomeridiane, vanno previsti almeno 45 minuti 

di intervallo nel caso che nell’orario non sia compresa la mensa. 

3 – Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.  

4 – Il personale che ha diritto alla fruizione di permessi di cui alla L. 104/92 è invitato a produrre e depositare presso gli 

Uffici di segreteria un calendario preventivo, non vincolante, di utilizzo degli stessi entro i primi tre giorno di ogni 

mese, per permettere un'adeguata organizzazione dei servizi. 

Art.19 – Ore eccedenti 

1 – Ogni docente può mettere a disposizione ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo in 

sostituzione dei colleghi assenti, purchè non si superi il tetto di 24 ore di insegnamento. 

2 –Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere 

servizio. 

 

 

TITOLO IV – PERSONALE ATA 

CAPO I – NORME GENERALI 

Art.20 – Ordine degli adempimenti 

1 – All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi 

previste: 

- il DSGA formula una proposta di piano annuale delle attività;  

- il Dirigente Scolastico e il DSGA consultano il personale in un’apposita riunione in orario di lavoro; 

- il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza rispetto al POF ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il 

piano delle attività; il Direttore SGA attua il piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici 

provvedimenti. 

CAPO II 

Art.21 – Assegnazione ai plessi, succursali e sezioni staccate 

L’utilizzazione del personale ATA è effettuata sulla base dei criteri oggetto di informazione preventiva (rif. OM più 

recente sulla mobilità) ; il DSGA, di concerto con il Dirigente scolastico, può operare delle assegnazioni al di fuori di 

tali criteri, sulla base di motivazioni organizzative e di servizio che vanno esplicitate nelle forme più opportune. 

1 – L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura di 

norma per tutto l’anno. 

Art.22 – Settori di lavoro 

1 – I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale 

della stessa qualifica, tenendo conto delle diverse professionalità e dei titoli posseduti; l’assegnazione ai settori vale di 

norma per l’intero anno scolastico. 

CAPO III – ORARIO DI LAVORO 

Art.23 – Orario normale  

1 – L’orario di lavoro viene di norma stabilito all’inizio anno scolastico, tenendo conto prioritariamente delle esigenze 

di servizio. 

2 – L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal 

curricolo obbligatorio. 

Art.24– Definizione dei turni ed orari 

1 – L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane; è possibile 

tuttavia, ai sensi dell’art. 23, una diversa organizzazione oraria, durante il periodo delle attività didattiche, funzionale 

all’ottimizzazione dei servizi, che tenga conto anche delle disponibilità del personale. 

 

2 – Nei giorni prefestivi nei quali non si effettua l'attività didattica è possibile prevedere la chiusura della scuola; il 

servizio non prestato sarà recuperato con altrettante ore, nel rispetto delle esigenze di servizio, secondo un piano orario 

finalizzato all'incremento dell'efficienza del servizio; a richiesta del personale, le chiusure pre-festive possono essere 

recuperate anche con giorni di ferie. 

3 – Le ferie vanno di norma godute durante i periodi di interruzione delle lezioni; il piano di fruizione delle stesse va 

predisposto dal DSGA e deve prevederne l’utilizzo entro il 31 agosto; eventuali periodi residuali all’inizio del nuovo 

anno scolastico (art. 13 comma 10 del CNNL) non dovranno essere superiori a 5 (cinque) gg., salvo casi eccezionali 

documentati; per la fruizione è vincolante la presentazione della richiesta con almeno n. 5 giorni di anticipo; la 

concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, si terrà conto delle 

ferie fruite negli anni precedenti, utilizzando il criterio della rotazione e, in subordine, il sorteggio. 

Art.25 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime 

1 – In caso di assenza per motivi di salute o personali del personale collaboratore scolastico, si procederà alla 

sostituzione con supplenti. In attesa di nomina, oppure ove non sia possibile supplire con personale in servizio, si 

procede con l’assegnazione di un’ora di intensificazione, a turno tra i presenti. Per la sostituzione presso sedi diverse da 

quelle assegnate, verrà considerato come servizio eccedente il tempo necessario al trasferimento, quantificato 

forfettariamente in mezz’ora. 
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2 – Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, anche oltre l’orario d’obbligo, in occasione di riunioni 

di OO.CC. che non si riescano a coprire utilizzando l’orario normale, e/o in caso di esigenze impreviste e non 

programmabili; il tetto massimo previsto, sia per il personale collaboratori scolastici che per il personale assistenti 

amministrativi è condizionato dalla disponibilità finanziaria, e comunque desumibile dal prospetto finale “TITOLO 

VII - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO” aggiornato annualmente.  

3 - Il dipendente avrà facoltà di optare per il pagamento dello straordinario prestato o per un recupero orario; per 

l’intensificazione è previsto il solo pagamento. 

4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, debbono essere oggetto di formale incarico, 

conferito dal Direttore SGA. 

5 - Per particolari attività, il Dirigente - su proposta o con il parere del Direttore - può incaricare personale ATA di altra 

scuola, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL; le prestazioni del 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione 

scolastica. 

6 – Il personale A.T.A. (6% sul totale del finanziamento) e il Direttore S.G.A. (4 % sul totale del finanziamento) 

possono accedere a compensi in caso di progetti finanziati da enti esterni alla scuola. 

 

 

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN CASO DI SCIOPERO 

Art.26 – Diritto di sciopero 

1 - La comunicazione dell’indizione di uno sciopero da parte del Dirigente Scolastico, come da normativa vigente, deve 

essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dall’emanazione e ricezione della comunicazione da parte 

del Direttore regionale. 

L’avviso del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta e sarà inserito nel registro delle comunicazioni a disposizione 

del personale, che è tenuto a porre la propria firma per presa visione. 

2 - Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Integrativo Nazionale/08.10.1999, il Dirigente Scolastico dispone anche il 

preavviso di sciopero alle famiglie. 

3 - Ai sensi dell’Accordo sull’attuazione della l. 146/90 e successive integrazioni, il Dirigente Scolastico inviterà in 

forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione o meno allo sciopero. Si precisa che 

l’eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo 

lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso. 

Art.27 – Servizi minimi essenziali 

1 – Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato 

ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 dell’Accordo sull’attuazione della legge 146/90 e 

successive integrazioni. 

2 - Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente; tuttavia i non aderenti allo sciopero saranno 

tenuti a presentarsi in sede all’inizio della prima ora, per permettere l’individuazione del personale in servizio e 

l’organizzazione dello stesso, anche soltanto per la sorveglianza degli alunni presenti. I docenti svolgeranno comunque 

un’attività corrispondente alla quantità oraria prevista per quel giorno; nell’organizzazione dell’orario si terrà conto 

anche delle esigenze dei docenti (es.: saranno utilizzati per le prime ore coloro che risiedono più lontano rispetto alla 

sede di lavoro). 

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 procedendo in ordine alfabetico.  

 

 

TITOLO VI – ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art.28 – Sitema integrato della sicurezza nei luoghi di lavoroi 

1 - La sicurezza nei luoghi di lavoro viene garantita attraverso l’integrazione delle seguenti forme; 

- documentazione e comunicazione; 

- formazione e informazione; 

- organigrammi; 

- comportamenti; 

- dotazioni e strumenti. 

2  - Tutte le forme sopra richiamate dovranno risultare conformi e coerenti con quanto prescritto nel D.L.vo 81/2008 e 

successive modificazioni/integrazioni. 

Art.29 – Servizio di primo soccorso 

1 - Il personale addetto al servizio di primo soccorso viene nominato, e adeguatamente formato, in modo da assicurare, 

in ogni momento dell’orario di servizio, la presenza di almeno un addetto per ciascun edificio scolastico. 

2 - Per la realizzazione di quanto sopra si tiene conto dei turni di lavoro e delle possibili assenze. 

Art.30 – Servizio di evacuazione d’emergenza e antincendio 

1 - Il personale addetto al servizio di evacuazione d’emergenza e antincendio viene nominato, e adeguatamente formato, 

in modo da assicurare, in ogni momento dell’orario di servizio, la presenza di almeno un addetto per ogni edificio 

scolastico. 
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2 - Per la realizzazione di quanto sopra si tiene conto dei turni di lavoro e delle possibili assenze. 

Art.31 – Attribuzioni e diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

1 - Il RSL viene eletto dalla RSU al suo interno; in caso di non disponibilità tra i componenti la stessa, la RSU può 

procedere affinchè il Responsabile sia eletto dagli stessi lavoratori. 

2 - Il RSL, in aggiunta a quanto previsto del D.L.vo 81/2008 e dal CCNL, ha diritto: 

  a) ad incontri con il personale d’istituto, senza interferire con le attività scolastiche; 

  b) di disporre, nei limiti delle risorse e dei regolamenti d’istituto, delle strumentazioni interne per informare il 

personale sui temi della sicurezza. 

 

Per ogni incarico assegnato di cui agli artt. 29 e 30 si ha diritto ad un compenso forfettario stabilito in sede di 

contrattazione.in base alla valutazione dell’impegno ed alle disponibilità economiche.  

TITOLO VII - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOCAPO I – NORME GENERALI 

Art.32 - Risorse 

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

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

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi aggiuntivi del personale ATA 

 Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

 Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

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

personale della scuola, a seguito di progetti, accordi, convenzioni od altro. 

 Eventuali contributi, finalizzati e non, dei genitori. 

Art.33 – Attività finalizzate 

1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono 

essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati 

per altri fini. 

2 – Per l’a.s. 2014/15 tali i fondi finalizzati al MOF consistono in:  

- € 1.500 Comune di BARBARANO ROMANO e € 2.387,00 Comune di BLERA per convenzione servizio mensa 

scolastica; ente finanziatore: Comuni. 

- Incarichi specifici personale A.T.A. € 1.968,06 

- Funzioni strumentali: € 3.408,63; si stabilisce una quota base per le cinque figure individuate in sede di Collegio 

Docenti, corrispondente alla retribuzione di € 852,15 lordo dipendente, con un incremento del compenso corrispondente 

ad  €  872,85,  proporzionale all’impegno pro capite previsto, che andrà comunque documentato tramite relazioni finali 

dei Docenti titolari di funzione. 

- Avviamento allo sport: € 854,22 lordo dipendente. 

- Ore eccedenti: € 2.176,38 , sempre lordo dipendente. 

Art.34 – Criteri per la suddivisione del  Fondo della istituzione scolastica 

1 - Le risorse del fondo delle istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui al comma precedente, vengono 

suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 

derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento 

di Istituto; il fondo, tolto il compenso per il D.S.G.A., è destinato per il 30% al personale A.T.A. (€ 11.117,81), per il 

70% al personale docente (€ 25.941,57). 

2 - Viene istituito un fondo di riserva, pari ad € 1.950,49 (5% del fondo d’istituto) per far fronte a necessità 

imprevedibili. 

3 - Il fondo di riserva, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell’anno successivo. 

Art.35 - Stanziamenti 

1 – Al fine di realizzare quanto stabilito nell’articolo precedente, sulla base della delibera del C.d.I di cui all’art. 88 del 

CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti i seguenti stanziamenti: 

a) la somma necessaria per i compensi ai collaboratori del dirigente, pari ad euro € 12.390 al lordo dipendente; 

b) la somma necessaria a retribuire il personale docente impegnato nei Progetti previsti dal POF, come da prospetto 

allegato, pari ad € 2.275,87 lordo dipendente; 

c) progetto finanziato dal M.I.U.R. “per interventi in aree a forte processo immigratorio” (MIUR nota prot. n. 7694 del 

13/10/2014) in rete: € 6.217,03 di cui € 4.144,68 destinati alla nostra scuola e € 2.072,35 all’I.S. Canonica di Vetralla; 

d) la somma necessaria a retribuire le prestazioni oltre l’orario d’obbligo del personale ATA, pari ad € 8.597,00 (€ 

6.262,50 - CS, € 2.334,50 – AA), comprendente i compensi per l’intensificazione; 

e) la somma necessaria a retribuire le figure funzionali alla sicurezza, pari ad € 1.512,50; 

f) una quota destinata alla cura dell’igiene degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, pari ad € 1000. 

2 - Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente 

accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione 

del Piano Annuale 

Art.36 – Conferimento degli incarichi 

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

aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e al DSGA. 
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2 - Il DSGA conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive 

retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale ATA. 

3 - Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

CAPO II – PERSONALE DOCENTE 

Art.37– Individuazione 

1 – Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari 

sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, delle indicazioni contenute nei progetti o convenzioni, della 

disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità. 

Art.38-Collaboratori del Dirigente 

1 - A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfettaria annua, quantificati in ore: 

 docente che svolge funzioni vicarie, 150 ore, 

 secondo collaboratore, 90 ore, 

 docente responsabile di sede (plesso, succursale, sezione staccata), in rapporto alla dimensione della sede e/o 

all’impegno richiesto, a partire da una quantificazione massima corrispondente al compenso dei collaboratori 

del Dirigente, 

 ASPP non referenti di plesso, 25 ore in totale per n. 2 unità. 

Art.39 – Flessibilità 

1 – Si prevede una quota massima di € 7315,00 lordo dipendente per attività e/o progetti che implichino una diversa 

prestazione di servizio, rispetto all’orario curriculare funzionali all’O.F.; 

2 – Ai docenti che accompagnano le classi nei viaggi di istruzione viene elargito un compenso forfettario 

corrispondente a due ore; a tre ore per ogni giorno per i viaggi di più giorni. 

 

CAPO III – PERSONALE ATA 

Art.40 – Quantificazione delle attività aggiuntive 

1 – Le attività aggiuntive vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi; 

non sono accettabili attività aggiuntive che, quantificate in costi, superino le cifre stanziate per l'attuazione delle stesse; 

a richiesta dell'interessato, le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo possono equipararsi a recuperi compensativi. 

2 – Il DSGA, nell’autorizzare le attività aggiuntive, terrà conto della seguente ripartizione di massima tra i diversi 

profili professionali:  

-ore 100 di straordinario e 61 di intensificazione per gli assistenti amministrativi,  

-ore 346 di straordinario e 155 di intensificazione per i collaboratori scolastici.  

3 - Per l’indennità di direzione del DSGA, è stabilito un budget complessivo di € 3.210,00 al lordo dipendente. 

Art.41 – Incarichi specifici 

1 - Su proposta del DSGA, e con riferimento al P.O.F., il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi 

specifici di cui all’art. 47 da attivare nella scuola. 

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

 disponibilità degli interessati 

 professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle 

esperienze acquisite 

 anzianità di servizio, 

 titolari di 2.a posizione economica e giuridica. 

Art.42 –Sostitutuzione del Direttore SGA  

Gli stessi criteri previsti all’art. 41 comma 2 vanno applicati per l’individuazione del sostituto del Direttore SGA, che 

verrà retribuito a seguito di lettera d’incarico. 

 

 

 

NORMA DI SALVAGUARDIA 

Nell’eventualità in cui, per qualsiasi ragione, i fabbisogni di spesa superino l’ammontare complessivo delle risorse 

disponibili in capo al fondo d’istituto o risorse consimili, ove non diversamente disposto da norme sopravvenute, i 

compensi individuali vengono ridotti in misura proporzionale al differenziale economico sopra indicato. 

Nel caso di ulteriori assegnazioni MIUR, in particolare per. integrazione per retribuzione ATA inserit in 2.a posizione 

economica, tali quote  saranno reintegrate nel fondo. 

 

 


