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    I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  
            d i  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ P A D R E  P I O  d a  P I E T R E L C I N A ”  
Via M. Polo snc – Tel. 0835 58.15.07 – mtic810001@istruzione.it 

Cod. Min. MTIC810001 – Cod. Fisc. 90007100770 

75015   -  P I S T I C C I   (MT) 

 

 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
(ai sensi del CCNL del comparto scuola quadriennio giuridico 2006/2009 

e 2° biennio economico 2008/2009) 
 

 

Il giorno 07/12/2016 alle ore 10,00  presso la presidenza della Scuola Primaria “P. Pio da 

Pietrelcina” nei locali di Via Polo in sede di contrattazione a livello di singola istituzione 

scolastica, al fine di conseguire risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del 

servizio attraverso una organizzazione fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione 

delle competenze professionali, definiti nel Piano dell’Offerta Formativa, deliberato dal 

Collegio dei docenti e dal Piano delle attività predisposto dal Dirigente scolastico e dal 

D.S.G.A. si stipula il seguente contratto integrativo d’istituto tra: 

 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente: Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

   

PARTE SINDACALE 

RSU: 

CISL: Ins. Rufina Stefania PUGLIESE 

CGIL: Ins. Vita Maria FARINA 

UIL:  Sig. Prospero FALOTICO 

TERRITORIALE   

CISL:    

CGIL: Ligorio Cosimo 

UIL:    
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TITOLO PRIMO  
DISPOPSIZIONI 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, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato. 

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 

2016/2017 

3. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di 

adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti e si intenderà 

tacitamente abrogato da eventuali atti normativi o contrattuali nazionali o regionali 

gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 

4. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto viene predisposto sulla base ed entro i 

limiti previsti della normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito 

dal CCNL Scuola 07.10.2007, dal CCDN scuola 20.06.2003, dal CCNI Scuola 

03.08.1999, dal CCNL Scuola 04.08.1995, dal D.L.vo 297/94, dal D.L.gs.165/01 e 

dalla L. 300/70, dal Decreto 150/09, dall’accordo del 18 maggio 2010 tra il Ministero 

dell’Istruzione e le OO.SS. nei limiti delle loro rispettive vigenze. 

5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo 

d’Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme 

legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 

6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all’affissione 

di copia integrale del presente Contratto Integrativo d’Istituto nelle bacheche 

sindacali della scuola. 
 
 

Art. 2 

 Interpretazione autentica 
 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si 

incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per 

definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 

 

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

richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che 

rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta 

giorni. 
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3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin 

dall’inizio della vigenza contrattuale. 

 

TITOLO SECONDO  
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I 

 RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3  

 Obiettivi e strumenti 
 

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue 

l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

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

comportamenti delle parti negoziali. 

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

 Informazione preventiva 

 Contrattazione integrativa 

 Interpretazione autentica, come da art.2 

 Informazione successiva. 

 

Art. 4 

Rapporti tra RSU e Dirigente 
 

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

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

il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può 

essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il 

rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

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

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

norma con almeno cinque giorni di anticipo.  La parte sindacale ha facoltà di 

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

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

termine. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve 

esplicitare l’oggetto della stessa. 
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Art. 5  

 Oggetto della contrattazione integrativa 
 

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dal CCNL del 

comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009; dall’ art.6 comma 2 lettera J-K-L; 

dall’articolo 9 comma 4; dall’art. 33  comma 2, dall’art. 34 comma 1; dall’art. 51 

comma 4; dall’art. 88 comma 1 e 2. 

2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme 

contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge. Non 

può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della 

scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo 

all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48 comma 3 del d.lgs 

165/2001 come regolato dall’art.40 comma 3 del d.lgs 165/01, modificato dal d.lgs 

150/09. 

 

Art. 6  

Informazione preventiva 
 

 

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

 proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della   

 scuola; 

         piano delle risorse complessive per il salario accessorio ivi comprese quelle di 

            fonte non contrattuale; 

 criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

 criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

 utilizzazione dei servizi sociali; 

 criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 

accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 

dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

 tutte le materie oggetto di contrattazione. 
 

2. Il dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi 

incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

3. Partendo da quello che viene fuori dall’incontro con gli RSU, sentiti gli Organi 

collegiali e l’assemblea degli ATA, il DS utilizza il personale docente e ATA in rapporto 

al POF e assegna il personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi. 
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4. Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e l’orario di servizio del personale 

docente e ATA, nonché il criterio per l’individuazione del personale docente e ATA da 

utilizzare nelle attività retribuite con il F.I.S., saranno oggetto delle delibere degli 

Organi Collegiali salvo le competenze attribuite al DS dalla normativa vigente. 

 

Art.7  

 Informazione successiva 
 

1. Sono materie di informazione successiva: 

 Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il F.I.S.; 

 Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto 

sull’utilizzo delle risorse. 

 

 

CAPO II  

 DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 8  

 Attività sindacale 
 

1.  La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di in proprio Albo 

situato in bacheca, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all’Albo deve 

riguardare materie contrattuali o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne 

assume così la responsabilità legale. 

2. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative 

le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno. 

 

Art. 9  

 Assemblea in orario di lavoro 
 

         Assemblee di scuola 
 

Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del CCNL Scuola del 29.11.07, nel caso di 

assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica 

la durata massima è fissata in due ore. 
 

Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono 

essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di 

cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, sia dalla 

R.S.U. della scuola. 
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Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, 

cosicché il personale docente, ed A.T.A. può essere invitato a partecipare alle assemblee 

anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. Per le assemblee in cui è coinvolto 

anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale si stabilisce che i servizi essenziali 

sono quelli relativi alla vigilanza dell’ingresso e al centralino. Pertanto nella suddetta 

rotazione, il personale collaboratore scolastico impegnato sarà pari a due unità per la sede 

di Marco Polo, 1 unità per gli altri plessi a turnazione. 
 

Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative 

all'indizione delle assemblee, che devono pervenire almeno 5 giorni prima, vengano affisse 

nelle bacheche sindacali della scuola 
 

Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma 

precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola. 

La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da 

parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del 

computo del monte ore individuale annuale che non può superare n. 10 ore pro-capite in 

ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. I partecipanti all'assemblea 

stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 
 

         Permessi sindacali 
 

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990 così come 

integrata e modificata dalla legge 83/2000. 

 I permessi sindacali previsti dal C.C.N.L possono essere fruiti entro i limiti 

complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai 

contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 

1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie 

Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis 

del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, 

cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per 

assentarsi. 
 

La fruibilità dei permessi, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre 

giorni, costituisce diritto sindacale. 
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Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori 

permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). 

 

Patrocinio ed accesso agli atti 
 

La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 

29.11.07 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di 

informazione preventiva e successiva di cui all’art. 6 del CCNL suddetto. 
 

Agibilità sindacale all'interno della scuola 
 

Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla 

R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente 

protocollo tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il 

Dirigente Scolastico assicura la trasmissione alla R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il 

materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 
 

Al di fuori dell'orario di lezione e del servizio amministrativo, alla R.S.U. ed ai 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali, è consentito di comunicare con il Personale, 

per motivi dì carattere sindacale. 

Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione 

scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU , predispone idonee misure 

organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.  

Nella sede centrale della scuola alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli 

artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo 

di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 

della L.300/70.  

La R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle bacheche sindacali materiale di interesse 

sindacale e del lavoro, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 

Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto si rinvia al C.C.N.L del 

29/11/07 e al C.C.D.R sulle relazioni sindacali. 
 

In caso di sciopero, tenendo presente le indicazioni dell’art. 1 della legge 

83/2000, bisogna garantire il servizio minimo: n° 1 assistente amministrativo, e 

n° 1 collaboratore scolastico nella sede centrale e n° 1 collaboratore scolastico nei 

plessi. 

Trasparenza ed equità. 

Giusta mediazione  tra il diritto del lavoratore e l’erogazione del servizio. 

  Per il  personale docente le situazioni saranno valutate di volta in volta per ordini di 
scuola. 
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  Per il personale ATA : per il profilo Assistenti Amministrativi non più di due unità; per i 

collaboratori scolastici , data la penuria di personale, non più di due unità. 

La richiesta  scritta al Dirigente Scolastico deve essere  presentata cinque giorni prima. 

In caso di richieste esorbitanti il numero massimo previsto, si darà la precedenza alla 
formazione per tematiche specifiche del profilo di appartenenza.   

TITOLO TERZO  

 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Art. 10  

 Ore eccedenti personale docente 

1. Ogni docente si rende disponibile per un minimo di due ore settimanali per 

l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei 

colleghi assenti e per le altre ore non programmate dal Collegio dei docenti. 

Art.11  

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e  
collaborazioni plurime del personale ATA 

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

disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre 

l’orario d’obbligo. 

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

dei seguenti criteri: 

 equità della distribuzione delle ore aggiuntive; 

 specifica professionalità, nel caso sia richiesta; 

 sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 

 disponibilità espressa dal personale; 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

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

di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e 

complesse. 

4. Il Dirigente verifica l’efficacia degli interventi del personale come corrispettivo 

dovuto. 

Art.12  

COLLABORAZIONI PLURIME PERSONALE A.T.A. 

In caso di assenza prolungata del D.S.G.A. per la compilazione del programma 

annuale ci si potrà avvalere del personale di altra Istituzione scolastica, che sarà retribuito 

con i fondi del Fondo d’istituto. 
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PARTE TERZA: 

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE. 
   
 
   
Arti. 1 -  Orario di lavoro  

L'orario di lavoro è funzionale al servizio, le attività sono organizzate in maniera da non 
superare le cinque ore continue e otto ore giornaliere di lavoro, fatte salve le esigenze 

legate allo svolgimento degli scrutini. Il docente è tenuto :  
A)     Alla partecipazione alle riunioni collegiali – alla programmazione e verifica di 

inizio e fine anno, all’informazione alle famiglie sugli scrutini nella scuola Primarie 

e Secondari di 1° grado e sull’andamento delle attività educative nella scuola 

materna fino a 40 ore annue.  

B)    Alla partecipazione alle attività dei Consigli di classe, di Interclasse di 

Intersezione, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. I docenti  con un 

numero di classi superiore a sei, non possono superare le 40 ore annue. In caso 

l’impegno fosse superiore alle 40 ore per le attività collegiali, il docente può 

essere esonerato dalle riunioni. Nel piano annuale delle attività si farà in modo di 

strutturare incontri che non superino le 40 ore.  

   
   
Art.  2 - Orario delle lezioni    

L'orario delle lezioni è formulato prioritariamente in considerazione delle esigenze 

didattiche.  

I docenti possono esprimere preferenze o esigenze non vincolanti che non devono 

limitare il diritto allo studio degli alunni.  

Nel tenere conto delle richieste si darà precedenza ai docenti che operano su più sedi, 

a quelli che hanno figli dell'età inferiore ai tre anni o con problemi legati alla 

tossicodipendenza o a malattie.  

La giornata libera indicata dal Docente non comporta un diritto, essa può essere 

concessa a condizione che le richieste non superino il 30% del numero dei docenti in 

servizio in ogni giorno della settimana. In caso di eccesso delle richieste, si procederà al 

sorteggio e alla rotazione annuale.  

Ai docenti che prestano servizio oltre le 18 ore, per libera scelta, la giornata libera 

sarà concessa solo se si riesce a salvaguardare le esigenze generali di servizio.  

   
  

Art. 3 - Utilizzazione dei docenti a disposizione    
1. I docenti con ore di compresenza, in base all’organico sono utilizzati nei LARSA, 

nell’integrazione degli allievi immigrati, per supplenze brevi (assenze di altri colleghi 

non superiori ai 10 giorni) assicurando la copertura dalla prima all’ultima ora, nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; dalla seconda ora alla quarta nella scuola 
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secondaria di 1° grado (è prevista la possibilità dell’entrata alla seconda ora e 

dell’uscita anticipata).   

2. A domanda, i docenti della scuola secondaria di 1° grado, danno la disponibilità ad 

essere utilizzati per supplenze  

   Il Dirigente Scolastico o un suo incaricato assegna la supplenza breve con ordine 

         scritto su apposito registro, seguendo questo ordine:  

1.    docente che deve recuperare un permesso o un ritardo;  

2.    docente della stessa materia ma d'altra classe;  

3.    docente della stessa classe in cui si è verificata l'assenza;  

4.    docente di qualunque materia;  

5.    docente disponibile a prestare ore eccedenti l’ insegnamento    

 
In tal caso si darà preferenza nell'ordine:  

1.    al docente della stessa materia;  

2.    al docente della stessa classe;  

3.    qualsiasi docente con criterio di rotazione.  

   Il docente, che completa l'orario di servizio con ore a disposizione, è tenuto a restare 

a scuola per tutta la durata della reperibilità e a sostituire i colleghi assenti anche per 

frazione d'ora.    

Il docente a disposizione, se non è stato utilizzato per le supplenze deve mettersi a 

disposizione per le attività di recupero o integrazione, deliberate dal collegio dei docenti.   

       

Art. 4- Rilevazione delle disponibilità  
   

Il Dirigente Scolastico ha rilevato le disponibilità per le iniziative progettuali all'interno 

del Collegio dei Docenti.  

 Sono stati presentati:  
   

1.    Progetti di ampliamento dell’offerta formativa proposti all’interno del Collegio docenti 

dai vari Consigli di classe dei vari ordini di scuola; 

2.    Progetti proposti dalla Direzione Scolastica Regionale:  

     Progetti di rete  

     Dispersione scolastica 

    3.  Progetti proposti dal Miur  

    4. Adesione a progetti proposti da Scuole, Enti, Associazioni 

   5. Adesione a progetti regionali, nazionali ed europei 

    

Art. 5 - Individuazione delle risorse professionali da impiegare sui progetti.  
   

Previa la delibera dei progetti da parte degli OO.CC., spetta al DS l’individuazione e la 

valorizzazione delle risorse professionali e umane. Egli, accolte le disponibilità, per 
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l'attribuzione si attiene a criteri oggettivi di competenza ed affidabilità desunti dai curriculi 

presentati in seguito a comunicazione come da bando. A parità di curriculum si 

privilegeranno i docenti esperti interni o esterni che, per esperienze pregresse hanno 

dimostrato affidabilità ed efficacia dell’intervento educativo ed esperti con rilevante 

progettazione a livello multimediale o con esperienze significative anche all’estero. 

Per i progetti interni, deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.O.F. sarà chiesta la 

disponibilità dei docenti e adottato il criterio di una equa ripartizione e anche di una 

preparazione specifica degli incarichi.  

Alla fine dell’anno sarà data informativa alle RSU di tutto l’iter progettuale.  

   
Art. 6 - Rispetto dell'orario, controllo    

La verifica del rispetto dell'orario di servizio per le attività curriculari o 

extracurriculari, avviene attraverso la firma sul registro on-line e su appositi registri. La 

firma degli insegnanti sui registri di classe certifica lo svolgimento delle lezioni e la presenza 

degli alunni. Il Dsga , i Collaboratori del D.S. e i Referenti di progetto  devono controllare i 

registri, secondo le indicazione del D.S.  

   
Art. 7 – Ritardi    

La puntualità rientra tra i doveri dei dipendenti per cui i ritardi non devono essere 

abituali. Il docente in ritardo, previa domanda rivolta al Dirigente Scolastico sul modello 

predisposto, deve recuperare entro i due mesi successivi mediante ore aggiuntive di 

insegnamento per sostituire i colleghi assenti.  

Il mancato recupero dell'orario per motivi imputabili al dipendente determina la detrazione 

proporzionale degli emolumenti percepiti; se non imputabili al docente, lo stesso si ritiene 

assolto dall’obbligo.  

             Il docente è tenuto ad essere presente a scuola almeno cinque minuti prima 

dell'inizio del suo turno di lezioni.  

Il docente è tenuto a comunicare il ritardo al Dirigente o ai collaboratori prima 

dell'inizio del proprio orario di servizio, salvo legittimo impedimento.  
   
   
Art. 8 - Attribuzione delle funzioni strumentali all’offerta formativa    

a) Acquisita la delibera da parte del Collegio dei Docenti che, sulla base dei criteri dallo 

stesso stabiliti, identifica le aree per le Funzioni Strumentali e i destinatari, acquisita 

l'istanza dei docenti interessati all'attribuzione di tali funzioni, il Dirigente Scolastico 

procede alla nomina dei docenti.  
   
Art. 9 - Norme di rinvio  

Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto si rinvia ad accordi 

precedentemente sottoscritti a carattere regionale o nazionale e, in ogni caso, alle vigenti 

norme regolamentari e di legge.    
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Art. 10– Orario di lavoro del personale A.T.A.    

In base all’art. 51 del C.C.N.L. scuola del 29/11/2007, l’orario di lavoro del personale 

A.T.A. è di 36 ore settimanali, distribuite su sei giorni.  

Poiché i collaboratori, assegnati alla scuola non sono bastevoli per assicurare il 

servizio in tutti i plessi in quanto è stato assegnato un solo collaboratore scolastico nei 

plessi di Pisticci scalo e Craco e pochi  collaboratori nella sede centrale, nonostante  vi sia  il 

tempo prolungato, il tempo pieno, la pratica strumentale è stato concordato nell’assemblea 

degli A.T.A la flessibilità dell’orario che consenta di coprire il servizio senza eccedere nel 

lavoro straordinario che non potrebbe essere coperto dal fondo assegnato. 

In altri casi si attiverà il lavoro straordinario.  

Gli assistenti amministrativi svolgeranno l’orario dalle 8 alle 14, in caso di necessità 

sarà attivato il lavoro straordinario  

Il lavoro straordinario deve essere compreso nel budget previsto dal fondo d’istituto. 

In caso eccedesse deve essere recuperato per i collaboratori dell’infanzia il sabato e 

nelle settimane successive e/o nei periodi di sospensione dell’attività didattica; per gli 

altri nelle settimane successive e/o nei periodi di sospensione delle attività didattiche 

(chiusura vacanze natalizie, pasquali, in caso di elezioni politiche e durante le 

sospensioni previste dal calendario scolastico regionale.) 

L’orario di lavoro giornaliero massimo è di nove ore.  
 

   
Art. 11 -Turnazione    

1.        Il cambio di turno, quando non lede la buona organizzazione del servizio, verrà 

concesso previa comunicazione scritta al dirigente, di norma almeno 48 ore prima.  

2.        Il D.S.G.A. propone nel piano delle attività l’organizzazione complessiva dei turni di 

lavoro, che concorda con il Capo d’istituto, dopo aver sentito gli A.T.A, vigila 

sull’efficienza del servizio e controlla che le ore di lavoro straordinario rispettino le 

indicazioni dettate dal presente contratto.   

Art. 12- Flessibilità    

1. La flessibilità dell’orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione 

del servizio. 

2.  L’orario flessibile consiste , di norma, nel posticipare l’orario di inizio del lavoro o 

anticipare l’orario di rientro pomeridiano, fermo restando il completamento dell’orario 

settimanale.   
   
Art. 13 - Chiusura prefestiva  
   
1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche 

programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle 

giornate prefestive.  
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2. Il provvedimento di chiusura, disposto su base annuale e incluso nel piano delle attività 

predisposto dal DSGA, è adottato dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di 

Istituto.  

3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale non 

intenda estinguere crediti di lavoro, con:  

- giorni di ferie o festività soppresse;  

- ore di lavoro straordinario non retribuite;  

- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattiche.  

Art. 14 Permessi brevi         
   
1. I permessi brevi, per il personale ATA, di durata non superiore alla metà dell'orario 

giornaliero, sono autorizzati dal DS, sentito il DSGA, in caso di effettiva necessità, 

purché sia garantito il servizio e tutelati gli allievi, visto che nei plessi vi è un solo 

collaboratore.  

2. Per tutto il personale, docente e ATA, i permessi possono essere concessi 

complessivamente fermo restando il numero complessivo annuo di ore secondo l’orario 

di servizio. 

3. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.  

4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno 

di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per 

salvaguardare il numero minimo di personale presente.  

5. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con 

l'amministrazione le modalità del recupero, in caso contrario verrà eseguita la 

trattenuta sullo stipendio.  

6. Il Dirigente Scolastico può concedere permessi orari come da CCNL anche per le ore di 

attività funzionali di insegnamento. Le ore di permesso breve vanno recuperate per 

sostituire i colleghi assenti. 

7.  Le ore di lavoro straordinario non preventivate dovranno essere preventivamente 

autorizzate dal Dirigente scolastico d’intesa con il DSGA e andranno a decurtare 

eventuali permessi.  
   
Art. 15 - Ritardi  
   
1  Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio dei dipendenti 

non superiore a 15 minuti.  

2 Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa 

giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.  
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Art. 16 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA  
   
1 - I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29.11.07 spettanti per ogni anno 

scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, per esigenze inderogabili, 

sempre nel rispetto della normativa vigente.  

2 - Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di 

ogni anno scolastico.  

3 - La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 3 giorni 

prima.  

  I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, 

e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio;  

4 - Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere usufruite nel 

periodo dall’1.7 al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 maggio di ogni 

anno.  

 Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1/7 al 31/8 

sarà di n.°2 collaboratori scolastici e di n° 1 assistente amministrativo, nel plesso della 

scuola primaria in via Marco Polo.  
   
Art. 17 - Permessi per motivi familiari o personali  
   
1 - I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono 

essere chiesti almeno 1 giorno prima. Per casi imprevisti, saranno valutate le esigenze di 

servizio.  

2 - Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter 

usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli 

interessati vale la data e l'ora apposta sull'istanza e la valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico delle rilevanti necessità.  
   
Art. 18 - Rilevazione e accertamento dell’orario di lavoro  
   
   
1 – La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata mediante apposizione di firma su 

apposito registro indicando l’orario di inizio e termine di tutte le prestazioni lavorative.  
   
2 – L’accertamento delle presenze viene effettuato dal Dsga mediante controlli oggettivi e 

con carattere di generalità  
   
3 - Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, sarà fornito a richiesta 

dell’interessato. 
   
   
Art. 19- Crediti di lavoro    
1 - Il servizio prestato, oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le 

attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) 
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oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto, nell’ambito 

delle risorse previste dal presente contratto.  

2 – Gli incarichi per prestazioni straordinarie saranno notificati in forma scritta.  

3 - Tutte le attività aggiuntive, che non rientrano nel budget previsto nella contrattazione e 

che, quindi, non possono essere monetizzare, andranno a recupero e il dipendente usufruirà 

di giornate di riposo da godersi, preferibilmente, nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica, o di chiusura prefestiva.  

Art. 20 - Incarichi specifici – Piano Annuale  delle Attivita’   

1 -Gli incarichi specifici, assegnati al personale ATA, devono essere svolti oltre l’orario di 

servizio.  

 Debbono essere previste nel piano annuale delle attività che viene formulato nel rispetto 

delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel POF deliberato dal Collegio dei 

Docenti.  

Tale piano, contiene inoltre, la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, 

l’organizzazione dei turni e degli orari.  

Un prospetto a parte delinea le necessità di prestazioni aggiuntive per attività previste dal 

piano delle attività degli organi collegiali e degli incontri con i genitori.  

2 - Vengono individuati gli incarichi specifici da assegnare al personale ATA, ai sensi dell'art. 

47 del CCNI 29.11.07, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa.  

Tali incarichi vengono affidati dal Dirigente Scolastico su proposta del D.S.G.A. e 

consistono:  

Per i collaboratori scolastici in:  

a) Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni diversamente abili nei processi 

formativi;  
   
b)  Assistenza alla persona – Attività di assistenza qualificata agli alunni D.A.- Accesso alla 

struttura scolastica- Ausilio all’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.    

c)   Primo soccorso e prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico.    

d)   Piccola manutenzione.    
   
e)   Palestra  

f)  Addetti all’emergenza L. n. 626/94    

g)  Funzioni di supporto all’attività amministrativa e all’attività didattica  
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Per gli assistenti amministrativi in:  
a) Sostituzione del DSGA in caso di assenza o di impedimento. 

b)  Attività di supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione di progetti e di 

iniziative didattiche, decise dagli Organi collegiali.  

d)  Registro on line  

e) Attività di diretta collaborazione con il DSGA pratiche di ricostruzione di carriera e di 

pensionamento, inserimento al SIDI 

Art. – 21 Criteri per l’attribuzione di incarichi  
   
I criteri sono i seguenti:  

- Titoli specifici (corsi di formazione)  

- Esperienze professionali  

- Titoli di studio  

 Per il corrente anno scolastico si suddividerà il budget degli incarichi specifici tra tutti i 

collaboratori scolastici e gli assistenti che non usufruiscono dell’art.7. 

Gli Assistenti amministrativi sono in numero di una unità, i Collaboratori scolastici sono in 

numero di nove.   

 Gli incarichi specifici comportano assunzione di particolari responsabilità rispetto ai 

normali compiti d’istituto. I predetti incarichi verranno svolti dal personale amministrativo in 

orario di lavoro pomeridiano, oltre l’orario ordinario, distinguendo sul registro “presenze” le 

ore effettuate per lo svolgimento degli incarichi specifici da quelle eventualmente prestate 

come ore eccedenti l’orario d’obbligo.  

 L’assenza dal servizio, a condizione che non sia un tempo molto prolungato e che siano 

stati comunque conseguiti risultati connessi all’incarico, non comporta la riduzione del 

compenso di cui all’art. 7 del presente accordo. Nel caso in cui risulti ingiustificato il 

mancato conseguimento degli obiettivi connessi all’incarico svolto, è facoltà del Dirigente 

non corrispondere o ridurre il compenso previsto dal presente accordo, sentito il D.S.G.A., 

previa richiesta di giustificazione.    
    
Art. 23 – Incarichi particolari retribuiti con il Fondo d’Istituto  

 

Collaboratori scolastici  
 Vengono incentivati per:  

a) La disponibilità a sostituire colleghi assenti: in qualsiasi plesso 

b) La disponibilità a coordinare, dal lato funzionale, attività teatrali, di trasloco, mostre.  

c) Particolari impegni per la pulizia della palestra 

d)  
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VERIFICA DELL’ATTIVITA’ 

 

La verifica del conseguimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è 

rimessa al D.S. e al DSGA,  la rendicontazione  al  D.S.G.A. quale preposto alla Direzione 

dei servizi amministrativi e generali, che deve presentarla al D.S.. 
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2° 

CONTRATTO DECENTRATO FONDO D’ISTITUTO 
C.C.N.L. del 24/07/2003 

   
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

   
Il giorno 07 del mese di dicembre dell'anno 2016, presso l’Istituto Comprensivo di 

Pisticci, in sede di contrattazione decentrata  

TRA 
   

La parte pubblica composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA  

E 
   
Il rappresentante sindacale (RSU) 

CISL:  Ins. Rufina Stefania PUGLIESE 

CGIL : Ins. Vita Maria RUFINA  

UIL:    A.A.  Prospero FALOTICO. 

I Rappresentanti territoriali  

CGIL: LIGORIO COSIMO 

  
viene concordato 

  Il seguente contratto decentrato in materia di:  

   
1.      criteri generali di utilizzazione del fondo d’istituto, delle Indennità e dei Compensi da 

corrispondere al personale docente ed ATA per l’attività di cui all’ art.88 del CCNL 29.11.2007 -  

Sequenza contrattuale 8 aprile 2008.  

2.       la misura dei compensi da corrispondere ai collaboratori del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 

34 comma 1 del C.C.N.L.  29/11/2007;  

3.      La misura dei compensi da corrispondere alle funzioni strumentali in conformità a quanto 

stabilito sia dalla contrattazione   nazionale che provinciale al piano dell’offerta formativa in 

base all’art.33 del C.C.N.L. 29/11/2007 “la misura dei compensi da corrispondere per gli 

incarichi specifici, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, previsti 

dall’art.47 del C.C.N.L. 29/11/2007 comma 1 lett.b.  

DURATA 

 
 

Il presente contratto ha validità per l’a.s. 2016/2017 e rimarrà in vigore fino alla sottoscrizione del 

nuovo accordo per le parti non in contrasto con le leggi emanate successivamente alla data 

odierna.  
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CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE 
   
   
Le risorse destinate al personale della scuola e confluenti nel fondo dell’istituzione 

scolastica sono distinte tra risorse destinate a favore del solo personale docente, del 

personale A.T.A. e somme indistinte.  
Si concorda la seguente contrattazione di massima:  
 

E.F.2016/2017:                     Lordo dipendente    €. 43.445,43 

 

Residuo anno precedente:    Lordo dipendente    €.   __228,77   

 
    

65,00% per il personale DOCENTE   €  25.416,04       Lordo dipendente 

              35,00% per il personale A.T.A.        €  13.685,56       Lordo dipendente 
 

 
 

 Indennità di Amministrazione DSGA                                      €   3.780,00 

         Previsione Indennità di Direzione sostituto DSGA €      792,60   
   

TRATTAMENTO ACCESSORIO  
Art. 1 – Risorse  
   
Le risorse finanziaria oggetto di contrattazione integrativa per il corrente anno 

scolastico sono determinate come segue:  
 

   

CCNL 23/01/2009 – Art.4 LORDO STATO 
LORDO 

DIPENDENTE  

FONDO D’ISTITUTO    

F.I.S. A.s. 2016-2017 €       57.652,09 €   43.445,43 + 

Economie a.s. precedente 2015-2016  €           303,58    €        228,77   

TOTALE DISPONIBILITA’  €      57.955,67   €    43674,20- 

Indennita’ direzione sostituto DSGA  €        1.311,84  €         792,60 - 

Indennità direzione DSGA a.s. 2016-17  €        4.756,00  €     3.780,00= 

TOTALE A.S. 2016-2017 PER CONTRATTAZIONE €   51.887,83  €   39.101,60 

   

Funzioni strumentali   € 6.210,72   € 4.680,27 

Incarichi specifici ATA  € 2.879,07   € 2.169,61  

Ore eccedenti € 2.692,17 € 2.028,76 

TOTALE  MOF  €  63.669,79 €  47.980,24 

   

65,00% DOCENTI  € 33.727,09 € 25.416,04 

35,00% A.T.A.  € 18.160,74 € 13.685,56 
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PERSONALE DOCENTE 

 
Art. 1 -  Ampliamento dell’offerta formativa        

– Referenti  
 

 

ATTIVITÀ 

  

DOCENTI  ORE  IMPORTO  

Coordinatori di classe primaria 16 80 €.1.400,00 

Coordinatori di interclasse primaria 5 25 € 437,50 

Coordinatori di classe secondaria 10 66 €1.155,00 

Responsabili di plesso 7 105 € 1.837,50 

Coordinatori Registro on line 1 10 € 175,00 

1° Collaboratore del D.S. 1 == €.1.500,00 

2° Collaboratore del D.S. 1 == €.1.500,00 

Tutor docenti neo immessi in ruolo 1 10 €.175,00 

Referenti 5 === € 1.500,00 

TOTALE €.9.680,00 

   
 

   
 

 

PROGETTI P.O.F.
 

SCUOLA   INFANZIA 

It’s easy and fun  

(Approccio alla lingua Inglese) 

 

Marconia 

 
 

20 
 

10 
 

 
 

€ 700,00 
 

€ 350,00 
 

 TOTALE 30 € 1.050,00 

Give me fun 
 

Pisticci Scalo e Craco 
20 
 

€ 700,00 
 

 TOTALE 20 € 700,00 

Funny English 
 

Pisticci 
10 
 

€ 350,00 

 TOTALE 10 € 350,00 

TOTALE 60 € 2.100,00 
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 SCUOLA   PRIMARIA  

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.35,00 

ORCHESTRANDO 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA TRA ORDINI 
DI SCUOLE 

 

Classi 4-5 Primaria 
Pisticci, Pisticci Scalo, Craco 

 

 
125 

 

 
 
 

€ 4.375,00  
 

 
 
 
 

 
 

TOTALE 125 € 4.375,00 

 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.35,00 

Pisticci-Matera passando per tutti i 

Comuni della Provincia” 

 

 
 

20 

 

 
€ 700,00 

 

 
 

Classi 5– Scuola Primaria PISTICCI  

TOTALE 20 € 700,00 

 

 

 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.35,00 

TRINITY 

 

CLASSI SCUOLA 
PRIMARIA PISTICCI 
 
 

 

 

20 
 
 
 
 

 

€ 700,00 
 
 
 

TOTALE 20 € 700,00 

 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.35,00 

L’ALFABETO TATTILE” 

 
 
 

15 

 

 
€ 525,00 

 

 
 

Scuola Primaria PISTICCI  

TOTALE 15 € 525,00 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

PROGETTO 
 

 

 
ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE  

€.35,00 

TEATRO RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 
 

40 
 
 
 

 

€ 1.400,00 
 

 

 

Classi – Scuola Secondaria - CRACO 

TOTALE 40 € 1.400,00 
 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.35,00 

INSIEME PER CREARE 
 25 € 875,00 

  

Classi – Scuola Secondaria - PISTICCI 

TOTALE 25 € 875,00 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.35,00 

GIOCHIAMO CON LA 

MATEMATICA 

 

 
60 
 € 2.100,00 

 

Classi – Scuola Secondaria – PISTICCI E 
CRACO 

TOTALE 60 € 2.100,00 

 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.35,00 

TRINITY 
 30 

€ 1.050,00 
 

Classi – Scuola Secondaria - PISTICCI 

TOTALE 30 € 1.050,00 
 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€. 17,50 

TRINITY- ORGANIZZAZIONE 

SESSIONE ESAME 

 10 
€ 175,00 

 

Classi – Scuola Secondaria - PISTICCI 

TOTALE 10 € 175,00 
 

 

 

 

PROGETTO 

 

 

 ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€. 17,50 

“CreATTIVITA’ in versi 
 

10 
 
 

€ 175,00 

 

 

 
 

Classi – Scuola Secondaria - PISTICCI 

TOTALE 10 € 175,00 
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RIEPILOGO PROGETTI 

 
ORE 

 

IMPORTO 
LORDO DIPENDENTE 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

60 Ins.  
 

180 Ins.  
 

155 Ins.  
20 funzionali 

€   2.100,00 

 

€  6.300,00 

 

€   5.425,00 

€      350,00 

                                                       395+20   € 14.175,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

 

PROGETTO 

 

 

INSEGNANTI 
 

ORE 

 

COMPENSO 
LORDO 

DIPENDENTE 

€.17,50 

INNOVAZIONE “IN AULA” 

Animatore Digitale 

 

 
 

 
24 
 
 

 
€ 420,00 

 
 

TOTALE 24 € 420,00 

 

 

 

PROGETTO 

 

 

INSEGNANTI 
 

ORE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

€.17,50 

 

NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE 

 

 

 
 

5 
 

15 
 
5 
 

5 
 
5 
 
5 

 
5 

 
5 
 

15 

 

€. 87,50 
 

€.262,50 
 

€. 87,50 
 

€. 87,50 
 

€. 87,50 
 

€. 87,50 

 
€. 87,50 

 
€. 87,50 

 
€.262,50 

 

TOTALE 65 €. 1.137,50 

 

BUDGET  €   25.416,04 – TOTALE COMPENSI DOCENTI €  25.412,50    = 

SOMMA RESIDUA   € 3,54 
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t. 2 -  Funzioni Strumentali       
  Preso atto del POF e delle valutazioni interna del Collegio dei docenti vengono individuate 

ed assegnate ai sensi dell’art. 30 del CCNL del 24/07/03 le seguenti funzioni strumentali:  
 

 

AREA 

 

DOCENTE 

 

COMPENSO 
LORDO DIPENDENTE 

 

AREA 1: 

GESTIONE POF  E 

AUTOVALUTAZIONE 

 (SCUOLA PRIMARIA) 

 (SCUOLA SECONDARIA 1°) 

 

€.585,00 

€ 585,00 

 

AREA 2: 

INTERVENTO A SOSTEGNO 

DEGLI ALUNNI: 

ORIENTAMENTO – USCITE 

DIDATTICHE 

Scuola Infanzia:   

Scuola Primaria:   

Scuola Second.:    

                           

 

€.585,00 

€ 585,00 

€.585,00 

€ 585,00 
 

AREA 3: 

INCLUSIONE  
 

€.585,00 

€ 585,00 
 

 

TOTALE 

  

€ 4.680,00 
 

N.B. Le funzioni strumentali vengono finanziate con un fondo specifico di €. 4.680,27  

PERSONALE    A.T.A. 
  

 

INDENNITA’ DIREZIONE D.S.G.A. 
 

 

INDENNITA’ AL SOSTITUTO DSGA 

 

€   3.780,00 (LORDO DIPENDENTE) 

€     792,60 (LORDO DIPENDENTE) 
 

 

Incarichi per il Personale ATA 

 

1. In riferimento alle attività programmate nel P.O.F. si stabilisce nella contrattazione d’istituto di 
attribuire, per il corrente anno scolastico, i seguenti incarichi specifici che comprendono il fondo 
previsto per le ex Funzioni aggiuntive da attivare nella scuola 
 

INCARICHI SPECIFICI  €.2.169,61 
 

Assistenti Amministrativi 
 

INCARICHI SPECIFICI- art.47- 
 

 INCARICO COMPENSO 

 
supporto all’attività di progettazione e alle 

iniziative didattiche. 
€ 150,00 

 TOTALE € 150,00 

 

 

Collaboratori Scolastici 

 

INCARICHI SPECIFICI- art.47- 
 

 INCARICO COMPENSO 

 

 
Assistenza alla persona portatore di Handicap 

Supporto attività didattica- Assistenza alla persona € 200,00 

 Supporto attività didattica- Assistenza alla persona      € 100,00 
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Assistenza alla persona portatore di Handicap 

Supporto attività didattica- Assistenza alla persona 
 € 300,00 

 
Assistenza alla persona portatore di Handicap 

Supporto attività didattica- Assistenza alla persona 
€ 300,00 

 Supporto attività didattica- Assistenza alla persona  € 200,00 

 
Assistenza alla persona portatore di Handicap 

Supporto attività didattica- Assistenza alla persona 
€ 300,00 

 
Assistenza alla persona portatore di Handicap 

Supporto attività didattica- Assistenza alla persona 
€ 200,00 

 
Assistenza alla persona portatore di Handicap 

Supporto attività didattica- Assistenza alla persona 
€ 300,00 

 
Assistenza alla persona portatore di Handicap 

Supporto attività didattica 
€ 100,00 

                                                                                                 TOTALE € 2.000,00 

 

 

Collaboratori Scolastici 

 

INCARICHI SPECIFICI A.T.A . BUDGET € 2.169,61 – IMPEGNATO € 2.150,00 RESTO € 19,61 

 
 

BUDGET A.T.A TOTALE LORDO DIPENDENTE 

 €.13.685,56 
 
 

          INTENSIFICAZIONE    

 ORE COMPENSO 

 

 REGISTRO ON LINE 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 

30 

10 

 

€ 435,00 

€ 145,00 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 10 € 145,00 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 10 € 145,00 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 10 € 145,00 

TOTALE 70 € 1.015,00 
 

 
 

 

            PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (LAVORO STRAORDINARIO) ORE: 160 

 ORE COMPENSO 

 40 € 580,00 

 40 € 580,00 

 40 € 580,00 

 40 € 580,00 

TOTALE 160 € 2.320,00 
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Gli assistenti amministrativi effettuerrano l’orario aggiuntivo  

nei seguenti giorni: 

Lunedi      ore 14,30 – 17,30 – Tancredi e Turtora 
Mercoledi ore 14,30 – 17,30 – Viggiani 

Venerdi ore 15,00 – 18,00 – Falotico 
 

 
INTENSIFICAZIONE 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
ORE COMPENSO 

1  20 € 250,00 

2  20 € 250,00 

3  30 € 375,00 

4  30 € 375,00 

5  40 € 500,00 

TOTALE 140 € 1.750,00 

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (LAVORO STRAORDINARIO)           ORE: 675 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
ORE COMPENSO 

1  45 € 562,50 

2  45 € 562,50 

3  45 € 562,50 

4  45 € 562,50 

5  45 € 562,50 

6  45 € 562,50 

7  45 € 562,50 

8  45 € 562,50 

9  45 € 562,50 

10  45 € 562,50 

11  45 € 562,50 

12  45 € 562,50 

13  45 € 562,50 

14  45 € 562,50 

15  45 € 562,50 

TOTALE 675 8.437,50 € 562,50 

 
FIS personale ATA € 13.685,56 – totale impegnato €  13.522,50     Residuo € 163,06 
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RIEPILOGO IMPIEGO RISORSE  
 

 
LORDO  
STATO 

 
LORDO 

DIPENDENTE 

RISORSE FIS IMPEGNATE PER I DOCENTI     €   25.412,50 

RISORSE FIS IMPEGNATE PER ATA     €   13.522,50 

Indennità di Amministrazione al Dsga     €      3.780,00 

Indennità per sostituzione DSGA €    792,60 

TOTALE RISORSE FIS IMPEGNATE     €   43.507,60 

Residui €      166,60 

TOTALE COMPLESSIVO    €   43.674,20 

    

ORE ECCEDENTI . €   2.692,17  2.028,76 

    

Funzioni strumentali Docenti     €     6.210,72  4.680,00 

Incarichi Aggiuntivi ATA      € 2.879,17  2.150,00 

ACCANTONAMENTI     €   19,88 
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° 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L’ATTIVAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA  

DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

ART. 1 

1. Il presente contratto integrativo è sottoscritto tra il Dirigente scolastico Prof.ssa 
CRISTALLA MEZZAPESA e le R.S.U. sulla base di quanto previsto dall’ART.6 del CCNL 

26/5/99, comma 3, lett. e. 
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione. Il contratto si intenderà abrogato o 

modificato da successivi atti normativi o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori. 

3. Ha validità annuale. 
4. Il presente contratto fa riferimento alla normativa vigente D.Lgs 626/94, D.Lgs 242/96, 

dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNA 7/5/96 e dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 
e CCNI 31/8/99, D.M. 02/10/2000 – Linee guida per l’uso dei terminali, nota 
14/05/2002indirizzi operativi per la sicurezza nelle scuole. 

ART. 2 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione  scolastica prestano servizio con 

rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 
2. Sono compresi gli allievi che usano laboratori di informatica. 
 

ART. 3 

Il dirigente scolastico, in  qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 296/96 

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 in cui siano indicati i dispositivi di prevenzione 

adottati e il programma di successivi miglioramenti; 
- Designazione del personale incaricato di attuazione dei dispositivi; 
- Attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli allievi e del personale 

scolastico.  
ART. 4 

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE 

1. Il D.S. ha designato, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’Assistente 
Amministrativo  Falotico Stefano.  

2.  Nel piano di evacuazione sono stati identificati e designati docenti, ATA e studenti con 
particolari compiti di coordinamento e responsabilità. 

                                                                        

ART. 5 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

1. Il documento di valutazione dei rischi sarà redatto dal Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 
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ART. 6 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

1. I lavoratori addetti ad attività di rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria; 

2. Essa è obbligatoria per i lavoratori esposti all’uso sistematico di videoterminali, per 

almeno 4 ore al giorno, dedotte le interruzioni e per l’intera giornata lavorativa e per i 
lavoratori esposti ad alcuni agenti chimici (laboratori – fotocopiatrice). 

 
ART. 7 

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

1. Una volta all’anno viene   indetta   una riunione presieduta dal D.S. o suo 
rappresentante, con il responsabile del servizio di prevenzione  e protezione, il 

rappresentante per la sicurezza, il medico, per esaminare il documento per la sicurezza e 
accogliere i suggerimenti. 

2. Il RLS verrà convocato ogni volta che insorgono problematiche  inerenti la sicurezza. 

ART. 8 

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI 

1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all’ente locale richiesta formale di 
adempimento. La richiesta deve essere reiterata, fino alla risoluzione del problema. 

 

ART. 9 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

1. La scuola ha in dotazione un software per la sicurezza che deve essere sottoposto a  
tutti i docenti da parte del R.S.P.P. 

ART. 10 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

1. Viene designato quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’ Assistente 

Amministrativo Falotico Stefano,  un R.S.U., che ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, 
nei limiti della legge; può effettuare visite, concordate con il R.S.P.P.; ha diritto di essere 
informato e di consultare la documentazione relativa alla valutazione dei rischi.    

2. La legge attribuisce al RLS le seguenti funzioni: 
 Accede ai luoghi di lavoro  

 E’ consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. 

 Riceve le informazioni  e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le 
relative misure preventive. 

 Promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure preventive idonee a tutelare la 

salute e l’integrità fisica dei lavoratori. 
 Il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista all’art. 19 comma 1, lett.g ) del 

D. Lgs.vo 626/94; la formazione prevede 32 ore.  
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                   PER LA PARTE PUBBLICA 
IL D.S. PROF.SSA CRISTALLA MEZZAPESA 

 

         Per le R.S.U. 
 
Vita Maria FARINA 
 
Rufina Stefania PUGLIESE 
 
Prospero Stefano Falotico 
 

 
 
 

 PER LE ORGANIZZAZIONI            
SINDACALI TERRITORIALI 
 
    Cosimo LIGORIO 
 
 

 
 
 


