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L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 11,00 si riuniscono le parti 
pubblica e sindacale per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto ai sensi del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 24/07/2003 (di seguito indicato come 
CCNL), costituite ai sensi dell’art. 9 del CCNL’99. 
 

 COMPOSIZIONI DELLE DELEGAZIONI 
 
    Per la parte pubblica: la Dirigente Scolastica Margherita Zanasi 
    Per le Organizzazioni Sindacali:  
 

 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie: 
 

Nutile Nunzia RSU/ C.G.I.L. 
Prof. Parenti Vittorio Catullo   RSU/ C.G.I.L.  
Prof. Facci Raffaele  RSU/ C.I.S.L 
 
 

 I Rappresentanti ufficialmente accreditati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai 
sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1/1993 e successive modificazioni: 

 
Prof.ssa  Isola  Pighetti   S.N.A.L.S. 
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Le parti, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo, 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto sull'organizzazione e la programmazione annuale della vita e 
delle attività della scuola, nonché sui criteri di utilizzazione delle strutture, dei singoli laboratori, reparti di 
lavorazione; 
 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 
 
VISTE le risultanze della riunione informativa del personale A.T.A. sugli specifici aspetti di carattere 
generale e organizzativo inerenti al Piano attuativo dell’Offerta Formativa convocata dalla Dirigente 
Scolastica (art.47); 
 
VISTO il Piano delle risorse ai sensi degli art. 82 -  83 commi 1, 2 , 3 , 4  del CCNL 24.07.03; 
  
VISTO il Piano delle Attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
 
VISTO l'adeguamento dell’organico di diritto A.T.A. e DOCENTE  per il corrente anno scolastico che 
risulta così composto: 
 
Direttore dei servizi generali amministrativi n.  1 

Assistenti amministrativi n.  6 

Assistenti tecnici n.  6 

Collaboratori scolastici n. 10 

Personale docente  n. 76 

 

 

CONSIDERATE  le classi e i corsi funzionanti e le attività nel corrente anno scolastico: 

 Classi                                                                        27      
 Alunni                                                                     605 
 Attività:  Corsi integrativi  o progetti ministeriali, attività extracurriculari in orario 

pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva. 
 Progetti di attività approvati ed inseriti nel P.O.F. 

 
 CONCORDANO 

 
              il seguente Contratto Integrativo di istituzione scolastica concernente: 
 RELAZIONI SINDACALI 
 MINIMI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA DA GARANTIRE IN CASO DI 

ASSEMBLEA E SCIOPERO 
 UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA  E DOCENTE IN RELAZIONE AL POF 
 UTILIZZAZIONE DEI FONDI NELL’ISTITUTO, RETRIBUZIONE ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
 FORMAZIONE, PART TIME, DIRITTO ALLO STUDIO 
 NORME FINALI 
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PARTE PRIMA - NORMATIVA  
                

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI      7 
 
Art.1 Campo di applicazione, decorrenza e durata      
Art.2  Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica   

Controversie           
Art.3  Obiettivi           
Art.4   Contenuti e oggetto della Contrattazione Integrativa     
         

TITOLO SECONDO:          9 
 
CAP. I - RELAZIONI SINDACALI - DIRITTI E LIBERTA’ SINDACALI  9 
 
Premessa            
Art.5 Modelli relazionali          
Art.6  Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastica       
Art.7  Prima riunione generale di inizio a.s. sulle relazioni sindacali    
Art.8  Riunione di Contrattazione Integrativa                                                
Art.9 Albo sindacale                   
Art.10 Assemblea sindacale in orario di lavoro                
Art.11 Proclamazione in caso di sciopero                 
Art.12 Diritti sindacali                   
Art.13 Trasparenza                    
Art.14 Assemblea del personale A.T.A.        
Art.15 Minimi di servizio del personale ATA in caso di sciopero     
Art.16 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Sicurezza nei luoghi lavoro  
 
CAP. II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

13 
Art.17 Calendario degli incontri         
 

TITOLO TERZO:           14 
 
CRITERI E MODALITA’ RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE 
 
Art.18 Modalità di utilizzo del personale in rapporto al POF     
Art.19 Collaboratori                                           
Art.20 Funzioni Strumentali           
Art.21 Incarichi            
Art.22 Diritto allo studio        
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TITOLO QUARTO:          19 
 
ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. 
 
Art.23 Accordo annuale          
Art.24 Piano delle attività          
Art.25 Assegnazioni ai vari compiti  
Art.26 Orario di lavoro        
Art.27 Chiusura prefestiva          
Art.28 Formazione professionale personale ATA - Permessi per l'aggiornamento   
Art.29 Diritto allo studio         
Art.30 Ferie e festività Soppresse         
Art.31 Permessi brevi           
Art.32 Ritardi            
Art.33 Assenze del personale e sostituzione del personale assente     
Art.34 Sostituzione di personale assente        
Art.35 Nomine supplenti sui posti vacanti        
Art.36 Attività aggiuntive e Fondo di Istituto       
Art.37 Conclusivo           
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PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  
 
 

TITOLO PRIMO: CRITERI GENERALI       25 
 
Art.38 Accordo limiti e durata         
Art.39 Risorse            
Art.40 Suddivisione delle risorse                                                                               
Art.41 Criteri adottati per la suddivisione del Fondo      
Art.42 Fondi ex-Idei           
Art.43 Massimale compensi individuali        
Calcolo risorse           
 

TITOLO SECONDO: RIPARTIZIONE FONDO PERSONALE DOCENTE  31 
 
Art.44  Individuazione          
Art.45 Misure e compensi collaboratori Dirigente Scolastica e Funzioni Strumentali  
Art.46 Prospetto ripartizione Fondo: Incarichi/Attività/Commissioni    
      

TITOLO TERZO: RIPARTIZIONE FONDO PERSONALE A.T.A.   34 
 
Art.47 Fondi a disposizione del personale ATA       
Art.48 Criteri di individuazione e retribuzione del personale utilizzato in Progetti  
           derivanti da specifiche e particolari disposizioni      
Art.49 Attività retribuite con il Fondo dell’Istituzione- Incarichi specifici    
Art.50 Revoca e rinuncia all’incarico        
Art.51 DSGA            
Art.52 Assistenti amministrativi         
Art.53 Assistenti Tecnici          
Art.54 Collaboratori scolastici         
TABELLA Incarichi specifici                                                    
Fondo Istituzione Scolastica                                    
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PARTE PRIMA – NORMATIVA 
 
TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.1 
Campo di 
applicazione, 
 
decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA 
della scuola, con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
2. Gli effetti decorrono dalla data di stipula e permangono fino alla 
scadenza della vigenza contrattuale di livello nazionale. 
3. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto conserva validità fino alla 
sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d’Istituto in 
materia. 
4. La contrattazione si svolge con cadenza annuale. 
5. Le parti possono prorogare anche tacitamente l’accordo già 
sottoscritto. 
6. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a 
seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 
7. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto viene predisposto sulla 
base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar 
modo, secondo quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007,CCNL Scuola 
24.07.2003, dal CCDN Scuola 20.06.2003, dal CCNI Scuola 
03.08.1999, dal CCNL Scuola 04.08.95, dal D.L.vo 297/94, dal D.Lge 
165/01, dalla L.300/70, dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale 
del 9.12.2008 e dal Dlgs n.150/09 nei limiti delle loro rispettive vigenze. 
8. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo 
Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL. 
9. 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 7. 
10. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, la Dirigente Scolastica provvede 
all’affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo 
d’Istituto nella bacheca sindacale della scuola. 

Art.2 
Procedure di 
raffreddamento, 
conciliazione ed 
interpretazione 
autentica. 
Controversie 

In caso di controversie su materie sindacali e contrattuali tra la Dirigente 
Scolastica e le RSU si sottoscrive di comune accordo un  impegno a non 
procedere in nessun modo se prima non si sia espletato un tentativo di 
conciliazione con la presenza delle segreterie provinciali delle 
Organizzazioni Sindacali che esprimono le RSU. 
La convocazione dell’incontro dovrà avvenire entro 10 giorni. 

Art.3 
Obiettivi 
 
 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei 
ruoli e delle rispettive responsabilità dell’Amministrazione scolastica e 
delle Organizzazioni Sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare 
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e 
alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 
2. La presente Contrattazione Integrativa di Istituto fa parte integrante 
del sistema delle relazioni sindacali che è improntato alla correttezza e 
trasparenza dei comportamenti ed è finalizzata ad incrementare la qualità 
del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche 



Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

 8 

mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 
3. I Contratti Collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di 
distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri 
generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi 
programmati. 
4. A livello di istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di 
decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Capo di 
Istituto e degli Organi Collegiali, le Relazioni sindacali si svolgono con 
le modalità previste dall’articolo 6 del C.C.N.L. 

Art.4 
Contenuti e  
oggetto della  
Contrattazione  
Integrativa 
 
 

1. A partire dal 1 settembre 2000 e successive integrazioni, 
contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con 
l’attribuzione della dirigenza ai Capi d’Istituto, ciascuna istituzione 
scolastica è sede di contrattazione integrativa sulle seguenti materie: 

A. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano 
dell’Offerta Formativa 

B. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i 
contingenti di personale previsti dall’art. 2 dell’accordo 
sull’attuazione della Legge n.146/1990 

C. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

D. ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione 
dell’unità didattica;  rientri pomeridiani 

E. modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 
dell’orario del personale ATA e del personale docente, nel 
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa 
nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale 
ATA e docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 
di istituto 

F. misura dei compensi da corrispondere al personale docente, non 
più di due unità , della cui collaborazione la Dirigente Scolastica 
intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi del CCNL 2007,  
nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 30 del 
medesimo CCNL  
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TITOLO SECONDO  
 

 
CAP. 1 

 RELAZIONI SINDACALI 
DIRITTI E LIBERTA’ SINDACALI  

 
 
Premessa 
 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità  
della Dirigente Scolastica e delle RSU e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del 
servizio scolastico.  
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle 
relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti. 
 
Art.5 
Modelli relazionali 
 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli 
relazionali: 
 Contrattazione integrativa 
 Informazione preventiva 
 Procedure di concertazione 
 Informazione successiva 
 Interpretazione autentica 

Art.6 
Rapporti tra RSU e 
Dirigente Scolastica 
 
 

1.  Gli incontri sono convocati d’intesa fra Dirigente Scolastica e RSU. 
2. Almeno 48 ore prima degli incontri, la Dirigente Scolastica fornisce 

la documentazione relativa alle materie in discussione o 
all’informazione preventiva e successiva. 

3. Agli incontri possono partecipare, su richiesta della Dirigente 
Scolastica o delle RSU, anche il Direttore dei Servizi ed esperti. 

4. Al termine degli incontri è redatto un verbale che viene sottoscritto  
dalle parti; gli incontri sull’esame congiunto possono concludersi  
con una intesa vincolante tra le parti oppure con un disaccordo, nel 
qual caso deve essere redatto un verbale apposito in cui risultano le 
diverse posizioni delle parti e sottoscritto da tutti i partecipanti. 

Art. 7  
Prima riunione   
generale di inizio    
anno scolastico   
sulle relazioni  
sindacali. 
 
 

1. In apposita riunione con le RSU di scuola, prima dell’inizio delle 
lezioni, la Dirigente Scolastica comunica i contenuti del POF della 
scuola, nonché l’entità e la destinazione di tutti i fondi accreditati o 
da accreditare in corso dell’anno scolastico di cui è a conoscenza, e 
illustra il piano complessivo delle attività della scuola compreso il 
piano dell’utilizzo del personale ATA, nonché gli organici. 

2. Inoltre illustra i concetti di fondo della sicurezza nella scuola e, per 
quanto riguarda in specifico il personale ATA, l’organizzazione 
degli uffici e la sorveglianza degli alunni.  

3. Si avvierà il confronto generale sulle relazioni sindacali, sul loro 
valore e sulle modalità concrete per svolgerle. 

4. In particolare sui criteri da seguire in caso di assemblea del personale 
e delle modalità e procedure da seguire in caso di  proclamazione di 
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sciopero. 
5. Si definiranno anche i criteri generali per lo svolgimento dell’attività 

sindacale (permessi sindacali, modalità di convocazione degli 
incontri con la Dirigente Scolastica ed eventuali esoneri dal 
servizio). 

6. Si identificherà un locale specifico che dovrà servire per le riunioni 
delle RSU sia in orario di lezione che dopo l’orario delle lezioni. 

7. Si identificherà anche la sede delle assemblee in orario di lavoro o 
fuori orario di lavoro. 

8. Nella stessa riunione si procederà a calendarizzare le successive 
riunioni di contrattazione integrativa . 

9. Degli incontri sindacali si dovrà dare massima informazione tra il 
personale. 

Art.8 
Riunione di 
Contrattazione 
Integrativa 
 

1. La contrattazione integrativa si svolgerà sulla base delle proposte che 
le RSU presenteranno alla Dirigente Scolastica. 

2. Entro 15 giorni dalla presentazione di una piattaforma sindacale la 
Dirigente Scolastica potrà svolgere un primo incontro con le RSU e 
le OO.SS provinciali firmatarie del CCNL. 

Art. 9    
Albo Sindacale 

1. Dovrà essere previsto un albo sindacale, uno unico per le RSU di 
istituto e per i sindacati dei lavoratori della scuola. 

2. L’albo sindacale deve essere agibile ed in posizione di passaggio 
nonché di idonee misure. 

3. Il materiale inviato dalle Organizzazioni Sindacali con preghiera di 
affissione all’albo sindacale dovrà essere recapitato al rappresentante 
di quel sindacato nelle RSU o al responsabile del terminale 
associativo di quel sindacato oppure nell’apposita cartellina/buchetta 
divisa per ogni sindacato che si trova nella sede. 

4. Per ogni Organizzazione Sindacale che ne faccia richiesta sarà altresì 
data la possibilità di far giungere via e-mail materiale al proprio 
rappresentante nelle RSU o al responsabile del proprio terminale 
associativo oppure sarà istituita una casella di posta elettronica per 
ogni sindacato richiedente. 

5. In ogni caso il materiale inviato via e-mail assume la stessa forma ed 
importanza delle comunicazioni inviate per raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

Art.10   
Assemblea sindacale 
in orario di lavoro 

1. Per tutto il personale che deve recarsi ad un’assemblea sindacale 
territoriale in orario di lavoro in altra sede dovrà essere concesso di 
uscire con sufficiente anticipo per il raggiungimento della sede di 
svolgimento dell’assemblea. 

2. La Dirigente Scolastica, ricevuta notizia della proclamazione di 
assemblea, farà firmare al personale interessato un’apposita 
comunicazione e, sulla base di quanto risulterà, tre giorni prima 
dell’assemblea potrà incontrare le RSU per eventuali problemi 
connessi all’assemblea territoriale o di scuola. 

Art. 11   
Proclamazione di 
sciopero 
 

1. Almeno tre giorni prima della data dello sciopero (sia esso di 
tutta la giornata, di una ora, o altro) la Dirigente Scolastica 
informerà le RSU  sull’articolazione del servizio previsto per il/i 
giorno/i dello sciopero. 

Art. 12   1. Le RSU possono, in caso di argomenti urgenti, chiedere che la 
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Diritti Sindacali 
 

comunicazione della RSU venga distribuita in visione a tutto il 
personale. 

2. Su loro richiesta dovrà essere consegnata alle RSU copia di tutti gli 
atti della scuola affissi all’albo (in particolare gli organici e le 
graduatorie) e di cui, comunque, le RSU dovranno essere portate a 
conoscenza. 

3. Le RSU hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola, tranne 
quelli soggetti a normativa sulla privacy, previa richiesta motivata al 
responsabile dell’atto. 

4. Le RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento 
delle attività essenziali della scuola, all’uso gratuito di telefono, fax, 
fotocopiatrice, posta elettronica, Internet, per l’espletamento della 
funzione. 

5. Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola sia esterne, le RSU 
possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e 
individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Art. 13   
Trasparenza 

L’affissione all’albo del contratto assolve all’obbligo di trasparenza ai 
sensi dell’art.11 comma 4 del CIR del 9.12.2008 “Della erogazione dei 
fondi e della loro utilizzazione sarà data notizia al personale in servizio 
mediante affissione all’Albo della scuola e dei prospetti riepilogativi, 
comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.”.   

Art. 14  
Assemblea del 
personale A.T.A. 
 

1. In caso di assemblea territoriale o di scuola a cui partecipi tutto il 
personale A.T.A dell’ istituto dovranno essere garantiti i seguenti 
stessi minimi di personale in servizio:   

A. Due unità di personale collaboratore scolastico per il   
             servizio di accesso alla scuola e di sorveglianza minima  
             dell’Istituto. 

B. un assistente amministrativo. 
Art. 15 
 Minimi di    
 servizio del    
 personale A.T.A  
 in caso di  
 sciopero 
 
 

1. Si stabilisce che i minimi di servizio in caso di sciopero 
dell’intero personale A.T.A in servizio devono servire a garantire 
una serie limitata di prestazioni minime indicate dall’accordo 
nazionale e negli articoli successivi e non l’ordinaria attività 
delle scuole nonché la generalità dei servizi. 

      I servizi da garantire con il minimo di personale possibile sono: 
     - le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività 

dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e 
delle valutazioni finali. 

     - le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività 
amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare 
riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione (esami di 
qualifica professionale, esami di stato); 

  - la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove 
l’interruzione del loro funzionamento comporti danni alle 
persone o alle apparecchiature stesse; 

  Il contingente minimo di personale ATA in caso di sciopero è 
individuato in: 1 collaboratori scolastici e 1 assistente 
amministrativo. 

 
 



Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

 12 

Art.16 
Rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza. 
Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

1. La RSU designa il Rappresentante dei Lavoratori per  
      la Sicurezza e comunica il nominativo alla Dirigente Scolastica nel  
      rispetto delle norme CCNQ 7.05.96 - G.U. n.177 30.7.96. 
2. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della  
      RSU. 
3. Tutto quanto attiene alla sicurezza della scuola, come da normativa  
      vigente, verrà comunicato al RLS. 
4. Il rappresentante per la sicurezza:   

- Fruisce di 40 ore annue di permesso retribuito per lo svolgimento   
  delle attività di sua competenza 
- Fruisce dei diritti stabiliti all’art.58 del CCNL 
-Viene consultato dalla Dirigente Scolastica e formula proposte nei   
  casi previsti  dalle norme in vigore 

5. Le esercitazioni previste nel Piano per la sicurezza, vengono attuate  
      nel corrente anno scolastico secondo il seguente calendario: 

1. 1° prova di evacuazione nel periodo ottobre  - dicembre 2013 
2. 2° prova di evacuazione nel periodo gennaio - febbraio  2014 
3. 3° prova di evacuazione nel periodo febbraio - maggio  2014 
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CAP. 2 

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

 
Art.17  
Calendario degli 
incontri tra la 
Dirigente 
Scolastica e le 
RSU 
 
 

MESE DI  
 
 

SETTEMBRE 
 

 modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali 
 organizzazione del lavoro di tutto il  personale 
 carichi di lavoro e orario di lavoro 
 calendario chiusure prefestive 
 adeguamento degli organici del personale 
 assegnazione del personale ai reparti 
 

 
OTTOBRE/NOVEMBRE 

 
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il FIS 
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale relativi a progetti, 

convenzioni e accordi 
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il FIS 
- criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento 
- sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 
GENNAIO/FEBBRAIO 

 
-        verifica organizzazione del lavoro personale ATA 
 

 
APRILE/MAGGIO 

 
-       proposte formazione classi e determinazione degli organici di diritto 

 
   

GIUGNO 
- verifica finale 
- impostazione per l’anno successivo 
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TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE 
 
CRITERI E MODALITÀ RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE 
 
Art. 18 
Modalità di 
utilizzazione del 
personale in rapporto 
al POF 

 
 

1.   Nell’ambito delle attività del Collegio Docenti di inizio anno  
            scolastico la Dirigente Scolastica comunica la scelta, secondo   
            C.C.N.L., dei suoi due collaboratori.   

2. Il Collegio Docenti delibera di attivare le funzioni strumentali 
all’offerta formativa. Inoltre vengono stabiliti i carichi di lavoro 
del Personale Docente in relazione al POF. 

Art.19 
Collaboratori 
 
 
 
 

 
Incarico primo collaboratore: 

 
1) Sostituisce la DS, nel caso di assenza o di impedimento o su delega 
2) Collabora alla formazione delle classi  
3) Collabora con la DS alla predisposizione del Piano Annuale delle attività per docenti e ATA 
4) Collabora con la DS per la formazione dell’O.d.G. del Collegio Docenti e verifica le 

presenze 
5) Collabora con la DS alla valutazione di progetti e/o accordi di rete 
6) Collabora con la DS per l’elaborazione dell’organigramma e del funzionigramma 
7) Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 
8) Collabora con la DS  e tutor di classe per i rapporti con studenti e famiglie 
9) Collabora con la DS  alla predisposizione degli organici e cattedre dei docenti 
10) Collabora con la DS  per altre attività di gestione dell’Istituto 
11) Collabora con la DS  per giustificazioni e permessi studenti e regolamento alunni 
12) Collabora con la DS  per irrogazione sanzioni disciplinari 
13) Collaborazione con il responsabile scrutinio elettronico 
14) Cura l’organizzazione degli esami di qualifica 
15) Delega di firma per certificati studenti, permessi di entrata e di uscita degli studenti, assenze 

per malattia, circolari didattiche 
16) Partecipa a riunioni di programmazione e verifica delle attività con la Ds  
17) Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Ds 
18) Predispone, in collaborazione con il Ds, le eventuali presentazioni per le riunioni collegiali 
              
 Incarico secondo collaboratore: 
 
1) Sostituisce il DS, nel caso di assenza o impedimento 
2) Delega di firma per certificati studenti, assenze malattia, circolari didattiche 
3) Collaborazione con il DS per giustificazioni e permessi studenti e regolamento alunni 
4) Collaborazione con il DS per irrogazione sanzioni disciplinari 
5) Collaborazione con DS e coordinatori di classe per i rapporti con studenti e famiglie 
6) Collaborazione con il DS per la stesura del Piano Annuale delle attività 
7) Collaborazione con il responsabile scrutinio elettronico  
8) Collaborazione con il DS per la gestione degli scrutini  
9) Collaborazione con il DS per  attività inerenti il controllo di gestione dell'Istituto 
10) Collaborazione con il DS per la vigilanza ed il controllo della disciplina 
11) Riunioni di programmazione e verifica delle attività con il DS 
12) Collabora con la segreteria per le sostituzioni docenti assenti 
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Art.20 
Funzioni Strumentali 

Per l’a.s. 2013/2014 sono individuate le seguenti funzioni strumentali 
al Piano dell’Offerta Formativa: 
 
1) “PROMOZIONE BENESSERE” incarico affidato a n.2 docenti 

 
Profilo funzionale dell’incarico: 

 
o EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Incontri , visite e contatti per la prevenzione 
dell’alcolismo nei giovani; 

 Gestione del progetto “Liberi dal fumo”;  
 Prevenzione alle tossicodipendenze e agli abusi 

(per le classi prime); 
 Educazione all’affettività e alla sessualità (per le 

classi seconde); 
 Educazione a una corretta alimentazione  

o EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ 
 Progetto VOLONTARIAMO con incontri dei 

gruppi di volontariato e spiegazioni delle loro 
iniziative (per classi terze, quarte, quinte); 

 Proposte di “servizio civile” (per le classi quarte); 
 Volontariato europeo (per le classi quinte); 
 Collaborazione con sportello psicologico interno 

alla scuola (anche per il progetto dei Facilitatori 
della comunicazione)  

o EDUCAZIONE ALL’AUTOFORMAZIONE 
 Promozione della partecipazione a eventi di 

interesse culturale (viaggio ad Auschwitz, 
spettacoli teatrali, letture…); 

 Organizzazione Corso di scrittura creativa 
o ACCOGLIENZA 

 Organizzazione e monitoraggio della fase di 
accoglienza delle classi prime (organizzazione gita 
iniziale, predisposizione colloqui per il 
councelling, …); 

 Coordinamento commissione omonima; 
 Gestione  accoglienza dei nuovi docenti; 
 Organizzazione accoglienza dei genitori delle 

classi prime; 
 Collaborazione con: Comitato Genitori, Enti locali 

e associazioni presenti sul territorio, 
nell’espletamento delle proprie funzioni.  
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2)“INCLUSIONE” incarico affidato a n.2 docenti 
 
Profilo funzionale dell’incarico: 
 

 Contribuisce alla stesura del piano di istituto riguardante i BES e 
fornisce un supporto alla realizzazione di attività di ricerca/azione 
riguardante i BES; 

 Collegamento tra: dirigenza, G.L.I. d’Istituto, gruppo dei docenti 
di sostegno e educatori in servizio presso l’istituto, e infine con 
gli enti esterni (ASL, Comuni, Servizi sociali); 

 Predispone l’accoglienza dei nuovi alunni disabili in ingresso; 
 Propone l’ipotesi di assegnazione degli alunni e di suddivisione 

delle ore di sostegno; 
 Verifica che ai casi più gravi sia sempre garantita la necessaria 

copertura; 
 Reperisce i tutor e li sottopone a colloquio; 
 Cura i rapporti con le ASL, i Comuni, i Servizi Sociali, le scuole 

medie di provenienza dei ragazzi disabili, altre scuole con le quali 
si portano avanti progetti comuni, le famiglie, il CSH distrettuale; 

 Coordina il G.L.I d’Istituto; 
 Cura l’orientamento degli alunni disabili sia in entrata che in 

uscita; 
 Sovrintende alla predisposizione della documentazione prevista 

dalla legge; 
 Coordina l’elaborazione dei progetti, verificandone l’attuazione 

concreta; 
 Propone le ipotesi di richiesta di personale educativo 

assistenziale. 
 
3) “ORIENTAMENTO IN INGRESSO” 
 
Profilo funzionale dell’incarico: 
 

 Aggiornamento e/o rielaborazione del materiale informativo 
rivolto alle scuole medie inferiori per l’orientamento in 
ingresso; 

 Coordinamento e collegamento delle attività di orientamento 
in ingresso con la commissione  preposta; 

 Catalogazione del materiale informativo, preparazione di un 
estratto da comunicare ai coordinatori delle classi quinte e ai 
coordinatori dei laboratori; 
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 Comunicati stampa e contatti con stampa locale; 
 Contatti con lo sportello di informazione per gli studenti; 
 Organizzazione eventi. 

 
4) “INTERCULTURA” 
 
Profilo funzionale dell’incarico: 

 Olimpiadi Intercultura; 
 Organizzazione corsi di alfabetizzazione; 
 Collaborazione con l’associazione “Ero straniero” per 

corso di italiano alle mamme e doposcuola studenti 
stranieri; 

 Organizzazione attività di peer education per attività di 
recupero studenti stranieri 

 
5) “INNOVAZIONE E FORMAZIONE” 
 
Profilo funzionale dell’incarico: 
 

 monitoraggio funzionamento rete wireless e contatti 
con ditta appaltatrice;  

 monitoraggio uso registro elettronico e contatti 
Infoschool; 

 organizzazione corsi di formazione per docenti su 
registro elettronico;  

 formazione docenti su configurazione e uso dei tablet;  
 tutoraggio docenti; 
 organizzazione eventuale corso ECDL. 
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Art.21 
Incarichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinatori dei Consigli di classe 
1. Presiedono il Consiglio di Classe; 
2. Coordinano e redigono, in accordo con gli altri docenti della 

classe, la programmazione didattica; 
3. Il coordinatore della classe quinta predispone e organizza la 

stesura del “documento del 15 maggio”; 
4. Controllano i registri di classe ed evidenziano casi particolari di 

assenze prolungate da parte degli alunni; 
5. Propongono provvedimenti disciplinari; 
6. Curano i rapporti tra i docenti della classe e i genitori; 
7. Curano la stesura del piano delle ore di approfondimento nelle 

classi prime, seconde e terze; 
8. Consegnano le pagelle e sono a disposizione dei genitori per  

eventuali chiarimenti; 
9. Curano la raccolta dei debiti formativi     

 
Coordinatori di materia 

1. Presiedono le riunioni per materia; 
2. Coordinano la programmazione della materia; 
3. Partecipano a riunioni indette da soggetti esterni concernenti la 

materia di propria competenza; 
4. Informano il proprio gruppo disciplinare sulle attività proposte 

dai soggetti di cui sopra e organizzano l’eventuale partecipazione 
della scuola; 

5. Coordinano le attività relative alle adozioni dei testi scolastici. 
 

Responsabili di laboratorio 
Il docente sub-consegnatario deve provvedere alla corretta custodia, 
conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità.   
Gli adempimenti legati all’incarico consistono in: 

- conservazione dei beni custoditi nei vani posti in cui risultano 
collocati; 

- recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi 
affidati ad altri sub-consegnatari, 

- richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano 
trasferiti stabilmente in spazi affidati ad altri sub-consegnatari; 

- richiesta al consegnatario di eventuali interventi di manutenzione 
o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o 
perduti; 

- denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari, 
- verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature 

assegnate avendo l’accortezza di segnalare l’eventuale esigenza di 
reintegro dei materiali di consumo e di ripristino delle condizioni 
ottimali di utilizzo delle attrezzature eventualmente danneggiate; 

- verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri 
docenti che fanno richiesta di utilizzo dei laboratori stessi; 

- riconsegna dei materiali e attrezzature avute in sub-consegna al 
DSGA al termine dell’incarico ad eccezione di deperimenti o 
sottrazioni a lui non imputabili. 
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All’atto della riconsegna il docente sub-consegnatario deve segnalare 
eventuali beni deteriorati da scaricare, beni da riparare, beni scomparsi e 
le presunte cause di giustificazione al fine di consentire la puntuale 
ricognizione dei beni. 

 
Referente DSA 

 
1. Organizza e gestisce corsi per alunni DSA e l’aggiornamento per 

i docenti; 
2. Predispone il materiale per i coordinatori ed i docenti di classe: 

              fotocopie e valutazioni diagnostiche e protocollo di intesa per il   
              successo formativo; 

3. E’ di supporto ai docenti di classe per individuare proficue 
modalità di comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 

4. E’ di supporto ai docenti di classe nell’adozione di percorsi e di 
criteri valutativi adeguati che tengano conto delle valutazioni 
diagnostiche e di quanto emerge dal rapporto scuola famiglia nel 
rispetto delle disposizioni ministeriali; 

5. Aggiorna i docenti sulla normativa vigente e mantiene i contatti 
con i referenti DSA degli altri istituti. 

  
RLS 

 
1. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, 

valuta le misure di prevenzione e di protezione adottate dalla 
Dirigente Scolastica facendo ricorso agli organismi paritetici 
qualora le misure non garantiscano la sicurezza e la salute; 

2. Riceve informazioni dalla Dirigente Scolastica o dal RSPP sulle 
attività di prevenzione-protezione e di formazione del personale; 

3. Riceve la documentazione inerente i rischi, le sostanze pericolose, 
le macchine, gli impianti, gli ambienti; 

4. Partecipa alle riunioni periodiche indette dalla Dirigente 
Scolastica o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 

5. Propone e promuove attività di prevenzione adeguate; 
6. Si riferisce agli organi paritetici regionali in merito a controversie 

e informazioni sorte sull’applicazione dei diritti di 
rappresentanza, informazione-formazione previsti dal  d.lgs 
81/2008. 

 
 (RSPP) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

 
1. E’ designato dalla Dirigente Scolastica sulla base di quanto 

previsto dal d.lgs 81/2008; 
2. E’ incaricato del coordinamento per la sicurezza; 
3.  E’ promotore di iniziative di formazione e informazione per la 

sicurezza dei lavoratori; 
4. Esprime il proprio parere tecnico nella valutazione dei rischi e 

nella stesura del Documento dei Rischi; 
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Art.22 
Diritto allo studio 

      L’articolazione dell’orario di servizio per il personale che usufruisce   
     del diritto allo studio (150 ore) e delle altre assenze per formazione  
     (art. 44 del CCNI) in particolare per chi frequenta corsi di  
      specializzazione universitaria dovrà essere improntato alla    
      facilitazione  massima del personale stesso per quanto riguarda la    
      frequenza della università/scuola 
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TITOLO QUARTO – PERSONALE A.T.A.  
 
ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO 
 
Art.23 
Accordo annuale 

1. All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio 
delle lezioni viene stipulato uno specifico contratto di validità 
annuale sull’orario e l’organizzazione del lavoro del personale 
A.T.A., sulla base del POF, 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 delle attività aggiuntive e l’accesso 
al fondo di istituto. 

Art.24 
Piano delle attività 

1.  Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e degli 
     obiettivi della scuola contenuti nel POF deliberato dal Consiglio  
     di Istituto e contiene la ripartizione delle mansioni fra il   
     personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e   
     le necessità di ore eccedenti. 
2. Nell’organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze 

derivanti dalla concessione in uso dei locali scolastici ad enti o 
privati, in quanto dette necessità sono a carico del soggetto 
concessionario. L’impegno del personale va retribuito 
attraverso specifica contrattazione da effettuarsi prima della 
stipula della convenzione. 

3. Il Direttore dei Servizi individua il personale a cui assegnare le 
mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel 
presente contratto e disporrà l’organizzazione del lavoro. 

4. La Dirigente Scolastica, ai sensi dell’art 19 c. 5 del CCNL ’99, 
prima dell’inizio delle lezioni convoca, in orario di servizio, 
un’apposita riunione per tutto il Personale ATA in cui egli, 
sentito il Direttore dei Servizi, formula proposte circa le 
mansioni da assegnare, l’articolazione dell’orario del personale, 
il calendario delle chiusure prefestive e indica i criteri per 
l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività 
retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. Il Personale 
A.T.A., a sua volta, può formulare proposte in merito a tutto 
quanto può contribuire a migliorare il livello di funzionalità dei 
servizi scolastici. 

5. Nel registro delle comunicazioni al personale ATA sarà inserito 
un prospetto analitico con l’indicazione di mansioni, turni e 
orari, assegnati a ciascuna unità di personale; copia del 
prospetto sarà consegnato ai delegati sindacali che 
sottoscrivono il presente contratto. 

Art.25 
Assegnazione ai vari compiti 
settori di lavoro 
 
 

1. La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è 
di competenza del DSGA che assegnerà le mansioni sulla 
base delle direttive della Dirigente Scolastica. 

2. I settori saranno definiti assicurando un’equa ripartizione 
del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa 
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qualifica risultante in organico. 
3. Nell’assegnazione delle mansioni devono essere tenuti 

presente i seguenti criteri: 
A. Garantire pari opportunità di formazione. 
B. Garantire pari opportunità di sviluppo professionale. 
C. Garantire un concetto di rotazione delle mansioni e degli 

incarichi all’interno di ogni singolo profilo professionale 
sulla base delle attitudini del personale; la continuità 
dell’espletamento dei compiti dei settori interessati sarà 
garantita dallo scambio di informazioni e di conoscenza 
professionale del personale coinvolto nella rotazione e dalla 
supervisione del Direttore dei Servizi. 

4. Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le 
proprie mansioni  vengono assegnati i lavori consentiti nel 
verbale del collegio medico sentite le indicazioni specifiche 
del medico competente.  I  lavori non effettuati vengono 
assegnati ad altro personale senza oneri per l’Istituto. 

5. I compiti sono comunicati al lavoratore per iscritto. 
 

Art. 26 
Orario di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gli orari di lavoro del personale devono essere programmati 
prima dell’inizio delle lezioni e comunque entro il 31 ottobre. 
2. Essi possono essere rideterminati per sopravvenute esigenze 
funzionali all’attività dell’istituzione scolastica. 
3. Il  recupero delle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
verrà effettuato esclusivamente durante i periodi di sospensione 
delle lezioni. 
4. I Collaboratori scolastici con figli in età scolare o quelli che 
prestino assistenza a familiari e parenti portatori di handicap (ai 
sensi della legge 104/92) possono richiedere il godimento di 15 
minuti di elasticità nell’orario di ingresso e nell’orario di uscita. 
5. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche gli 
orari possono essere variati secondo specifiche esigenze. 

Art.27 
Chiusura prefestiva 

1. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica è consentita la 
chiusura prefestiva dell’istituzione scolastica, compatibilmente con 
le esigenze di servizio e le attività approvate dal POF. 
2. All’inizio di ogni anno scolastico, viene individuato il 
calendario delle chiusure prefestive. 
3. La chiusura prefestiva è disposta dalla Dirigente Scolastica 
all’inizio dell’anno scolastico, purché la maggioranza del personale 
ATA in servizio abbia espresso parere favorevole. 
4. Ove non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze, il 
servizio va organizzato in modo da consentire per l’anno scolastico 
in corso la chiusura della scuola nei seguenti giorni: 
Sabato               02.11.2013 
Martedì    24.12.2013 
Martedì    31.12.2013 
Sabato               19.04.2014 
Per il mese di agosto: sabato 2-9 giovedì 14 e sabato 16 
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Totale 8 giorni  
4. Il dipendente deve compensare le ore lavorative non prestate 
con ore di recupero. Qualora il dipendente non sia disponibile a 
effettuare ore da recuperare richieste dall’Amministrazione oltre il 
normale orario di servizio, potrà utilizzare giorni di ferie pregresse 
oppure ferie e festività soppresse dell’anno scolastico in corso. 

Art.28 
Formazione professionale  
personale A.T.A. 
Permessi per l’aggiornamento 

1. Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la 
crescita e l’aggiornamento professionale del personale.  

2. A tal fine la Dirigente Scolastica, salvo oggettive esigenze di 
servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi che 
si svolgano in orario di servizio. 

3. In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione 
utilizzato oltre quello d’obbligo va recuperato nei    
modi previsti dall’art. 17 del presente CI. 

4. Tali corsi, anche organizzati da associazioni o enti privati, 
devono essere attinenti ai seguenti argomenti: 

A. compiti e responsabilità del personale ausiliario della 
scuola;  

B. relazioni con il pubblico;  
C. primo soccorso;  
D. assistenza ai disabili;  
E. manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche o 

idrauliche; 
F. uso computer;  
G. quant’altro attinente ai profili del personale ATA e agli 

obiettivi del POF. 
5. Verrà utilizzata una scheda conoscitiva per individuare i 
fabbisogni del personale. 
6. Dalla rilevazione dei fabbisogni, e in base alle risorse 
finanziarie, verrà elaborato il piano annuale di formazione. 

Art.29 
Diritto allo studio 

L’articolazione dell’orario di servizio per il personale che 
usufruisce del diritto allo studio (150 ore) e delle altre assenze per 
formazione (art. 44 del CCNI) in particolare per chi frequenta corsi 
di specializzazione universitaria dovrà essere improntato alla 
facilitazione  massima del personale stesso per quanto riguarda la 
frequenza della università/scuola. 

Art.30 
Ferie e festività soppresse 

1. Le richieste per il periodo estivo, che va dal termine delle 
lezioni alla fine di agosto, devono essere presentate per iscritto 
entro il 31 marzo 2014 specificando il periodo di gradimento. 

2. Entro 20 giorni dal termine di presentazione delle domande il 
DSGA provvede alla elaborazione del piano delle ferie e delle 
festività soppresse e alla pubblicazione all’albo della scuola. 

3. Il piano ferie deve prevedere: 
- per gli assistenti amministrativi la presenza in servizio per 
salvaguardare i servizi minimi e per garantire il funzionamento 
della segreteria nei periodi di sospensione delle lezioni sarà di 
almeno due assistenti o un assistente quando é presente DSGA; 

       - per i collaboratori scolastici la presenza di due collaboratori  
4.   I collaboratori devono effettuare il riassetto entro il 15 luglio.    
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      Nel caso in cui le richieste di ferie non si conciliassero con le  
      specifiche esigenze di servizio e nel caso in cui tutto il  
      personale di una qualifica richieda lo stesso periodo viene  
      modificata la richiesta dei dipendenti secondo i seguenti criteri: 
       –  accordo tra le parti (personale disponibile) 
       –  rotazione annuale 
       –  eventuali situazioni di vincolo oggettivo 
       –  sorteggio 
5. Le ferie e festività soppresse spettanti per ogni anno scolastico 
debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico. 
6. La Direzione s’impegna a far godere tutte le ferie durante il 
periodo estivo entro il 31 agosto. In caso di impossibilità, per 
esigenze inderogabili di servizio si impegna a limitare la non 
concessione per un massimo di 4 giorni che verranno comunque 
concesse in godimento entro il 30 aprile. 
7.  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. 

Art. 31  
Permessi brevi 

1. I permessi brevi sono autorizzati dal DSGA. 
2. Il dipendente concorda con il DSGA il recupero delle ore non 
lavorate secondo le esigenze di servizio. 
3. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà 
dell’orario giornaliero, sono autorizzati purché sia garantito il 
numero minimo di persone in servizio. 
4. I permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel 
corso dell’anno scolastico. 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. 

Art. 32  
Ritardi 

Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di 
servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. Il recupero verrà 
effettuato previo accordi con il DSGA. 

Art.33 
Assenze del personale 

1. La sostituzione del personale assente deve essere effettuata con 
ricorso a ore da recuperare entro l’anno scolastico.  

2. Le ore di  recupero effettuate per la sostituzione dei colleghi 
assenti verranno recuperate nelle giornate di sospensione 
dell’attività didattica. 

3. Nel caso in cui alcuni reparti non siano funzionanti per ragioni 
di manutenzione e siano assenti dei collaboratori scolastici non 
verranno effettuate sostituzioni ma verrà utilizzato il personale 
che ha temporaneamente il reparto inutilizzato. 

Art.34 
Sostituzione di personale 
assente 

I collaboratori scolastici che sostituiscono il  personale assente 
hanno diritto a:  

a) per ogni unità di personale assente nel 2° turno si conviene 
un massimo di tre ore di straordinario a recupero per lo 
svolgimento di compiti di pulizia con rientro di unità del 1° 
turno di servizio, limitatamente ai periodi di attività 
didattica; 
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b) per ogni unità di personale assente nel 1° turno si conviene 
che il numero di ore necessarie sia valutato in base alle 
necessità; 

c) in caso di mancata disponibilità il personale collaboratore 
scolastico in servizio nel 2° turno dovrà comunque svolgere 
i compiti di pulizia del personale assente in quanto è 
previsto un compenso incentivante per maggior carico di 
lavoro per sostituzione colleghi assenti in orario. 

Art.35 
Nomine supplenti su posti 
vacanti 
 

Si procederà alla nomina di un collaboratore scolastico in 
sostituzione di un assente solo se l’assenza è superiore ai 15 giorni 
e in presenza di un secondo dipendente assente anche per periodi 
inferiori.  

Art. 36 
Attività aggiuntive e Fondo di 
Istituto 

1. Le attività aggiuntive sono quelle previste dall’art.86 del CCNL 
24.07.2003. 
2. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in 
prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo o intensificazione 
della prestazione lavorativa. Per intensificazione si intendono tutte 
le attività riconosciute come maggiore onere di servizio oltre al 
normale carico di lavoro.  
3. Tali attività consistono in: 

3.1. elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il 
livello di funzionalità organizzativa, amministrativa dei servizi 
generali dell’unità scolastica; 
3.2. attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni 
nei processi formativi; 
3.3. prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per 
garantire l’ordinario funzionamento della scuola, degli uffici, dei 
laboratori e dei servizi; 
3.4. interventi di emergenza; 
3.5. riunioni ed iniziative non programmate all’inizio dell’anno 
scolastico; 
3.6. prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa 
della sostituzione del titolare o conseguenti alle assenze del 
personale che non determinano la sostituzione con supplenti. 

4. La proposta di svolgimento delle attività aggiuntive deve tenere 
conto delle esigenze connesse con l’attività di progettazione del 
POF e del piano generale delle attività di funzionamento della 
scuola. 
5. Su richiesta del personale le ore prestate oltre l’orario ordinario 
possono essere compensate con permessi anche cumulativi in 
giornate libere durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche o di minor carico di lavoro. Le ore prestate oltre l’orario 
ordinario devono essere formalmente autorizzate dal capo di 
istituto su proposta del DSGA.  
6. Le ore eccedenti l’orario (a recupero) se non recuperate entro 
l’anno scolastico per nessun motivo sono retribuibili, solo le ore di 
straordinario con lettera di autorizzazione della Dirigente 
Scolastica sono monetizzabili. 

Art.37 1. Ogni ulteriore o diverso adempimento previsto sia dalla 
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Conclusivo contrattazione nazionale che dalle norme, che non risulti di 
competenza esclusiva della Dirigente Scolastica, dovrà sempre 
essere oggetto di valutazione congiunta tra Dirigente Scolastica 
e  RSU. 
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PARTE SECONDA – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 
TITOLO PRIMO: CRITERI GENERALI 
 
Art. 38 
Accordo 
Limiti e durata  
 

1.  Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione 
decentrata di istituto relativamente all’impiego delle risorse finanziarie 
riferite al Fondo di Istituto e ad ogni altra risorsa che venga parzialmente o 
totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quanto altro 
al personale in servizio presso l’istituto stesso. 
2. All’inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il mese di 
ottobre viene stipulato un apposito contratto annuale per determinare i 
criteri e le modalità per l’assegnazione del salario accessorio, sulla base 
del presente contratto e dei contratti di livello superiore. 
3. Nel caso in corso d’anno variassero le risorse disponibili, si procederà 
alla verifica dell’accordo annuale. 
4. Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2013/2014.  
5. La difformità riscontrata dal Collegio dei Revisori in sede di esame 
della Contrattazione d’Istituto comporta la nullità del Contratto.  

Art. 39 
Risorse 
 

1.  Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono 
costituite dai seguenti stanziamenti: 
- Fondo dell’Istituzione Scolastica comprensivi dei Fondi ex-IDEI 
- Residui del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
Altre risorse provenienti dall’amministrazione:  
- Funzioni strumentali all’offerta formativa personale docente 
- Forte processo immigratorio 
- Incarichi specifici personale ATA.  
Le risorse finanziarie dell’istituto per l’anno scolastico 2013/2014 sono 
calcolate in base ai parametri fissati dall’art.28 CCNI 3/8/99, dall’art.14 
CCNL 15/03/01 e dall’art.82 c.1 CCNL 24/07/2003, sequenze contrattuali 
successive, CCNL 23/01/2009.  
Nel caso in cui i finanziamenti siano inferiori al previsto si applicherà la 
clausola di salvaguardia di cui agli artt.40 e 48 rispettivamente al c.3 
quinquies e al c.3 D.lgs.165/2001. 

Art. 40  
Suddivisione delle 
risorse 

1. La suddivisione delle risorse del Fondo tra le diverse figure 
professionali avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o 
extracurriculari stabilite dal POF. 
2. Per assicurare un’equilibrata ripartizione tra il personale docente e il 
personale ATA della parte del Fondo che è destinata ad entrambe le 
tipologie di personale si conviene suddividere il fondo, dopo aver sottratto  
dal complessivo la quota tabellare spettante al DSGA per il 75% al 
personale docente e il 25% al personale ATA 

Art. 41 
Criteri per 
suddivisione fondo 

1. Considerato l’art.86 del CCNL la ripartizione delle risorse dovrà 
tener conto di: 

1) Attività aggiuntive di insegnamento:  sono le ore svolte oltre 
l’orario obbligatorio, per interventi didattici volti all’arricchimento 
ed alla personalizzazione dell’offerta formativa. Ad ogni docente 
possono essere attribuite fino ad un massimo di 6 ore settimanali; 

2) Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: sono gli impegni 
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obbligatori che i docenti svolgono oltre le 40 ore annue per la 
partecipazione al Collegio dei docenti, per la programmazione e la 
verifica di inizio e fine anno, per l’informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini quadrimestrali e finali; 

3) Prestazioni aggiuntive del personale ATA: sono le prestazioni 
svolte oltre l’orario d’obbligo e quelle che richiedono una 
intensificazione del lavoro obbligatorio, dovuta sia a particolari 
forme di organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, 
sia nel caso – ad esempio – che un dipendente svolga, oltre al 
proprio, anche il lavoro di un collega assente che non può essere 
sostituito; 

4) I compensi da corrispondere al personale docente della cui 
collaborazione la Dirigente Scolastica si avvale nello svolgimento 
delle proprie funzioni organizzative e gestionali, non sono 
cumulabili con il compenso per le ex Funzioni Obiettivo, di cui 
all’art. 30 del CCNL; 

5) I compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni 
altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell’ambito del 
POF; 

6) L’accesso al fondo sarà permesso anche ai titolari di funzioni 
aggiuntive o funzioni strumentali, a condizione che l’attività svolta 
a carico del fondo non sia riconducibile alla specifica funzione di 
cui si è titolari 

7) Vengono retribuite esclusivamente le attività autorizzate dalla 
Dirigente Scolastica e nella misura concordata in sede di 
contrattazione; 

8) I compensi percepiti dal personale ATA per gli incarichi che hanno 
durata annuale vengono liquidati in rapporto ai giorni di servizio 
calcolati nel periodo settembre-agosto, nel caso in cui il personale 
interessato superi i 15 giorni di assenza continuativa o 1 mese se 
non continuativi, nell’anno scolastico; 

9) I compensi percepiti dal personale Docente per gli incarichi e/o le 
nomine attribuite dovranno tenere conto a consuntivo delle assenze 
o dei periodi di astensione dall’effettuazione di attività aggiuntive. 

 
Art.42 
Fondi ex-Idei 

1. I fondi ex-Idei destinati al recupero (debiti formativi, recupero didattico 
e approfondimento didattico) saranno utilizzati a richiesta dei docenti 
interessati nei limiti del fondo a disposizione. 

Art.43 
Massimale compensi 
individuali 

1. Ai fini di  favorire la rotazione degli incarichi si stabilisce che su tutte le 
attività che comportano compensi accessori vi sia un monitoraggio 
costante e che il compenso individuale complessivo non superi di norma la 
cifra di  €  4.500,00 lordi, con possibilità di deroga solo nei casi in cui le 
competenze specifiche non siano disponibili in altro personale, tenendo in 
conto le seguenti voci: 
- FIS compresi Fondi ex-IDEI 
- Funzioni strumentali 
- Area professionalizzante 
-Attività sportiva 
-Forte Processo Immigratorio 
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CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL F.I.S.              A.S. 2013/2014  
     

VOCE IMPORTO 
PRO CAPITE 
(Lordo Stato)  

MOLTIPLICATORE  SUB TOTALE 

     

Per numero addetti (senza 
distinzione tra docenti/ata/educatori) 
in organico di diritto per l'anno 
scolastico di riferimento  

250,31 74 
Numero dei 
docenti e ATA in 
organico diritto 

18.522,94 

     

Per numero docenti in organico di 
diritto nella scuola media superiore 
nell'anno scolastico di riferimento 

423,88 51 
Numero dei 
docenti  in 
organico diritto 

21.617,88 

     

Per ciascun punto di erogazione del 
servizio scolastico individuabili 
attraverso i codici utilizzati ai fini 
dei trasferimenti e della 
determinazione degli organici : es. 
sede centrale, plessi scuola 
dell'infanzia, corsi serali, sez. 
carcerarie 

1.723,38 1 Per punti di 
erogazione 1.723,38 

          

TOTALE FONDO DISPONIBILE 

Lordo Stato 
€ 41.864,20 

( Lordo dipendente € 31.548,00 
Ritenute a carico Amm.ne € 10.316,20) 

Lordo dipendente 
 € 31.548,00 
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RIEPILOGO F.I.S (Importi Lordo dipendente)     
     

Calcolo FIS a.s. 2012/2013 
senza organico sostegno 

Fondo 
Istituto 

Fondo ex 
Idei 

Totale risorse 
 

Impegni 
 

Fondo ex Idei   16.290,79    
Totale Lordo FIS (Docenti+ATA) 15.257,21      

Avanzo ex Idei  24.452,60    

Totale Lordo complessivo FIS 15.257,21 40.743,39    

Incarichi relativi a tutto il personale        

Indennità di direzione tabellare DSGA -2.970,00      

TOTALE 12.287,21      

FONDO DOCENTI        

75% Docenti 9.215,40      

Totale Lordo FIS DOCENTI  9.215,40  9.215,40 9.215,40 
Totale Lordo FIS DOCENTI  ex IDEI  40.743,39 40.743,39 40.743,39 

FONDO A.T.A.        

25% ATA 3.071,81      

Totale Lordo FIS ATA 3.071,81   3.071,81 3.071,81 

 
 

Riepilogo Fis Lordo Stato a.s. 2013/2014 € 41.864,20 + avanzo Ex Idei € 32.448,60= € 74.312,80 
Personale          a.s. 

2013/2014 
Risorse anno 
precedente 

Totali 

Docenti 12.228,84   
ATA   8.017,48   
Docenti (fondi ex Idei) 21.617,88 32.448,60  
 41.864,20 32.448,60 74.312,80 
Altre risorse: 
 

   

Funzioni strumentali 3.189,06   
Incarichi specifici 2.178,00   
Pratica sportiva 2.767,44   
 8.134,50  8.134,50 
TOTALI 49.998,70 32.448,60 82.447,30 
 
Docenti € 72.251,82 ATA € 10.195,48= € 82.447,30 
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 Altre risorse 
contrattuali: Lordo Stato  

Budget 2013/2014 
 Quota base                      1.226,07               1.226,07 

Funzioni 
Strumentali Dimensione O.D docenti 51                         38,49                1.962,99  

    Totale    3.189,06 
Incarichi 

Specifici ATA 
Organico diritto ATA 
(decurtato Dsga) 22                         99,00   Totale    2.178,00  

     
Pratica sportiva classi 26         106,44 Totale     2.767,44 

Ore eccedenti Organico diritto docenti 44                          61,09  Totale     2.687,96  
Forte Processo 
immigratorio    Totale     8.568,43 

    Totale   19.390,89 
 
 

Lordo Stato  Lordo dipendente  Avanzo Lordo Totale Lordo 

                 3.189,06                      2.403,21   2.403,21 Funzioni 
Strumentali 

    
    
                 2.178,00                      1.641,29   1.641,29 Incarichi 

Specifici ATA 
    
    

           2.767,44             2.085,49          2.085,49 Pratica sportiva 
    

    

                 2.687,96                       2.025,59   2.025,59 Ore eccedenti 

    
 

    

          8.568,43             6.457,00     6.457,00 Forte processo 
immigratorio 
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SUDDIVISIONE RISORSE DOCENTI  - A.T.A 
 
TITOLO SECONDO: RIPARTIZIONE FONDO PERSONALE DOCENTE 
 
Art. 44 
Individuazione 

1. La Dirigente Scolastica conferisce individualmente e in forma scritta 
gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite 
con il salario accessorio. 

2. Con il fondo d’istituto verranno incentivati gli incarichi e tutte le 
attività supportate da un progetto. Tutti i progetti dovranno 
prevedere un  responsabile che dovrà quantificare le ore di docenza e 
le ore di non insegnamento necessarie alla realizzazione. 

A. Tutte le attività delle commissioni dovranno essere verbalizzate per 
una quantificazione verificabile delle ore. 

B. Al  personale docente assegnatario delle Funzioni Strumentali non 
dovranno essere pagate, con il fondo attività inerenti alle loro 
funzioni. 

C. Ogni progetto per cui non siano previsti incarichi deve essere 
preceduto oltre che dall’approvazione  del C.D e del C.d.I anche 
dalla sottoscrizione di un contratto. 

3. Per gli incarichi saranno previsti compensi forfettari quantificati  in 
base agli impegni  preventivabili. 

4. Si retribuiscono inoltre con il fondo gli incarichi specifici affidati dal 
Collegio dei docenti a gruppi o commissioni, nominati al suo interno 
(predisposizione del POF, del piano di aggiornamento, studio di 
riforme, elaborazione di documenti, ecc… ). 

 
Art. 45 
Misura Compensi   
Collaboratore  
Presidenza  e  
Funzioni Strumentali 

1. Ai collaboratori vengono assegnate n° 175 ore aggiuntive a  
      € 17,50  pari ad € 3.062,50 lorde. Ai docenti individuati dal Collegio   
      per lo svolgimento delle Funzioni Strumentali viene attribuito un   
      compenso annuo uguale per n.5 funzioni, corrispondente alla cifra di   
      € 480,64 Lorde.  
2. Nel caso in cui i finanziamenti siano inferiori al previsto si 

applicherà la clausola di salvaguardia di cui agli artt.40 e 48 
rispettivamente al c.3 quinquies e al c.3 D.lgs.165/2001. 
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  ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “GIANCARLO VALLAURI” 

Prospetto ripartizione Fondo dell'Istituzione Scolastica Personale Docente a.s. 2013/2014 

INCARICHI (Compensi forfettari) N° docenti 
Ore 

forfettarie 
docente 

Ore 
forfettarie 

totali 

Importo 
orario TOTALE 

Collaboratore Dirigente Scolastico 
(vicario) 1 100 100 17,50 1.750,00 
Collaboratore Dirigente Scolastico 1 75 75 17,50 1.312,50 
Coordinatori di classe 1^  9 11 99 17,50 1.732,50 
Coordinatori di classe 2^ 6 10 60 17,50 1.050,00 
Coordinatori di classe 3^-4^- 5^ 12 9 108 17,50 1.890,00 
Segretario Collegio Docenti 1 7 7 17,50 122,50 
Coordinatori per materie 12 2 24 17,50 420,00 
Referente DSA 1 7 7 17,50 122,50 
Referente CTS 1 6,5 6,5 17,50 113,75 
Comitato di valutazione     4 17,50 70,00 
Referente POF     10 17,50 175,00 
Gestione tutor     10 17,50 175,00 
Referente giochi matematici     2 17,50 35,00 
TOTALE INCARICHI 
 (Compensi forfettari)     512,5   8.968,75 

ATTIVITA' TEMPORANEE           
1^ ora a disposizione 
 

7 
 

2 
 

14 
 

17,50 
 

245,00 
1,65 

TOTALE ATTIVITA' TEMPORANEE     14   246,65 

TOTALE ORE COMPLESSIVE           

TOTALE         9215,40 
 Fondi ex-IDEI     

COMMISSIONI e PROGETTI N° docenti 
Ore 

forfettarie 
docente 

Ore 
forfettarie 

totali 

Importo 
orario TOTALE 

Corsi di recupero DEBITI 1°/2° 
quadrimestre     700 50,00 35.000,00 
Recupero didattico     164 35,00 5.740,00 
TOTALE ORE     864   40.740,00 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

 34 

 
TITOLO TERZO: RIPARTIZIONE FONDO PERSONALE ATA 

 
Art. 47   
Fondi a disposizione 
del personale ATA 
 

1. Dopo aver svolto la procedura prevista per i carichi di lavoro, orario 
e assegnazione del personale agli incarichi o mansioni, si svilupperà 
la contrattazione integrativa sull'utilizzo del Fondo dell'Istituzione 
Scolastica. 

2. Al termine della contrattazione, la Dirigente Scolastica formalizzerà 
il risultato con la pubblicazione delle attività da retribuire con il 
Fondo dell'Istituzione Scolastica per ciascun profilo ATA. 

3. La Dirigente Scolastica attribuirà gli incarichi sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) effettivo possesso di attitudini e capacità, dimostrate anche negli 

anni precedenti, necessarie allo svolgimento delle attività; 
b) disponibilità e preferenze manifestate da ciascun dipendente 

ATA. 
4. Gli incarichi aggiuntivi dovranno essere scritti, consegnati in copia 

al lavoratore e dovranno contenere le responsabilità e gli impegni 
aggiuntivi, la loro quantificazione esatta, la loro retribuzione esatta 
nonché i criteri di verifica dell'impegno (sia in corso d'anno che al 
termine dell'anno scolastico). 

Art. 48 
Criteri di 
individuazione e 
retribuzione del 
personale utilizzato 
in progetti derivanti 
da specifiche e 
particolari 
disposizioni 

La Dirigente Scolastica identifica il personale da utilizzare in progetti 
derivanti da specifiche e particolari disposizioni sulla base dei 
seguenti criteri: 
1. Conoscenza e diffusione delle informazioni relative al progetto. 
2. Uguaglianza delle possibilità di accesso al progetto.  
3. Criteri di rotazione. 
4. Tendenziale uniformità di retribuzione. 

La Dirigente Scolastica dà preventiva informazione alle RSU. 

Art. 49 
Attività retribuite 
con i fondi 
dell’Istituzione 
Incarichi art.7 
Incarichi specifici 

1. Prestazioni aggiuntive del personale ATA (attività oltre l’orario 
ordinario ovvero intensificazione di prestazioni dovute a particolari 
forme di organizzazione del lavoro connesse con l’autonomia). 
2. Gli incarichi per l’ex art.7 e gli incarichi specifici (ex-funzioni 
aggiuntive) individuate per l'anno scolastico in corso sono riportati nel 
prospetto in allegato. 
3. I compensi non utilizzati saranno portati in economia e saranno a 
disposizione per l’anno scolastico 2014/2015. 

Art.50 
Revoca e rinuncia 
dell’incarico 

1. E’ nella facoltà della Dirigente Scolastica, previa acquisizione di 
motivato parere del DSGA, revocare l’incarico qualora venga accertato e 
documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
2. Analoga facoltà di recedere dall’incarico é conferita al personale 
interessato. 

Art.51 
DSGA 

1. L’ammontare dell’indennità di Direzione variabile spettante al 
DSGA è decurtata  dal fondo complessivo docenti e A.T.A. 

2. L’Indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA è inclusa 
nel Fondo di Istituto. 
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Art.52 
Assistenti 
amministrativi 

1. Vengono individuati i seguenti compiti aggiuntivi meritevoli di 
incentivazione (Tabella allegata) 
 

Art.53 
Assistenti Tecnici 

1. Vengono individuati i seguenti compiti aggiuntivi meritevoli di 
incentivazione (Tabella allegata) 

Art.54 
Collaboratori 
scolastici 

1. Vengono individuati i seguenti compiti aggiuntivi meritevoli di 
incentivazione (Tabella allegata) 
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PROSPETTO RIPARTIZIONE  FONDO PERSONALE A.T.A. 

 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E RETRIBUZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO IN 
OGGETTI DERIVANTI DA SPECIFICHE E PARTICOLARI DISPOSIZIONI 
 

TABELLA INDIVIDUAZIONE PERSONALE  PER INCARICHI SPECIFICI: 
 

TABELLA PERSONALE  PER INCARICHI SPECIFICI: art.50 (ex Art. 7) 
 

DESCRIZIONE N° 

Importo fisso 
retribuito 

Dir. Servizi Vari 
Art. 50 

Assistente amm.va 
Responsabile pratiche personale e ricostruzione di carriera 
 

1 1.200,00 

Assistente tecnico 
RLS, collabora con RSPP (verifica dispositivi di sicurezza, 
presidi antincendio, segnaletica, prove di evacuazione, ….). 
Per tutte le attività fuori dalla normale attività prevista dal 
mansionario, manutenzione piccola e media con competenze 
specifiche 

1 1.200,00 

Assistente tecnico 
Supporto all’uso dei tablet 
Collaborazione con la funzione strumentale per 
l’innovazione e formazione per quanto riguarda la gestione 
delle rete wireless 
 

1 1.200,00 

TOTALE  3.600,00 
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TABELLA INDIVIDUAZIONE PERSONALE PER INCARICHI SPECIFICI 
(art.47 CCNL 29.11.2007) 

 

DESCRIZIONE N° Incarichi specifici 
        Art.47 

Assistente amministrativa 
Sostituzione DSGA in caso di assenza 1 86,46 

Assistenti amministrativi: 
- Progetto “Car Schooling”: espletamento del controllo 

anagrafico degli alunni per verificare le generalità dei genitori 
che richiedono di partecipare 

- Sostegno durante le iscrizioni on line 

4 86,38x4= 
345,52 

Assistente tecnico 
Gestione e manutenzione delle macchine dei laboratori e delle officine 
meccaniche. 
Attività di collaborazione tecnica e di supporto con i docenti per 
l'approvvigionamento del materiale necessario alla manutenzione e per 
l'acquisto delle attrezzature del laboratorio. Cura la manutenzione non 
specialistica degli arredi in dotazione all'istituto. Ritiro merce di 
modesta quantità e dimensioni presso i rivenditori. 

1 86,38 

Assistente tecnico 
Manutenzione impianto di riscaldamento, piccola manutenzione 
ordinaria e straordinaria impianti elettrici. Attività di collaborazione 
tecnica e di supporto con i docenti per l'approvvigionamento del 
materiale necessario alla manutenzione e per l'acquisto delle 
attrezzature del laboratorio. Ritiro merce di modesta quantità e 
dimensioni presso i rivenditori. Cura la manutenzione non specialistica 
degli arredi in dotazione all’Istituto. Ritiro merce di modesta quantità e 
dimensioni presso i rivenditori. 

1 86,38 

Assistente tecnico 
Collaborazione tecnica e di supporto con i docenti per 
l’approvigionamento del materiale necessario alla manutenzione e per 
l’acquisto delle attrezzature nei laboratori, attività di manutenzione 
nell’istituto. 

2 86,38x2= 
172,76 

Collaboratori scolastici 
- Assistenza durante i lavori socialmente utili 
- Disponibilità accompagnare alunni al pronto soccorso in 

mancanza di un genitore/tutore 
- Assistenza di base, sorveglianza ed aiuto alunni con disabilità 
(accompagnamento servizi igienici e assistenza per l’igiene 
personale) 

10 86,38x n.10= 
863,80 

TOTALE  1.641,30 
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FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

TABELLA INDIVIDUAZIONE INCARICHI  PERSONALE 

DESCRIZIONE N° 

Fondo Istituto 
Importo unitario 
FORFETTARIO 

fino a € 

TOTALE 
Fondo di 
Istituto 

Assistenti amm.vi: 
 
Sostituzione personale assente, compenso per periodi di intensità 
lavorativa, flessibilità nelle mansioni con supporto altre aree. 
Premialità per il miglioramento del servizio della segreteria (autonomia 
lavorativa, capacità di iniziativa, capacità di lavoro in equipe). 
 

 
 

6 
 
 

153,59 921,54 

Assistenti tecnici: 
 
Collabora con i responsabili dei laboratori. Collaborazione tecnica, attività 
di manutenzione. Per tutte le attività fuori dalla normale attività prevista 
dal mansionario, manutenzione piccola e media con competenze 
specifiche, compenso per periodi di intensità lavorativa. Sostituzioni 
colleghi assenti della stessa Area tecnica. Premialità per il miglioramento 
del servizio. 
 

3 
1 

153,59 
153,60 614,37 

Collaboratori scolastici: 
 

- Compiti di centralinista telefonica e informazioni, riproduzioni 
materiali con utilizzo fotocopiatrici  (riproduzione copie, cambio 
toner); 

- Collaborazione con direzione e segreteria; 
- Disponibilità a sostituire i colleghi assenti fuori orario;  
- Maggior carico di lavoro sostituzione colleghi assenti in orario;  
- Particolari lavori di piccola manutenzione che non possono essere 

svolti durante l'orario di lavoro ordinario;  
- Pulizie straordinarie anche di spazi non previsti, situazioni non 

previste, non programmate, pulizie accurate in occasioni 
particolari (mostre, sfilate,…);  

- Collaborazione con la direzione e con i docenti affinché tutto il 
personale/allievi si attengano alle norme relative all'infortunistica 
e al divieto di fumo, maggiore sorveglianza agli allievi, maggiore 
controllo nei servizi igienici, controllo che non vengano arrecati 
danni vandalici agli arredi e/o attrezzature nei locali assegnati, 
maggior vigilanza e pulizia all'esterno;  

- Supporto alla segreteria didattica e amministrativa;  
- Incarico di Pronto Soccorso, prima assistenza in attesa intervento 

specialistico; 
- Verifica il materiale nelle cassette di pronto soccorso; 
- Collaborazione con colleghi di altri reparti per facilitare compiti 

gravosi o delicati;  
- Prestazioni diverse dalle proprie mansioni (piccola manutenzione 

arredi, di suppellettili,pittura locali scolastici);  
- Premialità per il miglioramento del servizio; 
- Responsabile tenuta in ordine materiale di pulizia, distribuzione 

settimanale al personale, controllo mensile giacenza e verifica 
costante delle scorte. Collabora con la responsabile acquisti e con 
i fornitori; 

- Verifica la scorta del materiale di PS e con la collaborazione dei 
colleghi nei vari reparti il materiale nelle cassette di P.S.; 

- Disponibilità supporto alla palestra (collaborazione docenti, 

 
10 

 
153,59 1.535,90 
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lavaggio casacche, …), responsabile lavatrice;  
- Partecipazione alla commissione benessere (partecipa alle 

riunioni pomeridiane e contribuisce con proposte al 
miglioramento del clima scolastico);  

- Servizi esterni occasionali solo in caso di necessità; 
- Reperibilità oltre l’orario di servizio 

 
TOTALE   € 3.071,81 
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RIEPILOGO  
Contratto d’istituto A.S. 2013/2014: 

Le determinazioni finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico  2013/2014, 
sono determinate come segue: 
 
 

 Risorse anno scolastico  2013/2014 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 
41.864,20 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.189,06 
Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL 

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

2.178,00 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 
CCNL 29/11/2007) 

2.767,44 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) 

8.568,43 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota 
destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) 

 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari 
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 

TOTALE 58.567,13 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 

(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, 
comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008) 

32.448,60 

TOTALE COMPLESSIVO € 91.015,73 
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Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente: 
 

 Risorse anno scolastico 2013/2014 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 

CCNL 29/11/2007) 

 0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29/11/2007) 

 0,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 
88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

54.066,48 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

8.164,91 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

4.063,93 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 29/11/2007) 

 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 0,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.189,06 
Compensi per attività complementari di educazione fisica 

(art. 87 CCNL 29/11/2007) 
2.767,44 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

8.568,43 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 80.820,25 
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Personale ATA: 
 

 Risorse anno scolastico  2013/2014 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 

2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 4.076,29 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 
dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, 

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

€ 3.941,19 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come 
sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 

€ 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 
lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 2.178,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 10.195,48 
 
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 91.015,73 è stata prevista un'utilizzazione 
totale di risorse pari ad  € 91.015,73    (in percentuale:  100%). 
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SOTTOSCRIZIONE 
 
 
La Dirigente Scolastica                    
 
Margherita Zanasi                        ___________________________ 
 
 
Rappresentanze Sindacali Unitarie   
 
Nutile Nunzia (CGIL)          ___________________________ 
 
Parenti Vittorio Catullo  ( CGIL )                        ___________________________ 
 
 
 
Rappresentanti Sindacati Provinciali 
 
Pighetti  Isola  ( SNALS )                                    ___________________________ 
 
Facci Raffaele (CISL)        ___________________________ 
 
 
 
 
 
Carpi,  21 /02/2014 
 


