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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO POGGIBONSI 

Viale Garibaldi,30/32   53036 Poggibonsi -Tel. 0577-936268   Fax. 0577-980819   

Sito web: www.circolo1poggibonsi.it   Email: siee01600r@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: siee01600r@pec.istruzione.it 
 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
TITOLO PRIMO - SECONDO – TERZO- QUARTO - QUINTO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 
 

Il giorno  19 aprile 2013 alle ore 11:00 nel locale della Direzione Didattica  viene sottoscritta la presente Ipotesi di 
accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del     I CIRCOLO DIDATTICO DI POGGIBONSI. 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria  e della Relazione 
illustrativa, per il previsto parere. 
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
 

 PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente  pro-tempore (Prof.ssa Manuela Becattelli)              ……………………………… 

 

PARTE SINDACALE   

    

     

 

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

SCUOLA 

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

 

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

    

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

 

GILDA/UNAMS……………………………………………………………… 

 

 

[da sottoscrivere dopo il raggiungimento dell’accordo e prima dell’invio ai revisori 
dei conti, ai quali dovrà essere sottoposta, corredata delle due relazioni previste per 
legge, entro i cinque giorni successivi, al fine di acquisire il previsto parere] 
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Per il personale docente, amministrativo e ausiliario per l’anno scolastico 2012-2013 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – campo di applicazione – durata e decorenza 

 

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ata dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato. 

La durata è annuale, con riferimento all’anno scolastico, e rimane valida fino a nuova sottoscrizione. 

La decorrenza è dalla data di sottoscrizione. 

 

Si prende atto delle modifiche contenute nel “combinato disposto” della Legge 4 marzo 2009 n. 15 e del decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica – 13 maggio 2010 n. 7, pubblicata sulla G.U. n. 163 del 15/07/2010. 

 
La contrattazione integrativa d’Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle 
leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole 
discordanti non sono valide. 

Pertanto il contratto ha lo scopo di: 

  

A) definire il quadro delle relazioni sindacali a livello di Istituto; 

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

C) stabilire le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF ; 

D) stabilire i criteri relativi all’articolazione dell’orario del personale docente e ata; 

E) stabilire le modalità di esercizio dei diritti individuali direttamente pertinenti con il rapporto di lavoro; 

F) regolare le modalità ed i criteri per la distribuzione del fondo dell’Istituzione scolastica dell’anno 2012-

2013 finalizzato all’obiettivo del conseguimento di adeguati livelli di efficienza e miglioramento della 

produttività dei servizi scolastici ; 

G) stabilire la misura dei compensi , compresi quelli relativi ai progetti nazionali e comunitari da 

corrispondere al personale; 

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli 

OO.CC. per quanto di competenza. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, 

persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle 

parti. 

Art. 2- Interpretazione autentica 

 

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

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 

 

Art. 3 – Bacheche sindacali 

 

1. In ciascun plesso dell’istituzione scolastica è predisposto uno spazio utilizzato dalle RSU. 

2. In tali spazi i componenti della RSU e le organizzazioni sindacali possono affiggere senza preventivo visto del 

D.S. pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. 

3. L’affissione del materiale e l’aggiornamento sono curati dalle insegnanti di riferimento per ciascun plesso, 

come da elenco affisso in ogni spazio (a cura della RSU). 

4. Il materiale può essere inviato dalle RSU via posta elettronica o posta interna. 

5. Nel plesso sede di direzione è istituito oltre allo spazio utilizzato dalle RSU uno spazio sindacale per 

l’affissione dei materiali provenienti direttamente da tutte le OO.SS. 

 

Art. 4 – Assemblee sindacali 

 

1. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di 

lavoro di durata massima di 2 ore e, fuori orario di lavoro senza limitazione di durata, purchè nei limiti di 

orario di apertura della scuola, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste 

dall’art. 8 del CCNL scuola 2007. 

2. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il D.S. o esterna), l’ordine del giorno (che deve 

riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali 

esterni devono essere comunicati per iscritto 5 giorni prima al D.S. Per le assemblee fuori orario di 

servizio il preavviso da parte delle OO.SS. è ridotto a 3 giorni e, in casi di urgenza previo accordo con il 

D.S., può essere ridotto a due. 

3. Possono partecipare all’assemblea tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e 

indeterminato. Il D.S. provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna al 

fine di raccogliere in forma scritta le adesioni all’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni 

adempimenti per consentirne la partecipazione. 

4. La dichiarazione preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio fa fede ai fini del computo 

del monte ora individuale annuale (10 ore annue). I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad 

assolvere ulteriori adempimenti. 

5. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, Il D.S. autorizzerà i 

dipendenti che partecipano all’assemblea, in relazione all’orario di servizio di ciascuno ed ai tempi di 
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percorrenza concordati, ad uscire fino a 15 minuti prima, per il raggiungimento del luogo dell’assemblea. 

Per la partecipazione dei docenti alle assemblee nelle ultime ore di servizio si fa riferimento alle ultime ore 

di funzionamento della classe e non all’orario dei docenti. 

6.  Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare 

all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti dell’orario. 

7. Esclusivamente in caso di partecipazione all’assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio nella 

scuola, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale, ove necessita, per garantire il 

minimo servizio per la vigilanza. In tal caso il D.S. sceglierà il nominativo seguendo un criterio di 

rotazione nel corso dell’anno scolastico. 

8. Le assemblee che coinvolgono il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio. 

 

Art. 5– Permessi sindacali 

 

1. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU (30 minuti da moltiplicare per il numero dei dipendenti 

a tempo indeterminato ridotti del 15%) è da queste gestito con accordo interno e comunicato al D.S. nel 

rispetto del tetto massimo spettante. Per l’anno scolastico 2012/13 il monte ore spettante è di 42 ore. 

2. I componenti delle RSU , per facilitare la rendicontazione all’Ufficio Scolastico Territoriale dei permessi 

sindacali usufruiti  di cui all’art. 8 del CCNQ 7/8/1998, compilano un modello predisposto dalla Segreteria 

specificando se trattasi di riunioni in orario di servizio o fuori dall’orario di servizio.  

3. La fruizione del permesso sindacale va comunicata da parte dell’interessata con un preavviso di almeno 3 

giorni lavorativi al D.S. A questo seguirà il permesso rilasciato in forma scritta dall’organizzazione 

sindacale di appartenenza. 

Per tutte le altre prerogative sindacali si fa riferimento al CCNQ 7/8/1998. 

 

Art. 6-  Rapporto tra RSU e Dirigente 

 

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

interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 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. L’RLS per l’a.s. 2012-2013 è esterno alle 

RSU ed è stata designata la docente Cuccì Giovanna. 

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle 

prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti 

della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.  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. 

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa. 
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Art. 7 – Informazione preventiva  

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola (marzo-aprile-maggio-

agosto); 

b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale 

(gennaio- aprile); 

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (settembre- ottobre); 

e. utilizzazione dei servizi sociali (settembre- ottobre); 

f. 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; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione; 

2. Sono oggetto di informazione e contrattazione le materie già previste dall’art. 6 del CCNL comparto scuola 

attualmente vigente. 

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a 

disposizione anche l'eventuale documentazione. 

 
Art. 8 – Informazione successiva 

1. Sono materie di informazione successiva: 

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

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

precedente. 

c. Lo stato di attuazione del contratto d’istituto, i nominativi e i relativi compensi saranno pubblicati nell’area 

riservata ai dipendenti nel sito della scuola. 

Art. 9 – Referendum 

 

Il D.S. deve consentire nell’ambito dell’Istituzione scolastica lo svolgimento di referendum tra i lavoratori al di fuori 

dell’orario di lavoro su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalle RSU, anche singolarmente, con diritto di 

partecipazione di tutti i lavoratori. 

 

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERI A DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

 
Art. 10 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 

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

necessarie competenze. 

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

prevenzione e di protezione dell’istituto. 
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3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento 

specifico qualora promosso dall’UST o scuole delegate. 

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

presentare osservazioni e proposte in merito. 

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

CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

Art. 11 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze 

tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non 

sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

2. Per l’a.s. 2012/13 viene confermato come RSPP  l’ingegnere Costantini Marco, docente presso L’I.I.S. Don         

Bosco.  

3. Il D.S convoca, indice e presiede almeno una 1 volta l’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi con 

odg. specifico , alla quale partecipano tutti gli incaricati ed addetti in materia. Nel corso della riunione, a carattere 

consultivo e non decisionale, il D.S. sottopone ad esame il documento sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di 

protezione individuale ed i programmi di informazione/formazione previsti ai fini della sicurezza e della salute, 

redigendo apposito verbale. 

4. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all’EELL richiesta formale di adempimento. In caso di 

pericolo grave ed imminente, il DS informa tempestivamente l’EELL ed adotta i provvedimenti di emergenza. 

   
Art. 12 - Le figure sensibili 

1. Nelle squadre di emergenza, per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure tra i docenti e gli ATA: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente 

formate attraverso specifico corso 

3. Per ogni plesso un docente delle squadre di emergenza è individuato come figura sensibile e a lui competono tutte 

le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che vengono esercitate sotto il coordinamento del RSPP. 

4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a €  1.550,00. 

 

 

 

TITOLO QUARTO -  NORME IN MATERIA DI ORARIO DI LAVO RO E MODALITA’ DI 

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO AL POF 

 

Art. 13 – Orario di lavoro 

 

L’orario di lavoro del personale docente  di scuola primaria consta di 24 ore settimanali , 22 ore di insegnamento 

articolate in  cinque giorni, più due ore di programmazione. Il piano delle attività funzionali all’insegnamento, 
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comprensivo del calendario  delle riunioni viene concordato  all’inizio dell’anno scolastico. Eventuali variazioni alle  

date delle riunioni dovranno essere comunicate con preavviso di almeno 5  giorni rispetto alle date precedentemente 

stabilite. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non 

prevista dal calendario, fatto salvo ogni motivo eccezionale e di particolare urgenza. 

Nel caso di docenti del CTP  l’orario sarà spezzato previo incontro con le RSU con un intervallo superiore a due ore per  

un massimo di tre giorni alla settimana. 

I docenti di Scuola media del CTP sono tenuti a completare il loro orario di servizio all’interno dei corsi di Scuola 

Media del CTP o di Scuola Superiore se in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento richiesto e se 

disponibili. 

I docenti dell’alfabetizzazione primaria del CTP assegnati al carcere sono tenuti a completare il loro orario di servizio 

all’interno dei corsi di alfabetizzazione primaria del CTP o di scuola primaria del Circolo. 

Il Dirigente Scolastico sentito il parere del Collegio Docenti, nella predisposizione dell’orario tiene conto dei seguenti 

criteri: 

Disponibilità di palestre e laboratori, orario dei docenti di inglese e di religione; 

Equa distribuzione dei disagi derivanti dall’applicazione dell’orario (orario spezzato, rientri pomeridiani, mensa) con il 

rispetto dell’orario delle discipline; 

Progetti curriculari delle classi e della scuola; 

Il Dirigente scolastico comunica ad ogni insegnante, tramite apposite tabelle, l’orario individuale di lavoro. Per l’orario 

delle attività funzionali all’insegnamento (obbligatorie ed aggiuntive) si farà riferimento al piano delle attività 

predisposto ad inizio dell’anno scolastico e ad eventuali modifiche intervenute successivamente e comunicate con 5 

giorni di anticipo. 

Art. 14 – Gestione delle supplenze 

 
1. In caso di assenza del personale docente e nell’attesa di individuazione del supplente, per massimo 2 /3 giorni, si 

utilizzano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a. Recupero permessi brevi; 

b. Ore a completamento orario non programmate per specifici progetti deliberati dal collegio; 

c. Adeguamento dell’orario di servizio sentita la disponibilità del docente; 

d. Ore eccedenti l’orario d’obbligo retribuite, nei limiti delle risorse assegnate; 

e. L’insegnante di sostegno sostituirà il collega assente nella o nelle classi cui è assegnato solo in casi eccezionali 
non altrimenti risolvibili e non sarà utilizzato per sostituzioni in classi diverse dalle proprie se non in caso di 
assenza degli alunni che segue;  

f. Divisione della classe se non applicabili i punti precedenti ed in attesa dell’insegnante supplente; 

Per le  ore a completamento orario, non programmate per specifici progetti, laddove si verifichi per una stessa ora 
la possibilità di assegnazione a più docenti, sarà usato il criterio di rotazione fra gli stessi. 

 

 



 8 

Art. 15- Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF  

 

1. Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell’istituzione 

scolastica. 

In assenza di specifiche professionalità, il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso 

collaborazioni plurime (art. 32 CCNL 2006/2009) con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse 

esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal decreto 44/2001. 

Le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF si ispireranno a criteri indicati dal collegio, valorizzando 

le competenze individuali in rapporto alla progettazione e alla programmazione didattica. 

Per l’assegnazione del personale docente e ata ai vari plessi scolastici si seguono criteri di compatibilità tra le esigenze 

legate alla realizzazione del POF, alla funzionalità del servizio scolastico e alle richieste personali, tenendo conto delle 

competenze acquisite dal personale e dall’anzianità di servizio.  

Nei limiti delle possibilità di organico, sentito il parere del collegio dei docenti e il consiglio di circolo,  va garantito 

l’affidamento : 

nella scuola dell’infanzia di almeno 1 docente di ruolo in servizio nella scuola per sezione; 

nella scuola primaria l’insegnamento dell’italiano e della matematica ai docenti di ruolo in servizio nel circolo; 

La titolarità di tutto il personale docente (compresi gli insegnanti di sostegno e quelli di lingua straniera) si intende 

ovviamente riferita al circolo didattico ad eccezione dei docenti assegnati al CTP. 

Va rispettato il criterio della continuità dell’intervento didattico dell’insegnante nella classe a meno che l’organico di 

fatto non renda necessaria l’assegnazione ad altra classe. 

Nell’assegnazione di un docente a più classi si seguirà il criterio della graduatoria di circolo all’interno di ciascun team. 

Nell’assegnazione dei docenti ai plessi su posti vacanti o resisi liberi,  si seguiranno i seguenti criteri: 

• Presentazione di domanda scritta entro il 30 giugno  

• In caso di più aspiranti si prende in considerazione in ordine di priorità: esigenze di servizio , 

continuità del servizio nel plesso ,posizione occupata nella graduatoria di circolo in corso di validità. 

• Disposta dal DS per comprovate esigenze di servizio, a seguito di dichiarata disponibilità scritta da 

parte dell’interessato o, nel caso di mancata disponibilità, seguendo il criterio della graduatoria interna 

del circolo. 

2. Il numero del personale ata da assegnare ai vari plessi verrà determinato tenendo conto del numero di classi 

funzionanti, del numero dei rispettivi alunni, dell’orario di funzionamento delle classi, delle attività 

pomeridiane programmate e   della necessità di apertura degli edifici per altri motivi. Il personale supplente è 

tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito. 

3. Nell’assegnazione del personale ata ai plessi su posti vacanti o resisi liberi,  si seguiranno i seguenti criteri: 

4. Presentazione di domanda scritta entro il 30 giugno da parte degli interessati; 

 Per il personale a tempo indeterminato: 
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1. Posizione occupata nella graduatoria di circolo in corso di validità, compatibilmente con le esigenze di servizio 

sottoelencate: 

a) Distribuzione coll.scol. a mansioni ridotte in plessi diversi; 

b) Se possibile mantenimento di almeno un collaboratore scolastico per plesso in servizio l’anno precedente 

per garantire la continuità. 

2. Competenze specifiche (es. art. 7 – formazione sicurezza, formazione tic…) finalizzate a rispondere 

adeguatamente alle esigenze del plesso di assistenza diversabili, formazione squadre di emergenza, 

comunicazioni in entrata e uscita dai plessi tramite internet. 

Per l’assegnazione del personale a tempo determinato si seguiranno i criteri di cui sopra al punto 1 facendo 

riferimento alla graduatoria permanente (24 mesi). 

Art. 16 - Orario di servizio personale ATA 

 

L’orario di lavoro si articola in 36 ore settimanali su 5 giorni settimanali nelle modalità previste dal Piano delle Attività 

del personale ATA per l’A.S. 2012/13 predisposto dal Direttore S.G.A. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica 

si sospendono i rientri pomeridiani e l’orario di lavoro giornaliero è adeguato a sette ore e dodici minuti.  

L’articolazione dell’ orario di lavoro ha durata annuale - In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è 

possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale 

eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative. 

Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato. 

Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, su richiesta scritta del dipendente e 

compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica possibilmente con esclusione dell’inizio dell’anno scolastico (inizio settembre ). 

Nel caso l’ orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una 

pausa almeno di 30 minuti. 

Per quanto riguarda la riduzione oraria a 35 ore settimanali per il personale ATA ai sensi dell’art. 55 del CCNL 

29/11/2007,  si precisa che tale riduzione potrà essere operata solo per il personale che rientra nelle condizioni previste 

dall’articolo sopra citato (tutti ad eccezione di chi effettua il turno fisso). 

 

Art. 17 – Chiusure prefestive 

 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi 

collegiali è possibile la chiusura della scuola e degli uffici di Segreteria nelle giornate prefestive. Tale chiusura è 

predisposta dal Dirigente Scolastico, previa delibera del Consiglio di Circolo, quando è richiesta da almeno il 75% del 

personale in servizio. Il provvedimento di chiusura deve essere reso pubblico all’albo della scuola e comunicato 

all’Ufficio Scolastico territoriale e alla R.S.U. 

Le ore di servizio non  prestate devono  essere recuperate con: 

giorni di ferie o festività soppresse 

ore di lavoro straordinario effettuato o da  effettuare. 

Ogni qualvolta si renda necessaria l’apertura della sede centrale il sabato, nel caso di più disponibilità si seguirà il 
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criterio della rotazione.  

 

TITOLO QUINTO -  REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI 

 

Art. 18 – Piano delle ferie del personale ATA 

1. La domanda per ferie estive dovrà essere presentata entro il 30/05/2013  per motivi di programmazione con risposta 

da parte dell’amministrazione entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. Ogni dipendente avrà il 

diritto/dovere di fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1°luglio/31 agosto. 

2. Compatibilmente con le esigenze di servizio si potrà fruire delle ferie in più periodi dell’anno purché sia garantito il 

numero minimo di persone in servizio per la copertura di tutte le attività. 

3. La richiesta per usufruire di periodi brevi di ferie deve essere effettuata di norma almeno 5 giorni prima in forma 
scritta e deve essere autorizzata.  

4. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1-7 al 31-8 sarà di norma di n. 4 

collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi nella sede della Direzione, salvo emergenze per lavori 

straordinari nei rimanenti plessi.  

5. Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico 

entro la risoluzione del contratto.  

6. L’eventuale rifiuto del Dirigente scolastico deve essere motivato entro i termini sopra stabiliti, la mancata risposta 

negativa entro i termini di cui al comma 2 equivale all’accoglimento dell’istanza. 

7. Qualora per esigenze di servizio non sia possibile fruire di tutte le ferie, sarà consentita la fruizione entro il mese di 

aprile 2013 (massimo 5 giorni per i collaboratori scolastici). 

Art.19 – Formazione e aggiornamento personale docente e ata 

 

• La partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione  non presenti nel piano deliberato dagli OO.CC. è 

subordinata alla presentazione di una domanda scritta da parte dell’interessato/a e sarà autorizzata dal DS se il 

contenuto del corso sarà coerente con le linee guida  del POF e avrà una ricaduta sulla didattica e 

l’organizzazione della classe. 

• Ha la possibilità di partecipare ai corsi di formazione-aggiornamento  il personale docente e  ata assunto a 

tempo indeterminato e determinato con la precedenza per il primo in caso di più richieste. Per i docenti si 

seguiranno i criteri indicati dal Collegio dei docenti. Per gli Ata la partecipazione è subordinata al 

funzionamento dei plessi e nel caso che non si raggiunga un accordo fra i collaboratori si segue il criterio della 

rotazione. La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento del personale ata avviene durante 

l’orario di lavoro. Le ore eccedenti svolte fuori l’orario di lavoro possono essere recuperate durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche. 
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Art. 20 - Permessi brevi 

I permessi brevi potranno essere attribuiti al personale in servizio solo se sarà possibile la sostituzione con altro 

personale in servizio, salvo casi di urgenza. 

I permessi brevi potranno essere usufruiti anche nelle ore funzionali all’insegnamento e saranno recuperati se 

necessario entro due mesi altrimenti entro il 30 giugno. 

  

TITOLO SESTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE  DOCENTE E ATA 

 

Art. 21 – Ore eccedenti personale docente 

 

1. Ogni docente full-time può rendersi disponibile per l’effettuazione di due ore settimanali eccedenti l’orario 

d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. 

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. 

 

Art. 22 – Collaborazioni plurime del personale docente 

 

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

disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 

2. I relativi compensi saranno reperiti da fondi non FIS.  

 

Art 23 – Accesso al fondo da parte del DSGA 

 

Ai sensi della sequenza contrattuale per il personale Ata prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 : 

1. Il DSGA accede al fondo di istituto solo per la parte variabile dell’indennità di direzione. 

2. Nella misura del 5% saranno corrisposti compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a 

finanziamenti dell’UE, di Enti o Istituzioni Pubblici e Privati da non porre a carico delle risorse contrattuali 

destinate al fondo di istituto. 

 

Art. 24 – Criteri generali per l’accesso al fondo (docenti e ata) 

 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che 

incrementino  l’efficienza e l’efficacia dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati 

conseguiti, nonché tenendo conto delle esigenze  didattiche curriculari per la realizzazione del POF 2012/2013 

nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti e dell’ampliamento dell’offerta formativa  I compensi attribuiti 

per gli incarichi conferiti su attività didattiche e gestionali sono stati commisurati ai carichi di lavoro e alle mansioni 

concordate e non anche alla distribuzione indifferenziata.  
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TITOLO SETTIMO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  

 

Art. 25– Risorse afferenti al fondo di istituto 

 

1. Le risorse disponibili ad oggi, per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle F.S. all’offerta formativa   €    12.695,55 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli I.S. al personale ATA   €     4.961,75 

c. stanziamenti previsti per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti €     2.740,58 

d. stanziamenti previsti per fondi immigrati      €     5.418,66 

e. stanziamenti del FIS calcolato sui paramenti 2012/13 (compresa ind.direz.)  €   76.555,20 

f. avanzo  FIS al 31.08.2012 su cedolino unico     €     6.358,72 

g. avanzo I.S. al 31.08.2012  su cedolino unico     €        902,70 

h. avanzo ore eccedenti al 31.08.2012 su cedolino unico    €     1.463,05 

i. avanzo  FIS al 31.08.2012 su bilancio scuola      €     6.634,76 

j. avanzo fondi immigrati al 31.08.2012 su bilancio scuola    €     5.171,72 

k. avanzo ore eccedenti al 31.08.2012 su bilancio scuola    €     2.312,85 

l. altre risorse non FIS destinate a retribuire le attività di cui agli artt. 14 e 15  €      3.380,57  

 

2. Il totale delle risorse finanziare, ad oggi, disponibile per il presente contratto, ammonta ad euro 128.596,11 

LORDO STATO  

 

Art. 26– Norme comuni 

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo dell'Istituzione scolastica a. s. 2012/13 si prevede di utilizzare il 71% 

per i docenti e il 29% per il personale ATA. come da delibera del C.d.C. n. 116 del 20/03/2013. 

Eventuali incarichi o ore aggiuntive non previste nel piano delle attività per il personale ATA e nel piano di utilizzo  

per il personale docente, potranno essere retribuiti a fronte di disponibilità accertata del Fondo dell’Istituzione 

Scolastica e previa riconvocazione delle RSU. 

Gli incarichi si intendono attivati dall’inizio dell’attività didattica, salvo diversa indicazione prevista dai singoli 

progetti-attività di riferimento. 

In caso di rinuncia (scritta e motivata e a seguito accettazione da parte della dirigenza) all’interessato verrà 

riconosciuta la quota maturata rapportata a dieci mesi per il personale docente e a undici mesi per il personale ATA. 

Il compenso è stabilito in quote forfetarie ed è soggetto a rendicontazione con autocertificazione, su scheda vistata 

dal dirigente scolastico, a consuntivo dell’attività svolta e a relazione da discutere nel Collegio di giugno per le Funzioni 

strumentali. 

Si conviene che la rendicontazione, per ogni tipo e categoria di incarico, sia presentata a cura dell’interessato al 

Dirigente Scolastico entro  e non oltre il 30 giugno 2013 per le attività svolte nell’a.s. corrente, per la verifica e la 

successiva trasmissione all’ufficio finanziario, che procederà agli adempimenti di competenza per liquidare i compensi  

nel rispetto del budget previsto dal Miur con nota 1167 del 21 febbraio 2013 pari ad euro 35.868,94 e nota 2138 del 4 

aprile 2013 pari ad euro 37.192,92  LORDO DIPENDENTE oltre agli avanzi sul cedolino unico riassegnati dal MIUR 
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con nota prot. n. 1361 del 1 marzo 2013 e alle disponibilità sul bilancio della scuola destinate a tale scopo. 

Per le attività che si protraggono oltre il 30/06 e si concludono entro il 31/08 la documentazione dovrà essere 

presentata entro i dieci giorni successivi per la liquidazione delle relative competenze. 

 

 

Art. 27 - Risorse 

Il direttore SGA ha determinato  le disponibilità finanziarie per l’anno scolastico 2012/13 del FIS, indennità di 

direzione, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici ATA, ore eccedenti . Per  i fondi immigrati si è attenuta alla 

comunicazione prot. n. 3059/9 del 9 aprile 2013 dell'Ambito territoriale della provincia di Siena.  

 
Saranno reperiti dai fondi del CTP ex L. 440/97 875,00 € lordo dipendente  corrispondenti a 50 ore funzionali da 
attribuire al Responsabile Qualità dell’Agenzia Formativa  CTP “S. Pertini” per le insufficienti risorse del FIS. 
E’ stato inoltre contrattato l’ inserimento nel FIS di  1.400,00 € lordo dipendente di finanziamento dell’EELL finalizzati 
alle voci Accoglienza, Continuità didattica, Intercultura per i docenti ed € 266,25 lordo dipendente per gli Ata. 
 

 

Art. 28 - Personale docente 

Individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività  retribuite  con il fondo dell’istit uzione scolastica 

Per tutte le attività retribuite con il FIS l’individuazione  del personale docente è effettuata dal Dirigente Scolastico  

(per la nomina dei due collaboratori) e dal Collegio dei docenti tutte le altre funzioni, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni legislative. 

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste. 

L’atto di nomina deve contenere  tutte le specifiche delle mansioni da svolgere,  le modalità di monitoraggio e 

autovalutazione, in itinere e finali,  gli obiettivi da raggiungere e le modalità di rendicontazione, nonché il corrispettivo 

economico a fronte di quanto sopra. 

Al Fondo accedono i docenti della scuola impegnati in attività inserite  nel POF. 

Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria (rapportata ad ore) ad 

eccezione delle ore aggiuntive per le quali viene determinato l’impegno richiesto. 

Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti contemporaneamente o da più docenti in successione, il 

compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi. 

 

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione della Scuola, riferite al fondo di Istituto, 

destinate al personale docente, si stabilisce la ripartizione secondo il piano annuale delle attività, che risulta  così 

articolato: 
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DOCENTI: 2012-2013   

Tipo di attività’ 

 
n.unità  

Ore pro-
capite 

 
Totale Ore 

Compenso 
Forfettario 

Corrispondente 
   

Funzione strumentale POF 1 115 115 2.012,50
   

Funzione strumentale monitoraggio/autovalutaz./qualità 1  60 60 1.050,00
   

Funzione strumentale rilevaz. Apprend. INVALSI 1 80 80 1.400,00
   

Funzione strumentale continuità – accoglienza 1 70 70 1.225,00
   

Funzione strumentale macroprogetti ed educaz. Adulti 1 40 20/40 700,00
   

Funzione strumentale Diversabilità - Disagio 1 79 79 1.382,50
   

Funzione strumentale intercultura 1 50 50 875,00
   

Funzione strumentale L2 1 50 50 875,00
   

   544 9.520,00   
Tipo di attività’ 

 
n.unità  

Ore pro-
capite 

Totale Ore  Compenso 
Forfettario 

Corrispondente 
   

1° Collaboratore del Capo d’Istituto 1 180 180 3.150,00
   

2° Collaboratore del Capo d’Istituto 1 90 90 1575,00
   

Indennità sostituzione Vicario 1 50      50  875,00
   

Addetto vigilanza plesso P.Calamandrei 1 115 115 2.012,50
   

Addetto vigilanza plesso Marmocchi 1 30 30 525,00
   

Addetto vigilanza plesso Il Picchio verde 1 90 90 1.575,00
   

Addetto vigilanza Il Girotondo 1 30 30 525,00
   

Addetto vigilanza Il Paese dei Balocchi 1 30 30 525,00
   

Addetto vigilanza CTP 1 80 80 1.400,00
   

RLS 1 10 10 175,00
   

ASPP 4 10 40 700,00
   

Figure sensibili 5 10 50 875,00
   

   795 13.912,50
   

 
N.Un.  

Ore pro-
capite 

 
Totale Ore 

Compenso 
Corrispondente    

Commissione POF 3  35 612,50
   

Dipartimenti disciplinari Primaria 4 12 48 840,00
   

Dipartimenti disciplinari Infanzia 2 8 16 280,00
   

Commissione Continuità docenti primaria 3 10 30 525,00
   

Commissione Continuità docenti infanzia 3 5 15 262,50
   

Commissione intercultura 3 6 18 315,00
   

Commissione orario 2 30-20 50 875,00
   

Commissione monitoraggio e autovalutazione (10+25) 2 35 612,50
   

Commissione mensa 2 5 10 175,00
   

TOTALE   257 4.497,50
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Tipo di attività’ 
 
 

 

N.Un. Ore pro-
capite 

Totale Ore Compenso 
Corrispondente    

Commissione Progetti Europei 4 5 0 0
   

Comitato Valutazione           Incarico istituzionale 5 3 0 0
   

Tutor per neo immessi in ruolo 9 5 45 787,50
   

Subconsegnatario biblioteca – catalogazione 1 15 15 262,50
   

Subcons. materiale e respons. aule inf. V.V. e CTP 1 20 20 350,00
   

Subcons. materiale e respons. aula inf. Calam. 1 20 20 350,00
   

Responsabile sito web scuola 1 80 80 1.400,00
   

Referente associazioni sul territorio 1 15 15 262,50
   

Referente motoria 1 10 10 175,00
   

Referente progetti e associazioni musicali    0
   

Referente cinema 1 10 10 175,00
   

Referente Salute 1 15 15 262,50
   

Referente DSA 
 

1 11 11 192,50
   

Referente Disagio 1 30 30 525,00
   

Referenti progetti Europei 1 40 40 700,00
   

Referente Accoglienza (Fondi EELL) 
 

1 30 30 525,00
   

Referente Biennio Superiore 1 50 50 875,00
   

Referente Rally matematico 1 25 25 437,50
   

Referente VALES 
 

1 25 25 437,50
   

Referente Consiglio dei Bambini 1 20 20 350,00
   

Referente aggiornamento 1 10 10 175,00
   

Referente gite 1 20 20 350,00
   

Referente Qualità  (Fondi CTP) 
 

1 50 50 875,00
   

Referente tirocinanti 1 25 25 437,50
   

Sito web ctp  preparaz. Materiali 1 20 20 350,00
   

Organizzazione corsi lingua brevi e istituzionali 1 15 15 262,50
   

Organizzazione corsi scienze biennio CTP e tratt. testi 1 15 15 262,50
   

Coordinamento alfabetizzazione Monteriggioni 1 5 5 87,50
   

Commissione esami di livello A1 e A2 4 5 20 350,00
   

Responsabile documentazione esami ctp 1 20 20 350,00
   

 
 

 581 
 
 

11.567,50
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Tipo di progetto 

 
n. 

unità 

Ore pro-
capite 

 
Totale Ore 

Compenso 
orario 

Corrispondente 

   

Progetti curricoli scientifici-ambientali infanzia  35 612,50
   

Progetti curricoli scientifici-ambientali primaria  35 612,50
   

Progetti curricoli matematici infanzia 8 70 1.225,00
   

Progetti curricoli matematici primaria    80 1.400,00
   

Progetto accoglienza, integrazione, continuità, 
cittadinanza 

  180 3.150,00
   

Progetto accoglienza e continuità (FONDI EELL) 
Continuità educativa 

 25 437,50
   

Progetti storia e culture infanzia primaria  90 1.575,00
   

Progetto cittadinanza-bullismo (18 classi)  30 525,00
   

Progetti lettura-giornale-fiabe  35 612,50
   

Progetti espressività primaria  40 700,00
   

Progetti area espressiva e teatrale infanzia  48 840,00
   

Progetti interculturali e mondofesta infanzia e primaria  90 1.575,00
   

Progetti interculturali (FONDI EELL)  25 437,50
   

Progetti ed. stradale  7 122,50
   

Progetti CTP  80 1.400,00
   

   820 
 

15.225,00
   

Altre Attività (ore di insegnamento) 
  

   

Uscite relative ai progetti  classi 5°  40 1.400,00
   

Progetto Continuità infanzia – ore di insegnamento  10 350,00
   

   50 I                    1.750,00 
   

   
   

 

RIEPILOGO DOCENTI – LORDO DIPENDENTE 
 

 
   

TIPOLOGIA COMPENSO BUDGET A 

DISPOSIZIONE  

TOT. 

IMPEGNO 

DIFFERENZA 

Funzioni strumentali 9.567,11 9.520,00 47,11 

Fis ART. 88 46.956,76 46.952,50 4,26 

L2 7.980,69 7.980,69 0,00 

ORE ECCEDENTI INF./PRIM/SC.MEDIA 4.910,69 4.910,69 0,00 

 

Qualora risultassero, a consuntivo, dei residui nella parte del FIS art. 88 le parti convengono di utilizzare tali residui 

come segue: 

1) Suddivisione forfettaria sulle voci prioritarie del POF che a consuntivo hanno superato il budget preventivato 



 17 

previa consultazione con le RSU; 

2) Nel caso di riassegnazione di finanziamenti statali per altri progetti, si procederà ad una nuova convocazione 

delle parti. 

Art. 29 - Personale ATA 

Tutti i compensi sono corrisposti, di norma, in misura forfetaria. La misura dei compensi è stabilita nel rispetto 

di quanto previsto in materia dal CCNL e dei criteri indicati ai commi successivi. 

I compensi saranno retribuiti rapportando l’importo forfetario annuale previsto a undici mesi e  ai giorni di 

servizio effettivamente prestati. Per assenze inferiori ai 15 giorni non si applica alcuna riduzione. 

 L’incarico specifico prevede l’assunzione di  responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa.  

Riguardo agli assistenti amministrativi, gli incarichi saranno finalizzati all’espletamento di attività 

particolarmente qualificate definite nel Piano Annuale delle attività per il personale ATA predisposto dal Direttore 

S.G.A e in considerazione dell’aumento del carico di lavoro conseguente alla istituzione degli Istituti Comprensive dal 

1 settembre 2013. 

Il Dirigente Scolastico sulla  base dei criteri concordati attribuisce gli incarichi. 

Il Direttore S.G.A. curerà l’organizzazione, il coordinamento e la verifica degli incarichi attribuiti. 

In caso di mancato e/o insufficiente svolgimento della prestazione, si procederà alla revoca dell’incarico. 

 

Incarichi specifici e relativo compenso 

I compensi corrisposti per gli incarichi specifici (art. 47, comma 1°, lettera “b”, del CCNL) sono vincolati ai limiti 

del budget appositamente determinato dai regolamenti in vigore. 

In merito agli Incarichi specifici di cui all'art. 47 del CCNL 29/11/2007, si stabilisce per  l’anno scolastico 2012/13 

l'assegnazione di n. 2 incarichi  per il profilo di assistente amministrativo e n. 9  incarichi per il profilo di collaboratore 

scolastico . 

Le risorse utilizzabili per gli incarichi specifici da conferire al personale ATA per l’anno scolastico 2012/13 sono 

quelli calcolati in base alla comunicazione del MIUR relativa al budget assegnato per il 2012/2013 nonché gli avanzi 

derivanti dalle economie degli anni precedenti). 

     

Direttore dei SGA 

Per quanto riguarda il Direttore dei SGA è a carico del FIS solo  la quota variabile dell’indennità di 

direzione, come previsto all’Art.88 , c. 2 lett. j. 
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Indennità di direzione al Direttore SGA 

Indennità di direzione al Direttore SGA  parte variabile di cui Art 3 Sequenza ATA e Tabella n. 9 € 4.050,00 (lordo 

dipendente). 

 

Per l’anno scolastico 2012/13 ai sensi dell’art. 89 del CCNL del 27/11/2007 e alla sequenza contrattuale Ata 

al Direttore SGA possono essere corrisposti, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a 

progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati pari al 5% . 

 

 

Indennità di direzione per la sostituzione del Direttore SGA 

Nell'a.s. 2012/13 il compenso è stato erogato con un budget forfettario di 500 € lordo dipendente per la sostituzione del 

DSGA.   

TIPO ATTIVITA' n. UNITA' 
ore pro-
capite 

totale 
ore 

Compenso 
Forfettario 

Corrispondente 

Incarico specifico ASSISTENTE AMMINISTRATIVA - 
gestione qualità  1 40 40 580,00 

Incarico specifico ASSISTENTE AMMINISTRATIVA- 
ricostruzioni carriera 1 40 40 580,00 

TOTALE     80 1.160,00 

Incarico specifico per assistenza diversabili e cura e igiene 
personale alunni infanzia  4 35 140  € 1.750,00  

Incarico specifico per servizio in due plessi  1 16 16 € 200,00 

Incarico specifico per gestione sostituzioni e eventi speciali 
Calamandrei  1 26 26 € 325,00 
Incarico specifico per gestione eventi speciali  3 26 78 € 975,00 

TOTALE     260 € 3.250,00 

 
TOTALE INCARICHI SPECIFICI  340 € 4.410,00 

TIPO ATTIVITA' n. UNITA' 
ore pro-
capite 

totale 
ore 

Compenso 
Forfettario 

Corrispondente 

Lavoro straordinario amministrativi 5 40 200 € 2.900,00 
Lavoro straordinario collaboratori scolastici 0 0 0 € 0,00 
          

TOTALE     200 € 2.900,00 
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TIPO ATTIVITA' n. UNITA' 
ore pro-
capite 

totale 
ore 

Compenso 
Forfettario 

Corrispondente 

Flessibilità organizzativa per autosostituzioni ass.amm. In 
relazione alle presenze 5   100 € 1.450,00 

Flessibilità organizzativa per autosostituzioni coll. Scol. In 
relazione alle presenze 21   300 € 3.750,00 
Orario su Circolo e su CTP  1 30 30 € 375,00 
Orario su due plessi  2 15 30 € 375,00 
Orario su due plessi CTP  3 10 30 € 375,00 
Flessibilità oraria V. Veneto  4 20 80 € 1.000,00 
Flessibilità oraria V. Veneto  1 10 10 € 125,00 

TOTALE     580 € 7.450,00  

TIPO ATTIVITA' n. UNITA' 
ore pro-
capite 

totale 
ore 

Compenso 
Forfettario 

Corrispondente 

Intensificazione gestione pers. Ausiliario e LSU   1 50 50 € 725,00 
Intensificazione per gestione procedure on line  1 40 40 € 580,00 
Intensificazione per gestione graduatorie  1 40 40 € 580,00 

Intensificazione per gestione gite e normativa 626/94 – D.M. 
81  1 40 40 € 580,00 
Intensificazione per progetti FSE  1 40 40 € 580,00 
Intensificazione per supporto area personale e contabilità  1 40 40 € 580,00 
Intensificazione per preparazione aule esami prefettura  1 20 20 € 250,00 
Intensificazione per collaborazione con la segreteria  1 10 10 € 125,00 
Intensificazione per pre e post  scuola (c.s.) Girotondo 
(13+10) 2 23 € 287,50 
Intensificazione per pre e post  scuola (c.s.) Borgaccio 4 10 40 € 500,00 
Intensificazione per pre e post scuola (c.s.) Bellavista 2 10 20 € 250,00 
Intensificazione per complessità Il Picchio Verde  3 20 60 € 750,00 
Intensificazione gestione eventi speciali Il Paese dei Balocchi 2 6 12 € 150,00 
Intensificazione gestione eventi speciali Il Marmocchi 2 6 12 € 150,00 
Intensificazione gestione eventi speciali Il Calamandrei 1 10 10 € 125,00 
Intensificazione gestione eventi speciali Il Calamandrei 1 8 8 € 100,00  

Intensificazione collaborazione con la didattica Marmocchi V. 
Veneto  2 15 30 € 375,00 
Intensificazione post scuola Calamandrei  4 5 20 € 250,00  
Intensificazione collaborazione con la didattica e pre scuola 
Calamandrei  1 10 10 € 125,00 
Intensificazione per complessità V. Veneto  4 12 48 € 600,00 
Intensificazione per complessità V. Veneto  1 6 6 € 75,00 
Intensificazione per gestione eventi speciali  4 6 24 € 300,00 

TOTALE     603 € 8.037,50  

TOTALE INCARICHI SPECIFICI (IMPEGNATO)      340 € 4.410,00 
TOTALE FIS (IMPEGNATO)      1.383 € 18.387,50 

 

Il monte ore previsto per la sostituzione dei colleghi in altri plessi sarà assegnato sulla base del numero delle effettive 

sostituzioni fatte in altri plessi dai collaboratori scolastici prevedendo, come lo scorso anno, un compenso equivalente a 

due ore per ogni sostituzione 



 20 

 

RIEPILOGO ATA – LORDO DIPENDENTE   
   

TIPOLOGIA COMPENSO BUDGET A 

DISPOSIZIONE  

TOT. IMPEGNO DIFFERENZA 

Incarichi specifici 4.419,33 4.410,00 9,33 

Fis ART. 88 18.516,55 18.387,50 129,05 

Indennità di direzione dsga 4.050,00 4.050,00 0,00 

Indennità di direzione sostituto dsga 500,00 500,00 0,00 

 

Art. 30 - Impegni di spesa 

 

A norma dell’art. 51, comma 30, del D.L. 29/79 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente contratto non 

comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie 

definite dal CCNL e quindi le risorse assegnate alla scuola. 

 
Art. 31 - Conferimento degli incarichi 

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive 

retribuite con il salario accessorio. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso 

spettante e i termini del pagamento. 

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla 

valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, 

sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono 

essere remunerate anche con recuperi compensativi,  compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità 

finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 19, comma 2. 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può 
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sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il 

dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a 

ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
Art. 34 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

 

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a 

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

indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i 

risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

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

effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 

 

Art. 35 – entrata in vigore 

 

La presente ipotesi contrattuale, dopo aver acquisito il parere dei Revisori dei Conti, verrà sottoscritta in via definitiva 

ed entrerà in vigore immediatamente.          


