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  ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 
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Cod. IPA: UFGTOH 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2015-2016 
Subordinato al parere dei Revisori dei Conti - ARAN 

 

 

PARTE I – NORMATIVA 

 

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 Finalità del contratto integrativo 

 

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio scolastico attraverso un’organizzazione del lavoro del personale fondata sulla 

necessità di sostenere i processi innovatori in atto e di contemperare, mediante la valorizzazione delle 

professionalità coinvolte, l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 

professionale con l’esigenza di migliorare i servizi prestati alla collettività. 

 

Art. 2  Campo di applicazione, decorrenza e durata 

 

1.Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a 

tempo determinato ed indeterminato. 

2.Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula, permangono per tutto l’anno scolastico 

2015/16 e sono prorogati fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto. 

3.Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una 

delle parti. 

4.Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo 

CCNL. 

 

Art. 3 Procedure di raffreddamento, conciliazione, interpretazione autentica 

 

1.Qualora insorgano controversie sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto, le parti si 

incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato 

della clausola controversa. 

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

all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione;la 

procedura si deve concludere entro 30 giorni. 

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

contrattuale. 

 

Art. 4 Rinvio 

 

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del CCNL 

vigente e a quelle dei precedenti contratti eventualmente richiamate. 
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TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 5 Oggetto delle relazioni 

 

1. Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si tiene conto delle delibere degli OO.CC. per 

quanto di competenza. 

 

 

Art.6 -  Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali 

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli - del Dirigente Scolastico e 

della RSU -  persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale e la salute dei lavoratori con 

l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

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

3. Il sistema della relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali. 

4. Informazione preventiva 

5. Contrattazione Integrativa  

6.Informazione successiva 

7. Interpretazione autentica, come da art. 3 

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

fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte. 

9. Agli incontri di informazione o trattativa può partecipare il Direttore SGA  

 

Art.7 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente Scolastico. 

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

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Docente Lucia Geri e comunica il nominativo al Dirigente 

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

2. Qualora si rendesse necessario , il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante 

personale in servizio. 

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

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

almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo 

elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.  

4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. 

5. Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione almeno 48 ore prima dell’incontro. 

 

 

Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa 

 

1. Le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva o successiva sono quelle 

previste dall’art.6 del CCNL 2006709, tenuto conto dell’art.40 del D.Lgs.165/2001 adeguato in base alle 

norme introdotte dal D.lgs.150/09. 

2. La contrattazione integrativa di Istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori a fondi a 

disposizioni della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo 

all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art.48 comma 3 del D. Lgs,.165/2001. 
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Art. 9 Informazione preventiva 

 

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

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

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

- criteri di attuazione dei progetti nazionali,europei e territoriali; 

- criteri per la fruizione dei permessi dell’aggiornamento; 

- utilizzazione dei servizi sociali, 

- tutte le materie oggetto di contrattazione. 

 

Il Dirigente Scolastico fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, 

mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

 

Art. 10 Informazione successiva 

 

1. Sono materie oggetto di informazione successiva: 

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

- verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse; 

- 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;  

 

CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 

Art 11 – Albo sindacale  

(art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ del 7/8/98) 
 

1. Le RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo (di cui sono responsabili) 

situato presso i locali dell’Istituto Comprensivo a in ogni plesso dipendente; ogni documento affisso all’Albo 

deve essere esclusivamente di natura sindacale;  

2. I documenti sindacali possono circolare liberamente in ambito scolastico senza preventiva autorizzazione 

del Dirigente Scolastico e possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. provinciali e nazionali. Il 

Dirigente Scolastico trasmette alle RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura 

sindacale provenienti dall’esterno. 

3. La presente contrattazione integrativa di Istituto viene inviata ai plessi per l’affissione all’albo e pubblicata 

sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 12 – Permessi sindacali 

(art.24 L.300/70 e artt. 9, 10,12 e 16 CCNQ 7/8/98 sulle libertà e prerogative sindacali) 

 

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 

minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

2. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dell’orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario 

di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l’esercizio della funzione.  

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

con almeno due giorni di anticipo. 

4. Fuori dal monte ore comunicato, spettano alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di 

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

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale 

al Dirigente. 
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Art. 13 - Agibilità sindacale 

 

1. Alle RSU è consentito comunicare con il personale durante l’orario di servizio, per motivi di carattere 

sindacale. Per gli stessi motivi, alle RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, 

nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli 

strumenti e attrezzature presenti nella scuola. 

2. Su richiesta, può essere assegnato alle RSU un locale idoneo per riunioni ed incontri, situato al pian terreno 

dell’edificio della scuola “Niccolini”, concordando con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il 

controllo e la pulizia del locale. Può essere richiesto anche un armadio per la raccolta del materiale sindacale. 

 

 

Art. 14 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti. 

(art. 6 CCNL scuola26/05/99, art.3 CCNL 2001 e art.6 CCNL 29/11/07) 

 

1. Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. 

Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta. 

2. La richiesta di accesso agli atti da parte dell’RSU, di cui al comma precedente, può avvenire anche 

verbalmente, e assume forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell’Amministrazione Scolastica. 

 

Art. 15 – Assemblee in orario di lavoro 

(art. 20 L. 300/1970, art.42 D.L.vo 165/01, artt. 2 e 10 CCNQ 7/8/98) 

 

1. Le Assemblee sindacali sono convocate: 

2. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.08.2000 sulle prerogative sindacali; 

3. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art.8, comma 1, 

dell’accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 7.08.1998;  

4. dalle RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi 

dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.08.2000 sulle prerogative sindacali. 

5. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va 

inoltrata al Dirigente Scolastico il prima possibile e comunque con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la 

richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 

due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

6. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, 

l’eventuale presenza di rappresentanti sindacali. 

7. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare. Il personale in servizio che 

intende partecipare all’assemblea ne dà comunicazione scritta al Dirigente scolastico e alle famiglie 

interessate, entro due giorni dalla data dell’indizione, fatte salve giustificate eccezioni.  

8. La decisione assunta dall’insegnante è irrevocabile. Nel caso di assenza  per sopravvenuta malattia o per 

altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione  di partecipazione, non si terrà conto del calcolo per il monte 

ore. 

9. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel 

settore di competenza. 

10. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale in tutti i plessi,  il 

DSGA,  dopo aver sentito il Dirigente scolastico e l’RSU e verificando prioritariamente la disponibilità dei 

singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività 

indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, individuati in 1 collaboratore scolastico per la 

vigilanza all'ingresso della scuola primaria “Niccolini” sede degli uffici e  1 assistente amministrativo per 

l’ufficio di  segreteria. 

11. Qualora l’assemblea riguardi il solo personale ATA ovvero sia il personale docente che il personale ATA e 

non si dia luogo all’interruzione delle lezioni, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso dei  

plessi in cui non si interrompono le lezioni e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta, anche 

quantitativa, del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, su 
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indicazioni del Dirigente Scolastico e sentito l’RSU, considerando la disponibilità degli interessati. Se questa 

non è sufficiente, si terrà conto del criterio di rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

  

Art. 16 -  Sciopero  

(art. 2 c. 3 dell’allegato “Attuazione della L. 146/90” al CCNL DEL 1999) 

 

1. In caso di sciopero di un’ora, all’inizio o al termine del turno di servizio degli insegnanti, le famiglie 

saranno avvisate con almeno 5 giorni di anticipo.  

2. In caso di sciopero per un numero di ore superiore a una, nell’impossibilità di prevedere fino al giorno dello 

sciopero l’effettiva partecipazione del personale, il Dirigente Scolastico può riorganizzare il servizio per 

assicurare i servizi minimi all’utenza. La riorganizzazione del servizio può prevedere il cambiamento di orario 

dei docenti e degli ATA non scioperanti e l’assegnazione del personale ATA ad altri plessi. Il criterio della 

rotazione in ordine alfabetico sarà subordinato alla disponibilità da parte del personale.  

3. Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa, ha l’ obbligo di predisporre un ordine di servizio 

invitando tutti i lavoratori a fornire volontariamente dichiarazione di adesione allo sciopero per valutare la 

consistenza dei servizi eventualmente erogabili durante lo sciopero e riorganizzarli. 

4. Un insegnante può aderire allo sciopero anche se questo coincide con il suo giorno libero. 

5. In caso di sciopero saranno assicurati i servizi minimi essenziali relativi a: 

agli scrutini, la valutazione finale degli alunni e gli Esami di stato con il seguente personale: 

- n. 1 Assistente Amministrativo dell’Area Didattica 

- n. 1 Coll. Scol. per l’apertura e la chiusura del plesso e la custodia dell’ingresso  principale 

b) il pagamento degli stipendi per il personale con contratto a tempo determinato con:  

- D.S.G.A. 

- n.1 Assistente Amm.vo addetto al settore stipendi 

- n. 1Collaboratore scolastico 

 

1. Al fine di garantire il diritto di sciopero a tutto il personale scolastico e il servizio agli utenti,  i docenti non 

scioperanti potranno essere impiegati per assicurare i servizi di vigilanza, assistenza, sorveglianza degli alunni.  

2. Chi non aderisce allo sciopero ha l’obbligo di restare a disposizione della scuola per tutto il tem- po del 

proprio orario di lavoro. Se il plesso in cui presta servizio il docente non scioperante è chiuso a causa dello 

sciopero, lo stesso espleterà il suo orario giornaliero in altro plesso non chiuso che sarà indicato dal Dirigente 

Scolastico.  

3. La sorveglianza dovrà essere garantita dai responsabili di plesso eventualmente presenti, da qualsiasi 

docente  in regolare servizio,   anche con l’aiuto dei collaboratori scolastici. 

4. L’ insegnante non scioperante non dovrà sostituirsi al collega in sciopero, ma solo attendere a compiti di 

sorveglianza e tutela dei minori. 

5. Il docente in sciopero non può al pomeriggio svolgere attività programmate (Consiglio di classe, Collegio 

dei docenti, ricevimento famiglie, ecc…) 

6. Gli alunni della scuola secondaria verranno rimandati a casa qualora non fosse presente l’insegnante della 

prima ora, ferma restante la possibilità di ritornare ad accertarsi ora per ora della presenza degli insegnanti.  

 

Art. 17 Referendum 

(art. 21 L. 300/70) 

 

1. Il D.S. ha l’obbligo di consentire nell’ambito della 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. 

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

servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 
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TITOLO III PERSONALE DOCENTE E ATA 

CAPO I  DOCENTI 

 

Art.18-Informazione preventiva sulla formazione delle classi e determinazione dell’organico docenti 

 

1. Il Dirigente Scolastico informa la RSU sul numero e la tipologia di classi e sull’ organico previsti per l’anno 

scolastico successivo, prima di comunicarli alla Direzione Scolastica Regionale. 

2. I modelli predisposti per l’amministrazione costituiscono la documentazione minima da fornire alle RSU.  

3. Il Dirigente Scolastico, inoltre, informa la RSU prima di procedere a variazioni della situazione comunicata. 

 

 

Art19- Criteri generali di utilizzazione del personale docente in relazione 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 D.I. 44/01. 

2.Tenendo presente il piano dell’offerta formativa dell’Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle 

modalità di utilizzazione del personale: 

 

a) assicurare la funzionalità del servizio scolastico 

b) assicurare l’efficienza e la qualità del servizio scolastico; 

c) assicurare, ove possibile, la continuità; 

d) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali; 

e) garantire i diritti contrattuali del personale. 

 

 

Art.20- Mobilità interna, criteri di assegnazione alle classi e ai plessi 

 

1. L’assegnazione dei docenti alle classi o sezioni, nonché ai diversi plessi è disposta dal Dirigente Scolastico 

all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura per tutto l’anno, salvo casi eccezionali 

di incompatibilità accertata e contestuale disponibilità di altra sede. 

2. Il Dirigente scolastico, nell’ambito delle responsabilità dirigenziali, terrà conto: 

a. dell’ assegnazione da parte dell’UST dei posti/cattedre e ore residue in organico di fatto; 

b. degli obiettivi e delle finalità del POF; 

c. della responsabilità in ordine alla valorizzazione delle risorse umane; 

d. dell’attuazione del diritto di apprendimento degli alunni;  

e. dei criteri di efficacia ed efficienza del servizio , tenuto conto delle situazioni contingenti e delle 

informazioni riservate di cui è a conoscenza. 

3. I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni e ai plessi sono i seguenti: 

a. rispetto della continuità didattica come previsto dall’art. 7, comma 7, del D.L. 28.03.03 e dall’art. 396 del 

T.U; 

b. agevolazione della formazione di consigli di classe che garantiscano l’armonizzazione delle attività di 

programmazione, valutazione e sperimentazione; 

c. garanzia di condizioni per la realizzazione del POF; 

d. tendenza all’equità nella ripartizione dei docenti titolari fra classi/sezioni, tenendo conto della esperienze 

pregresse (evitare eccessivo avvicendamento a carico della stessa classe/sezione- cercare di garantire per 

ciascuna classe/sezione una figura docente con contratto a tempo indeterminato) 

4. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno scolastico precedente, salvo il 

verificarsi dei seguenti casi: 

- il verificarsi di gravi elementi di incompatibilità ambientale nell’a.s. precedente; 

- la necessità di compensare il numero di alunni da una sede all’altra o di riequilibrare il numero di sezioni   



7 

 

-il caso di docenti già in servizio nell’Istituto che chiedono assegnazione ad altro plesso in presenza di 

disponibilità;  

- docenti che passano da  posto di sostegno a posto comune e viceversa;  

- docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo  

 

1.Nel caso di docenti di scuola dell’infanzia che hanno ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola primaria si 

individuano come privilegiate per l’assegnazione le classi del monoennio e del primo biennio; 

2.A seguito di domanda di passaggio a classe o sezione o plesso diversi da quelli individuati per continuità 

didattica, ferme restanti le responsabilità dirigenziali di cui al comma 2 e i criteri di assegnazione di cui al 

comma 3, qualora vi sia la concorrenza di più domande sullo stesso posto si terrà conto: 

- del punteggio relativo al trasferimento/assegnazione provvisoria e, in via secondaria, delle competenze 

disciplinari, nel caso di docenti di nuova nomina o giunti per trasferimento/assegnazione provvisoria; 

- del punteggio relativo alla graduatoria di istituto, nel caso di docenti a tempo indeterminato.  

 

1. Qualora non fosse possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi della scuola primaria, per 

decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda; nel caso non emergano 

disponibilità, ferma restante la discrezionalità del dirigente scolastico nell'ambito delle sue prerogative in 

merito all'assegnazione dei docenti a classi e plessi, si procede d’ufficio a partire dalle ultime posizioni in 

graduatoria. 

2. Il piano di assegnazione alle classi, nella sua forma provvisoria perché ancora non integrato dal personale a 

tempo determinato, è comunicato dal dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico de comunque almeno 

entro una settimana dall’inizio delle lezioni 

3. Contestualmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di 

servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti. 

4. In tutte le fasi valgono le precedenze ex legge 104/92 (personale). 

 

 

Art.21–Modalità di assegnazione ad attività aggiuntive 

 

Il Dirigente Scolastico assegna le attività deliberate dal Collegio e inserite nel POF ai docenti che sono 

disponibili, attraverso una lettera di incarico in cui sono indicati la durata, i compiti, l’impegno orario, il 

compenso sulla base della tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007. 

 

 
Art. 22– Casi particolari di utilizzazione 

 

1.Quando una classe è impegnata in visite didattiche, viaggi di istruzione o altre attività che comportano una 

modifica dell’ orario delle lezioni, i docenti  che avrebbero lezione e non sono impegnati in quelle attività 

sono a disposizione e, sono utilizzati, secondo le necessità, per tutto il loro orario di servizio nelle supplenze 

brevi. 

2.Il Dirigente scolastico, in casi urgenti di necessità di copertura delle classi e sezioni e non riuscendo a 

rintracciare ed assumere personale a tempo determinato, sentita la disponibilità degli insegnanti interessati, 

può disporre la loro utilizzazione in altro plesso dell’Istituto del medesimo ordine. 

3.Nel caso in cui un plesso costituisca sede di seggio elettorale, il Dirigente Scolastico può disporre 

l’utilizzazione del personale “a riposo” per sostituzioni nei plessi in cui le attività educative e didattiche non 

sono state interrotte. 

 

Art. 23 –Attività funzionali e funzione docente 

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione della prima o seconda  convocazione del Collegio dei Docenti del mese 

di Settembre, presenta il piano delle attività funzionali all’insegnamento, per la relativa approvazione. Gli 

impegni orari individuali di ogni docente derivanti dal piano delle attività sono quelli previsti all’art.29 del 

CCNL vigente. 
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2.  Per il ricevimento individuale dei genitori alla scuola secondaria , il docente mette a disposizione un 

numero congruo di ore mensili che sia proporzionato sia al carico di ore e alla quantità di discipline svolte in 

ogni classe, sia al numero di classi a cui è assegnato.  

3.   Il ricevimento pomeridiano nella scuola secondaria non potrà essere organizzato in meno di due  

incontri  per quadrimestre considerando l’elevato numero di studenti per classe e il numero di classi del plesso 

“Ghiberti”. 

4. I docenti delle materie che richiedono un impegno superiore a 40 ore annue, compensano con la 

contemporaneità di alcuni consigli di classe ai quali parteciperanno per intervalli di tempo più stretti ed 

eventualmente concordano col Dirigente Scolastico la loro presenza alle riunioni non essenziali in modo da 

non superare di norma le 40 ore. 

5.  In via ordinaria non verranno concessi permessi retribuiti per motivi di famiglia in coincidenza con gli 

impegni programmati all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Art. 24–  Permessi orari 

 

1.In attuazione dell’art. 16 del CCNL 29/11/2007, il D.S. può concedere permessi orari riferiti all’unità 

dell’ora di lezione che non superino in tutto l’anno scolastico l’orario settimanale di servizio nei tre diversi 

ordini di scuola e la metà delle ore previste nell’orario giornaliero. 

2. Tali permessi possono essere concessi solo in casi eccezionali sull’ orario di attività funzionali di 

insegnamento. 

3. Le ore di permesso devono essere recuperate. 
 
Art. 25- Ritardi 

 

1.Il recupero del ritardo è concordato con il Dirigente Scolastico o con il responsabile di plesso. 

2. Il ritardo non recuperato comporta la trattenuta proporzionale sullo stipendio 

 

Art. 26 – Flessibilità oraria per esigenze personali 

 

1.Il Dirigente Scolastico autorizza lo scambio temporaneo di ore tra docenti.  

Questo scambio di ore non riduce l’orario di insegnamento svolto da ogni docente e non incide sui 6 giorni 

di ferie di cui all’ art.13 del CCNL 29/11/2007. 

 

Art. 27 – Ferie 

 

1. Il docente che intende usufruire dei 6 giorni di ferie previsti dall’ art.13 del CCNL 29/11/2007presenta 

la richiesta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. Il Dirigente Scolastico, 

comunica entro 3 giorni se concede le ferie o i motivi del diniego. 

2. Il Dirigente Scolastico, se non può accogliere richieste di più docenti per lo stesso periodo, dà priorità a 

chi non ha usufruito di ferie nello stesso anno scolastico. 

3. Solo in via eccezionale le ferie saranno concesse se in prossimità di ponti o periodi di sospnzione delle 

attività didattiche. 
 

Art. 28 – Sostituzione dei docenti assenti 

1.Nei casi previsti di sostituzione di docenti assenti con altri della scuola, il D.S. procede in base al seguente 

ordine di priorità: 

 

 docente a disposizione nell’ ora di assenza (alla scuola primaria secondo il piano sostituzioni 

derivato dalle ex ore di compresenza) 

 docente con ore di recupero non effettuate (in via prioritaria alla scuola secondaria) 

 docente  disponibile a prestare ore eccedenti 
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1.All’ inizio dell’ anno scolastico i docenti dichiarano la loro disponibilità allaprestazione di ore eccedenti e 

potrà effettuarle solo dopo un’esatta quantificazione successiva alla comunicazione ministeriale del relativo 

fondo, nonché comunicazione tramite circolare da parte del Dirigente Scolastico. 

2.La disponibilità dei docenti va indicata nel quadro orario settimanale. 

3.Il DSGA provvederà ad una ricognizione bimestrale delle ore eccedenti effettuate in modo da monitorarne il 

rapporto con la disponibilità residua. 

4.In caso di assenza dell’ alunno certificato disabile l’ insegnante di sostegno sarà utilizzato, di norma, nella 

propria classe. In caso di necessità per la sostituzione di un docente assente si ricorrerà prima agli insegnanti a 

disposizione e, successivamente, all’insegnante di sostegno prima di accedere al docente disponibile a prestare 

ore in eccedenza. 

 

Art.29- 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. 

 

Art. 30 – Utilizzo docenti in caso di consultazioni elettorali 

 

1. I docenti dei plessi che non sono utilizzati perché sedi di seggio elettorale, se dello stesso ordine della 

scuola in cui ci sono docenti assenti, sono chiamati a supplire. 

2. Per l’individuazione si procederà dall’ultimo docente in graduatoria e a rotazione, salvo disponibilità 

del personale. 

 

CAPO II  PERSONALE ATA 

 

 

Art. 31-Assegnazione dei collaboratori scolastici alla sede e ai plessi 

 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico all’inizio di ciascun anno scolastico stabilisce il numero di 

collaboratori scolastici da assegnare in ogni sede, le risorse umane saranno distribuite in modo congruente con 

il funzionamento del servizio scolastico, anche a seguito delle attività previste dal POF.  

2. L’ organizzazione generale dei servizi, la descrizione dei compiti e responsabilità, la distribuzione dei posti 

di organico ai vari compiti è effettuata dal DSGA nel rispetto della direttiva generale del Dirigente Scolastico. 

3. Il D.S., sentito il DSGA,  assegna il personale ai vari servizi secondo  i seguenti criteri: 

 

a)numero delle classi funzionanti per plesso; 

b)numero degli alunni frequentanti; 

c)orario di funzionamento delle classi; 

d)numero alunni certificati o comunque in situazioni di disagio; 

e)complessità della situazione contingente di ogni singolo plesso. 

 

Ad inizio anno scolastico ciascun collaboratore scolastico ha la possibilità di esprimere: 

 

- Due preferenze di sede; 

- Disponibilità a sostituire i colleghi anche in altri plessi; 

- Disponibilità ad effettuare l’orario plurisettimanale.   

 

Tenendo conto dell’obiettivo prioritario della funzionalità ed efficienza dei servizi dell’istituto, oltre che della 

valorizzazione delle risorse, delle competenze professionali e dei carichi di lavoro, vengono stabilite le priorità 

di intervento relativamente ai seguenti ambiti: 

1) realizzazione attività previste 

2) supporto alunni diversamente abili  

3) assistenza alla persona (in particolare alla scuola dell’infanzia) 



10 

 

4) sorveglianza 

5) pulizia 

6) accoglienza 

 

In presenza di situazioni particolari, suffragate da documentazione adeguata, anche riservata, per motivate e 

documentate condizioni di salute e/o personali, il DS, sentito il parere del DSGA, può effettuare in qualunque 

momento gli spostamenti che ritiene opportuni ai fini di garantire la funzionalità e le esigenze dei servizi 

dell’istituto tutto, di tale iniziativa informerà le RSU. Se necessita una sostituzione, si procede secondo i 

criteri sopra definiti.   

 

Art. 32 Criteri di assegnazione ai servizi 

 

1. L’organizzazione del lavoro del personale ATA è stata pianificata in modo da coprire tutte le attività 

dell’istituto, con riferimento al lavoro ordinario relativo ad attività didattica e funzionale, al ricevimento al 

pubblico, ad attività didattiche e/o informativo – formative che coinvolgono l’intera comunità scolastica;  

2.L’organico ATA si intende giuridicamente attribuito all’istituto e non ai singoli plessi, l’assegnazione della 

sede e dei compiti di servizio viene effettuata tenendo conto: 

1) degli obiettivi e delle finalità della scuola; 

2) della funzionalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio;  

3) necessità di apertura, chiusura e funzionamento dei 4 plessi; 

4) professionalità individuali; 

5) posizione giuridica (ruolo o tempo determinato); 

7) normativa vigente; 

8) Esigenze personali qualora non in contrasto con i punti precedenti; 

9) Equidistribuzione art.7. 

 

 

Art. 33 – Orario di lavoro e prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) 

straordinario  

 

1 I collaboratori scolastici dei quattro plessi dell’Istituto Comprensivo, al fine di coprire le attività ordinarie 

programmate, svolgono per un massimo di 13 settimane nel corso dell’anno scolastico un orario 

plurisettimanale di cui all’art. 51 del CCNL vigente (settimane ad orario intensificato).  

2 Durante le settimane in cui non ricorre l’orario intensificato, l’orario di tutti i collaboratori scolastici è di 36 

ore con una prestazione giornaliera di 7 ore e 12 minuti.  

3 In base alla consistenza del Fondo di istituto, i collaboratori scolastici con orario plurisettimanale potrà 

essere contrattata con la RSU un’indennità di turno proporzionata all’entità e alla frequenza delle 

intensificazioni di orario ordinario. 

4 Le ore espletate in più nelle 13 settimane con orario intensificato nel corso dell’anno scolastico 2015-16 

saranno computate in giorni di recupero. 

5 Se le esigenze della scuola lo richiedono e sulla base di una disponibilità dichiarata all'inizio dell'anno 

scolastico, i collaboratori scolastici potranno effettuare ore di lavoro straordinario da recuperare nei periodi 

di sospensione delle attività didattiche.  

6 Non possedendo ad oggi la scuola un orologio marcatore, la presenza in servizio sarà verificata attraverso 

le firme di presenza apposte su appositi fogli firma. Alla fine di ogni mese verranno raccolte e rilegate in 

apposito registro e presentate al DS. 

7 In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione 

di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche in plessi diversi da quello di servizio, oltre l’orario 

d’obbligo e sentito il parere del DSGA. 

8  Nell’individuazione dell’unità di personale il dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti 

criteri: 

a. disponibilità volontaria dichiarata all’inizio dell’anno scolastico 

b. graduatoria interna 
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9 L’orario di lavoro con prestazioni straordinarie così come l’orario nelle settimane in cui ricorre 

un’intensificazione di tipo ordinario dovrà avvenire nel rispetto  dei seguenti limiti: fino ad un massimo di 

9 ore giornaliere, di cui non più di 7 ore e 12 minuti continuativi, e l’interruzione fra i due turni non potrà 

essere inferiore a 30’; 

10 Qualora vi fosse la necessità di assicurare l’apertura straordinaria dell’istituzione scolastica anche nelle 

giornate di sabato pomeriggio e domenica, il personale verrà individuato riorganizzando il turno 

pomeridiano con l’inserimento delle giornate predette. 

11 La richiesta di recupero delle ore prestate in straordinario va preventivamente concordata con il Direttore 

SGA e presentata in forma scritta al Dirigente Scolastico che, a sua volta, darà in forma scritta 

autorizzazione o diniego. Il recupero delle ore dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell’attività 

didattica e i prefestivi.  

12 Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà ripartito in 

modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione. 

 

 

Art. 34 – Chiusura prefestiva 

L’Istituto resterà chiuso nei giorni di sospensione deliberati  dal Consiglio di  Istituto. Il personale ATA 

recupererà le ore non prestate con le ore a credito precedentemente effettuate o con le ferie o festività 

soppresse. 

 

Art. 35 – Permessi brevi e recuperi 

 

1. Il personale ATA può fruire di permessi brevi, nell’arco dell’anno scolastico, per un totale di 36  

ore. I permessi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato. 

2. I permessi sono attribuiti dal dirigente scolastico con firma per presa visione del DSGA. 

2. Ciascun permesso non può superare la metà delle ore giornaliere. 

3. I dipendenti sono tenuti a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di 

servizio non oltre i due mesi successivi alla fruizione.  

4. Le ore a debito non recuperate saranno trattenute sullo stipendio. 

5. Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono essere richiesti con preavviso di almeno due 

giorni e saranno concessi salvaguardando il numero minimo del personale in servizio e le esigenze richieste 

dal periodo. 

6. Nel caso eccezionale in cui si verifichi la necessità di assentarsi dal servizio per motivi urgenti e 

imprevedibili per intervalli di tempo più brevi della metà dell’orario di servizio, il lavoratore firmerà 

sull'apposito registro indicando l'orario di uscita e ne sarà data informazione verbale al dirigente scolastico.  

7.Con cadenza mensile al Dirigente Scolastico sarà consegnato un prospetto sintetico della fruizione dei 

permessi brevi.    

 

Art. 36 – Ritardi 

 

Il ritardo è recuperato con le stesse modalità dei permessi brevi. Il ritardo non recuperato comporta la 

trattenuta proporzionale sullo stipendio. 

 

Art.37 – Ferie  e festività soppresse  

 

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere del 

Direttore SGA, o direttamente da quest’ultimo su delega del Dirigente; 

2. Ogni dipendente avrà il diritto/dovere di fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° 

luglio/31 agosto.  

3. La richiesta di usufruire di ferie di norma è presentata al DSGA almeno 5 giorni prima del periodo 

richiesto. 

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il personale manifesta la sua richiesta riguardo alle ferie estive onde 

consentire al DSGA di programmare relativo piano generale.  
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5. Le ferie estive vanno fruite entro il 31 agosto dell’anno di riferimento e solo per motivate esigenze di 

servizio, rappresentate per iscritto dal DSGA al DS, potranno essere fruite entro il 30 aprile dell’anno 

scolastico successivo. 

6. Se non fruite entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo, le ferie maturate non sono più fruibili né 

retribuibili.  

7.  Il piano ferie del personale A.T.A. sarà approvato dal Dirigente Scolastico nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 13 comma 11 del C.C.N.L. 29/11/2007.  

 Nell'approvazione di detto piano si terrà conto delle seguenti esigenze: 

 

 a. Collaboratori scolastici: 

- presenza nei plessi oggetto di interventi di manutenzione e pulizia straordinaria di almeno un 

collaboratore scolastico. 

- presenza nei plessi di almeno due collaboratori scolastici in caso di riorganizzazione degli spazi e pulizie 

straordinarie estive. 

 

 b.  Assistenti amministrativi: 

 - presenza di almeno 2 unità di personale in segreteria assegnati a due aree diverse durante i mesi estivi;  

 - presenza di 4 unità nell’ultima settimana di agosto per ottimizzare l’avvio dell’anno scolastico 

 - competenze professionali richieste dal periodo; 

 

8. Compatibilmente alle esigenze di servizio e rispettando i turni prestabiliti, si potrà fruire delle ferie in più 

periodi dell’anno. 

9. Le ferie non richieste saranno assegnate d’ufficio. 

 

Art. 38 – Piano delle attività 

 

1. All’inizio dell’anno scolastico, appena definito il piano delle attività dei docenti da parte della dirigenza e 

del Collegio docenti,  il Direttore SGA formula una proposta di piano delle attività contenente la 

ripartizione delle mansioni tra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari secondo la 

procedura prevista dall’ art. 53 del  CCNL 29/11/2007. 

2. Il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF, adotta il Piano delle Attività e ne dà 

informazione alla RSU. 

3. L’attuazione dello stesso è affidata al Direttore SGA, il quale individua anche il personale a cui assegnare le 

mansioni, i turni e gli orari e dispone l’organizzazione del lavoro con lettera d’incarico individuale 

protocollata, comprendente gli impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico. 

4. All’Albo della Scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione di mansioni, turni ed orari, 

assegnati a ciascuna unità di personale. Copia del prospetto sarà consegnato ai delegati sindacali che 

sottoscrivono il presente accordo. Copia del prospetto viene allegato al presente atto. 

 

Art. 39 – Incarichi specifici 

Gli incarichi specifici sono formalmente assegnati dal Dirigente Scolastico tramite individuale lettera di 

incarico, sentito il parere del DSGA. Sono assegnati al personale in possesso di competenze adeguate 

pertinenti alle mansioni da svolgere.  

 
Art. 40 – Sostituzione personale assente 

 

La sostituzione dei  C.S. avviene secondo i seguenti criteri e modalità. 

Quando un collaboratore scolastico nel plesso si assenta e determina nel turno una vacanza tale da mettere in 

difficoltà il servizio, in attesa che si concluda la procedura di assunzione del supplente, viene sostituito dai 

colleghi presenti negli altri turni del plesso, di comune accordo o, in mancanza di accordo, secondo un turno in 

ordine alfabetico. 
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Art.41-Sostituzione del DSGA  

 

Nei casi in cui il DSGA si assenta per periodi per cui non si preveda la sostituzione dall’UST, tale figura viene 

sostituita da un assistente amministrativo già in organico che ne assume le funzioni ai sensi dell’art. 47 del 

CCNL 29.11.2007 come sostituito dalla sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del contratto medesimo, 

secondo il seguente ordine nei confronti di:  

1. Assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza 

contrattuale 25.07.2008, inseriti nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 

3.12.2009; 

Per il personale di cui al punto 1 sussiste l’obbligo di sostituzione del DSGA. 

2. Assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica (ex art.7) di cui all’art. 2 della 

sequenza contrattuale 25.7.2008; inseriti nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al 

CCNI 3.12.2009; 

Se sono presenti più disponibilità tra il personale beneficiario della prima e seconda posizione economica si 

procederà secondo un individuazione che tenga conto dei seguenti criteri: 

- presenza nelle graduatorie per sostituzione del DSGA e, a priorità del requisito posizione in essa; 

- titolo di studio più elevato; 

- a parità del titolo di studio, anzianità di servizio. 

3. Se non ci sono disponibilità tra il personale beneficiario della prima posizione economica si procederà 

individuando tra le rimanenti disponibilità l’assistente amministrativo secondo i suddetti criteri: 

- presenza nelle graduatorie per sostituzione del DSGA e, a parità del requisito posizione in essa; 

- titolo di studio più elevato; 

- a parità del titolo di studio, anzianità di servizio. 

 

  Art. 42 – Riunione informativa sul POF 

Il Dirigente Scolastico e il DSGA informano all’inizio dell’anno scolastico  il personale ATA degli aspetti 

organizzativi relativi all’attuazione del POF con una riunione plenaria o di settore in orario di lavoro. 

 

Art.43- Riunioni personale ATA 

 

1.Quando le esigenze di servizio lo rendano strettamente necessario, il DSGA può indire brevi riunioni con il 

personale ATA o fuori dall’orario di servizio o nell’orario di servizio purchè lo stesso non venga interrotto. Le 

suddette riunioni sono autorizzate dal Dirigente Scolastico al quale va fatta formale richiesta con motivazioni 

e argomento da affrontare. La partecipazione del dirigente scolastico è soggetta soltanto alla sua 

discrezionalità. Di tali riunioni sarà redatto apposito verbale.  

 

PARTE II  

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

TITOLO I–MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

Art. 44   Attività e progetti retribuiti con il FIS o con altre risorse 

Il FIS è finalizzato all’attuazione del POF e pertanto è utilizzato a favore di tutte le categorie di personale 

scolastico. Gli incarichi che utilizzano le risorse di cui al presente articolo sono relativi ad attività previste dal 

POF, dirette o di supporto, nelle quali i lavoratori svolgono prestazioni eccedenti l’orario di servizio o 

assumono responsabilità in merito ai processi e ai risultati. Il budget disponibile per l’anno scolastico 2015-

2016 è destinato al personale docente e ATA con le seguenti modalità:  

1.tutte le economie dell’anno scolastico 2014-15 si aggiungono alle disponibilità determinate per l’anno 2015-

16 e vanno a costituire il budget complessivo utilizzabile per tutto il personale. 
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2.dall’importo determinato per l’anno scolastico 2015-16 saranno accantonati gli importi previsti dalla 

sequenza contrattuale 25 luglio 2008 per l’indennità di direzione spettante al DSGA e al suo sostituto. 

La restante somma sarà così distribuita: 

1.   75% personale docente 

2.   25% personale ATA  

 

Art.45 Ripartizione ATA 

La ripartizione del FIS ATA tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici avverrà coniugando il 

criterio dell’equità con il criterio dell’attività svolta, monitorata, documentata e verificata. Sarà pertanto 

garantita a tutti la possibilità di apportare valore aggiunto e attività integrative alla propria prestazione di 

lavoro; nello stesso tempo si terrà conto delle caratteristiche delle attività, della loro continuatività, unicità e 

specificità.  

Art.46 - Termini e modalità di pagamento. 

I compensi a carico del Fondo di Istituto sono liquidati direttamente dal MEF con le procedure del 

“CEDOLINO UNICO”; pertanto sarà cura dell’ufficio amministrativo, dopo le verifiche didattiche relative 

alla realizzazione dei progetti, comunicare tramite detta procedura, entro giugno e comunque non oltre il 15 

luglio dell’anno scolastico in cui sono svolte le attività, gli importi da retribuire al personale. 

Sarà rilasciato all’interessato il prospetto con l’indicazione dei compensi percepiti e delle trattenute operate. 

 

Art. 47 

Per coloro che hanno incarichi di responsabilità retribuiti con FIS in forma forfettaria – Funzioni strumentali, 

referenti di progetto e collaboratori scolastici con incarico specifico – nel caso di assenza di servizio per un 

numero di giorni consecutivi superiore a 60, il corrispettivo contratto verrà decurtato in maniera direttamente 

proporzionale al numero dei giorni di assenza a partire dal 61 esimo giorno di assenza 

 

Art. 48  

Nel caso di incrementi all’assegnazione del FIS questi ultimi saranno destinati ad incrementare forfait per i 

coordinatori di classe della scuola secondaria. 

 
Art.49 Allegati 

Gli allegati al presente testo normativo costituiscono parte integrante del Contratto. 

 

Il Dirigente Scolastico   F.to  Annalisa Savino 

 

Per la RSU   F.to  Claudia Danesi  

 

                                    F.to  Matucci Anna 

 

                                    F.to    Antonella Costi                

 

Per la CGIL   ________________________________   

 

Per la CISL                 ________________________________  

 

Per la UIL                   ________________________________ 

 

Per lo SNALS             ________________________________  

 

Per la GILDA             ________________________________     

 

 

Per copia conforme all’ originale. 

Firenze,  25 gennaio 2016 
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e–mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT- fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Funzioni Strumentali PROPOSTA IMPORTO 

BES E DISABILITA’ (1 unità) € 496,00 

BES ALUNNI CITTADINANZA NON ITALIANA E 

INTERCULTURA (2 unità) 

€ 992,00 

POF E AUTOVALUTAZIONE (2 unità) € 992,00 

CURRICOLO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (2 unità) € 992,00 

BES DISAGIO (2 unità) € 992,00 

TOTALE € 4.464,00 
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PROPOSTA REDISTRIBUZIONE FIS A.S. 2015/16      25novembre2015     
co

n
su

n
ti

vo
 o

 

fo
rf

et
a

ri
o

 

FUNZIONI 

  Attività Aggiuntive 
TOTALE 

PROGETTO 

ORE RICHIESTE 

ore 

funzionali 
€. 17,50/h.   

ore 

frontali 

€. 

35,00/h. 
NON FRONTALI FRONTALI 

  STAFF                   

F Collaboratori del Dirigente  230 4.025,00   0 0,00 4.025,00 su 2 docenti   

F Responsabili di plesso  330 5.775,00   0 0,00 5.775,00 su 4 docenti   

F Collaboratori plesso Daddi e AF 10 175,00   0 0,00 175,00 5hx2 docenti   

  
INCARICHI 

RESPONSABILITA' 
                

F Referente Sicurezza ASPP 76 1.330,00   0 0,00 1.330,00 
coordinamento servizio D.lgs 81/2001 e relativa 

formazione  
  

F Coordinatori classe sc. Secondaria 441 7.717,50   0 0,00 7.717,50 21hx21 docenti   

F Referente salute , motoria 20 350,00   0 0,00 350,00 coordinamento attività di educazione alla salute e motoria;   

F Referente alla Legalità* 10 175,00   0 0,00 175,00 coordinamento attività di educazione alla legalità   

F Referente registro elettronico/LIM 15 262,50   0 0,00 262,50 supporto registro elettronico e LIM primaria   

F Referente Erasmus Plus 10 175,00   0 0,00 175,00 progettazione e compilazione modello Piattaforma LLP     

F Referente Ket* BILANCIO SCUOLA 0* 0,00     0,00 0,00     

F Referente DELF (non pervenuta richiesta) 0* 0,00   0 0,00 0,00     

F Referente teatro spagnolo BILANCIO  0* 0,00     0,00 0,00     

C Formazione classi (solo 1 docente infanzia) 4 70,00   0 0,00 70,00     

  Orario Ghiberti 0 0,00   0 0,00 0,00     

  TOTALE ORGANIZZAZIONE   20.055,00     0,00 20.055,00 ORE/Numero docenti                

  PROGETTI/ COMMISSIONI              non frontali frontali 

C Musica per 52 910,00   24 840,00 1.750,00 50hx1docente 24hx1docente 

C Gioia Mathesis 40 700,00   0 0,00 700,00 20hx1docente+20hper non definitodocenti   

C Coloriamo la scuola 4 70,00   20 700,00 770,00 2hx2 docenti 10hx2 docenti 

C Open day    0,00   22 770,00 770,00   
2hx 

6docenti+1hx10docenti 

C Commissione continuità 12 210,00   0 0,00 210,00 4hx3docenti=12   

C Un libro per amico Daddi 14 245,00   32 1.120,00 1.365,00 2hx7docenti 4hx8docenti 

C Comm.Chi scrive Chi legge BILANCIO 0         0,00     

C Museo con la maestra  2 35,00   0 0,00 35,00 2hx1docente   

C Commissione curricolo verticale 48 840,00   0 0,00 840,00 8hx6docenti   

C attività continuità nido-infanzia-primaria   0,00   6 210,00 210,00   2hx3docenti 

  
TOTALE PROGETTI E 

COMMISSIONI 
172 3.010,00 0 104 3.640,00 6.650,00     

  TOTALE GENERALE  172 23.065,00   104 3.640,00 26.705,00     
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PROPOSTA DIVISIONE MOF ATA 2015/16 

    € 0,00 

    € 0,00 

Collaboratori Scolastici     

Indennità plurisettimanale (12 unità) 120 € 1.500,00 

      

Collaboratori Scolastici Niccolini     

Sostituzione collega assente (5 unità) 70 € 875,00 

Squadra emergenza e pronto soccorso (2 unità) 10 € 125,00 

Supporto presenza e assenza mensa (5 unità) 15 € 187,50 

Aggravio sede centrale (5 unità) 50 € 625,00 

TOTALE   € 1.812,50 

      

Collaboratori Scolastici A. Frank     

Sostituzione collega assente (3 unità) 35 € 437,50 

Squadra emergenza e pronto soccorso (2 unità) 10 € 125,00 

Supporto presenza e assenza mensa (3 unità) 9 € 112,50 

TOTALE   € 675,00 

      

Collaboratori Scolastici Daddi     

Squadra emergenza e pronto soccorso (3 unità) 10 € 125,00 

Sostituzione collega assente (3 unità) 45 € 562,50 

Supporto presenza e assenza mensa (3 unità) 9 € 112,50 

TOTALE   € 800,00 

      

Collaboratori Scolastici Ghiberti     

Sostituzione collega assente (5 unità) 100 € 1.250,00 

Squadra emergenza e pronto soccorso (2 unità) 10 € 125,00 

Partecipazione GLH (1 unità) 5 € 62,50 

TOTALE   € 1.437,50 

TOTALE SPESA   € 6.225,00 

INCARICHI SPECIFICI     

Assistenza alunni diversamente abili   € 700,00 

Lavori  di piccola manutenzione di sussidi, locali, 
piccoli arredi   € 200,00 

Supporto al lavoro docenti e coordinamento con 
la sede   € 400,00 

Servizio di supporto all'attività AMM.VA   € 300,00 

      

TOTALE   € 1.600,00 
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PROPOSTA DIVISIONE MOF ATA 2015/16 

Assistenti Amministrativi   € 0,00 

    € 0,00 

Assistenti Amministrativi     

Disponibilità alla flessibilità in relazione alla necessità della scuola 
8
0 

€ 
1.160,00 

Intensificazione per nuove applicazioni registro elettronico 
5
2 € 754,00 

Prestazioni aggiuntive per esigenze straordinarie dovute a gestione 
personale scolastico (dichiarazione dei servizi, assenze personale 
scolastico, ricostruzione carriera graduatorie) 

1
0 € 145,00 

Intensificazione per assistenza didattica: iscrizioni, libri di testo, 
anagrafe, statistiche alunni, organici, scrutini esami, collaborazione con 
il DS e i suoi delegati, rapporti con il pubblico) 

1
5 € 217,50 

Prestazione conseguente all'attuazione dei progetti previsti dal POF, dei 
corsi di formazione, progetti di rete, corso neo assunti corso di 
aggiornamento 

2
7 € 391,50 

    € 0,00 

    € 0,00 

    
€ 

2.668,00 

      

INCARICHI SPECIFICI     

Supporto per organizzazione servizio personale ATA   € 100,00 

Coordinamento area alunni - iscrizioni on line - Invalsi   € 250,00 

Coordinamento area patrimonio (coordinamento operazioni di 
affidamento-custodio e verifica periodica dei beni - coordinamento 
operazioni di carico/scarico beni)   € 200,00 

Attività di supporto a docenti per l'attuazione di progetti correlati al POF   € 146,47 

TOTALE   € 696,47 
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  ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 

 

Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488  –  C.M FIIC84200V 
e–mail: fiic84200v@pec.istruzione.it - fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 

Cod. IPA: UFGTOH 

 

       RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       SULL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  
                                     A.S. 2015-2016 
 

Premessa 
 
    La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni contratto 
integrativo per le pubbliche amministrazioni dall’art. 40, c. 3-sexies del Decreto 
Legislativo n. 165 del 30.3.2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto 
dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012. 
L’allegato contratto d’istituto, sottoscritto definitivamente il 20/10/2014, è stato  
redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001, 
dall’art. 2, c. 17 della Legge n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta OOSS - 
MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL del 29/11/2007, dando 
continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni 
efficace e coerente con le esigenze dell’utenza ed ha favorito una consapevole e 
proficua partecipazione di tutto il personale alle attività promosse per il 
miglioramento continuo della qualità dell’Offerta Formativa e del servizio 
scolastico. 
Il presente contratto va a regolamentare materie ben precise indicate nel CCNL 
vigente nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed 
in coerenza con i documenti fondamentali della scuola:  Piano dell’Offerta 
Formativa, Programma Annuale, Piano annuale delle attività funzionali del 
personale docente, Piano delle attività del personale ATA, Regolamento di Istituto. 

 
MODULO 1 -  ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E 
SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO. 

 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto  

ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione. Data di sottoscrizione ipotesi 
contratto : 25 gennaio 2016  

Data di sottoscrizione definitiva 
successiva alla approvazione: 
(avverrà successivamente 
all’approvazione da parte del 
Collegio dei Revisori) 

    

mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it%20-
mailto:fiic84200v@istruzione.it
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Periodo temporale di vigenza. 
 

 
Anno scolastico 2015/16 

Composizione della delegazione 
trattante. 

 

 

 

 

 

 

Parte pubblica (ruoli/qualifiche 

ricoperti):  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Organizzazioni sindacali 
ammessi alla firma (elenco 

sigle): 

- FLC CGIL 

- CISL SCUOLA 

- UIL SCUOLA 

- SNALS/CONFSAL 

- GILDA 

- RSU 
Organizzazioni sindacali 
firmatarie  
(elenco sigle): 

- FLC CGIL 

- CISL SCUOLA 

- GILDA 
 

Soggetti destinatari. Personale dipendente docente 
ed ATA.  

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica). 

Materie previste dall’art. 6 del 
CCNL vigente ed in particolare 
criteri concernenti:  
 l’utilizzo del fondo dell’istituzione 
scolastica per il trattamento 
economico accessorio; 
 le relazioni sindacali; 
 l’attuazione della normativa in 
materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
 le ricadute sul rapporto di lavoro 
dell’organizzazione degli uffici e 
dell’attività dell’istituzione 
scolastica; 
 l’individuazione del personale da 
retribuire con il fondo 
dell’istituzione. 
 
 
 

 
Rispetto dell’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e  
successivi alla contrattazione: 
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- Intervento dell’Organo di        
controllo interno 

- Allegazione della 
certificazione dell’Organo di 
controllo interno alla 
Relazione illustrativa 

- Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge che, in 
caso di inadempimento, 
comportano la sanzione del 
divieto di erogazione della 
retribuzione accessoria 

 
La certificazione sui profili della 
compatibilità  economico-
finanziaria e normativa, rilasciata 
in data 11-3-14 
dai  Revisori dei Conti, Organo di 
controllo dell’istituzione scolastica, 
è stata acquisita e viene allegata 
alla presente relazione. 
 

 
 
- È stato applicato il Piano della 
performance previsto dall’art. 10 
del D.Lgs. n. 150/2009: parte 
non pertinente allo specifico 
accordo illustrato. Non si 
applica alla scuola ai sensi art. 5 
DPCM 26/01/11 
- È stato adottato il Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, c. 
2 del D.Lgs. n. 150/2009: parte 
non pertinente allo specifico 
accordo illustrato. Non si 
applica ai sensi art. 5 DPCM 
26/01/11 
- La relazione della Performance è 
stata disapplicata dall’OIV ai sensi 
dell’art. 14, c. 6 del D.Lgs. n. 
150/2009: parte non pertinente 
allo specifico accordo 
illustrato. La scuola non è 
obbligata ai sensi art. 74 c.4 del 
D.Lgs. 150/09 
- È stato assolto, per quanto di 
competenza, l’obbligo di 
pubblicazione di cui ai commi 6 e 
8 del D.Lgs. n.150/2009. 
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MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL 
CONTRATTO 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 

legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse 

necessarie –risultati attesi – altre informazioni utili) 

 
Premessa 
 
Il contratto d’istituto è stato finalizzato all’attuazione delle finalità 
poste dal P.O.F., in continuità con quanto previsto dal piano annuale 
delle attività del personale docente e ATA e con riferimento alle 
risorse stanziate e ai finanziamenti assegnati per i compensi delle 
prestazioni aggiuntive. 
I citati documenti, redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti 
scolastiche e in raccordo con le esigenze del territorio, sono stati 
approvati dai competenti organi collegiali.  
Il contratto d’istituto, dunque, è lo strumento efficace per utilizzare, 
coerentemente e nel rispetto del CCNL,  il fondo dell’istituzione 
scolastica, perseguendo il buon funzionamento della scuola basato su 
una gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane 
improntata a criteri di equità, imparzialità ed economicità e fondato  
sui criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio e per 
garantire la realizzazione dei progetti previsti nel POF. 
Il contratto di istituto, in coerenza con le finalità generali di migliorare 
l’efficienza, la produttività e la qualità dei servizi , riconosce e 
remunera gli impegni professionali effettivamente prestati e la qualità 
della prestazione individuale.   
  
 
Lettera a) 
 
Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in 
modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione 
di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali 
che legittimano la contrattazione integrativa della specifica 
materia trattata 
 
Per delineare il quadro di quanto regolamentato dal contratto 
integrativo, si illustrano gli ambiti, di seguito indicati, che sono stati 
resi oggetto di materia contrattuale ai sensi delle seguenti norme 
legislative: 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della 
Legge n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta OOSS-MIUR 
allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL del 29/11/2007. 
 

- La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d’istituto e 
individua criteri che consentono l’attribuzione di incarichi e funzioni 
con modalità trasparenti e condivise, nonché un’organizzazione 
dell’orario di lavoro rispondente alle esigenze dell’istituto e 
dell’utenza.  
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A tal fine sono stati altresì individuati criteri per l’attribuzione delle 
attività retribuite con il fondo di istituto, delle ore eccedenti, di 
incarichi specifici per il personale ATA, la sostituzione dei colleghi, il 
lavoro straordinario del personale ATA, i corsi di recupero, le modalità 
di intensificazione del lavoro, la formazione del personale, i docenti 
collaboratori del dirigente scolastico, i docenti incaricati di funzioni 
strumentali, i docenti coordinatori dei consigli di classe.  
L’impiego del fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato così a 
valorizzare le diverse figure professionali ed a permettere la 
realizzazione delle attività aggiuntive con criteri che permettono a 
tutti gli interessati l’accesso alla retribuzione aggiuntiva ed un’equa 
distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale 
seguendo le priorità dettate dal POF.  
 

- La parte economica determina che l’impiego dei fondi disponibili 
(contrattuali, legge 440/97, fondi MIUR, ecc), sia finalizzato a 
riconoscere le attività aggiuntive, soprattutto quelle destinate a 
qualificare l’offerta formativa e a incrementare la produttività del 
servizio, seguendo le linee fondamentali del POF. Si prevede un’equa 
distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale 
seguendo le priorità dettate dal POF. 
L’uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le 
indicazioni dettate dal POF e dagli organi collegiali dell’Istituto 
(Collegio e Consiglio), in modo da rispondere ai bisogni delle diverse 
fasce di utenza che si rivolgono a questa istituzione scolastica. 
Tutte le attività concorrono alla realizzazione delle finalità del POF e in 
particolare al perseguimento del successo formativo, attraverso 
l’attuazione di attività aggiuntive che costituiscano motivazione 
all’apprendimento e arricchimento culturale e professionale.   
 

- L’impostazione delle risorse finalizzata alla realizzazione del 
POF. 
In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo 
dell’attività scolastica (POF e piani annuali delle attività del 
personale), si prevede che il contratto di istituto sottoscritto assicuri 
lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni, garantendo la 
possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive: 
 
 
A) Area dell’organizzazione dello staff di Direzione e 
dell’organizzazione della didattica (incarichi per le attività 
gestionali e di supporto alla didattica). 
Nell’ambito di questa area, si individuano le figure e le attività 
indispensabili per assicurare l’ottimale funzionamento dell’istituzione 
scolastica per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e didattici: 
collaboratori del Dirigente, figure strumentali, responsabili di 
progetto, incaricati per la sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008,  
componenti di commissioni, referenti di attività come quelle destinate 
all’educazione alla legalità,alla salute e all’ambiente. 
 
 
B) Area delle attività didattiche e di progetto. 
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     Svolgimento delle attività didattiche previste dal POF sia per la parte 
relativa alla loro progettazione e verifica, sia per la parte relativa alla 
loro attuazione con gli alunni. Si citano a titolo di esempio le attività 
tese alla realizzazione di progetti caratterizzanti il POF come il 
potenziamento linguistico, il coordinamento dei viaggi studio,dei 
concorsi banditi dall’istituto comprensivo, dei progetti di scambio 
internazionale.    

 
 
C) Area dell’organizzazione dei servizi 

Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia 
amministrativi, sia di vigilanza e assistenza agli alunni, fra i quali sono 
numerosi quelli diversamente abili, è stato necessario, tenuto conto 
della presenza di beneficiari art. 50 CCNL del 29.11.2007 (ex art. 7), 
prevedere il riconoscimento di incarichi specifici. 
In coerenza con la tabella 9 allegata al vigente CCNL è stata, infine, 
prevista la retribuzione dell’indennità di direzione al D.S.G.A. Anche in 
questo caso tale compenso ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza dei 
servizi ATA con particolare riferimento ad attività di rilevazioni e 
monitoraggi, richiesti dall’Amministrazione, front office, ricognizione 
beni inventariati. 
Inoltre, in accordo con le RSU dell’Istituto, è stata prevista una quota 
per la sostituzione dei collaboratori scolastici visto che con la L. 107 
del 13/07/2015 non è possibile sostituirli per i primi sette giorni di 
malattia. È stata prevista anche una quota per i tutor dei docenti 
neoimmessi in ruolo.   
Per la delineazione dettagliata delle risorse, a garanzia di un uso 
trasparente di esse, si rinvia alla relazione tecnico finanziaria 
predisposta dal DSGA con il piano dei finanziamenti, allegata alla 
presente relazione. 
 

Lettera b)  
 
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della 
contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di 
amministrazione. 
 
 
Si precisa in premessa che nella scuola al Fondo unico di 
amministrazione corrisponde il Fondo dell’Istituzione Scolastica 
(F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato 
alle istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei compensi al personale 
impegnato in attività aggiuntive, a cui vanno aggiunte eventuali 
dotazioni ulteriori (Funzioni strumentali, Economie degli anni 
precedenti). Nel contratto integrativo è stato convenuto tra le parti 
che tutte le risorse a disposizione, il fondo di istituto, i fondi per le 
funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di 
finanziamento, che prevedono la retribuzione del personale, seguano 
le seguenti modalità:  uso selettivo delle risorse e incremento della 
produttività. 
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Le risorse sono finalizzate, infatti,  a sostenere il processo di 
autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività 
didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla 
piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. In questa 
prospettiva, nell’impiego delle risorse non è stata esclusa nessuna 
delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo 
necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività 
previste dal Piano dell’Offerta Formativa.  
 
Nell’allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per 
l’attribuzione dei compensi accessori sono stati perseguiti obiettivi 
specifici di efficacia, efficienza e produttività correlando i compensi al 
raggiungimento dei risultati programmati. Il principio ispiratore di 
questa parte del contratto è stato quello della corrispettività, in base 
al quale i compensi accessori sono attribuiti esclusivamente a fronte 
di prestazioni di lavoro effettivamente erogate.   
 
Il Contratto di Istituto non prevede in alcun caso modalità di 
distribuzione a pioggia e in modo indifferenziato delle risorse, ma è 
incentrato sulla qualità della didattica, per il successo formativo di 
ciascun alunno, e del servizio a garanzia dell’interesse della comunità, 
assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal 
POF e facendosi carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione 
del lavoro per l’evoluzione della normativa.  
 
I fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è 
impegnato ed ha svolto le attività programmate, riconoscendo il 
lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita 
di tutti progetti e delle attività programmate, corrispondendo i 
compensi in base ai criteri della durata e dell’intensità della 
prestazione di lavoro e in rapporto all’effettivo carico di lavoro, 
richiesto per l’espletamento dello specifico incarico, computando le 
ore effettive di attività prestata e documentata, o in ragione di 
un’unica cifra  prestabilita a fronte dei maggiori o più intensi carichi di 
lavoro, erogata previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico 
attribuito. 
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MODULO 2.C QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO 

DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE RISORSE 
 

 
 Risorse anno scolastico 

2015/2016 
(lordo dipendente) 

 
Fondo d'istituto 
 

€. 39.641,82 

Totale MOF  €. 49.482,47 

Totale Generale 
Indennità di 
Direzione €. 4.000,00 

Totale FIS 2015/16 €. 39.641,82 
Totale da 
contrattualizzzare €. 39.489,35 

   
 

Funzioni strumentali al POF €. 4.470,36 
Incarichi specifici al personale ATA €. 2.321,55 
Attività complementari di educazione fisica 0,00 
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti €. 3.048,74 
TOTALE €. 49.482,47 
     Economie somme non utilizzate esercizio 
Precedente 

€. 1.525,98 

Piano gestionale incarichi specifici. 0,00 
Piano gestionale  ore eccedenti e gruppo sportivo 0,00 
TOTALE COMPLESSIVO €. 51.008,45 

  
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 51.008,45 
(comprensiva della quota variabile pari a € 7.048,74), è stata prevista 
un'utilizzazione di risorse pari ad €  50.913,21 (in percentuale: 99,81%);  
€ 31.175,00 personale docente ed € 11.189,47 personale ATA. La 
distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio 
d’Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docenti. 
 
FIS  €. 35.667,80  

QUOTA FIS DOCENTI €. 26.751,53 75% 

QUOTA FIS ATA €. 8.917,18 25% 

 
 
Lettera c) 
Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la 
successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente 
delle materie demandate alla contrattazione integrativa. 
Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i precedenti contratti 
integrativi di istituto. Tutte le norme previgenti sono abrogate. 

Lettera d) 
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni 
in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del 
D.Lgs. n. 1150/200, le norme di contratto nazionale e la 
giurisprudenza contabile)ai fini della corresponsione degli incentivi 
per la performance individuale ed organizzativa. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi 
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dell’art. 5 del DPCM 26/01/2011 

Lettera e) 
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio 
di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo 
per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009 (previsione di valutazioni di 
merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di 
servizio). 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di istituzione 
scolastica non si dà luogo ad attribuzione di progressioni economiche  
 
Lettera f) 
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 
integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione 
gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione 
in coerenza con le previsioni del Titolo I I del D.Lgs. n. 150/2009. 
Si precisa in premessa che nella scuola non è previsto un Piano della 
Performance, ma il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), alla cui 
realizzazione è finalizzata l’attività gestionale dell’istituzione.  
I risultati attesi sono, pertanto, la realizzazione delle attività e dei progetti 
previsti dal POF e la realizzazione, volta al miglioramento continuo pur in 
presenza di organici insufficienti rispetto agli adempimenti che aumentano 
progressivamente, dei servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenza e 
vigilanza coerenti con le finalità del POF e capaci di rispondere con efficacia 
alle variegate esigenze dell’utenza dell’Istituzione scolastica. 
Le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede 
collegiale, così come previsto dall’attuale normativa, sia attraverso la 
rendicontazione e la documentazione al dirigente scolastico delle attività 
effettivamente svolte. Il presente contratto, pertanto, ha di fatto natura 
premiale, meritocratica  e selettiva in quanto remunera attività e progetti 
soggetti a verifiche documentabili sia in termini quantitativi che qualitativi e 
non consente forme di compenso per attività il cui espletamento e i cui esiti 
non prevedano verifica e rendicontazione, in modo da valorizzare l’impegno, 
la qualità della prestazione individuale e la capacità innovativa della 
prestazione. 
 

Lettera g) 
Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore 
comprensione degli istituti regolati dal contratto. 
Firenze, 25/01/2015 
Prot. 469/1.3.b 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Annalisa SAVINO 
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  ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 

 

Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488  –  C.M FIIC84200V 
e–mail: fiic84200v@pec.istruzione.it - fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 

Cod. IPA: UFGTOH 

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2015-16 
Prot. n. 470/1.3.b 
           Firenze, 25 gennaio 2016 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
Visto l’art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei 
contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri 
previsti nei propri strumenti di programmazione; 
Visto, in particolare, il comma 3-sexies-del D.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 del 
d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede, tra l’altro, che il contratto integrativo d’istituto sia corredato dalla 
relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa. 
Visti i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009); 
Viste le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; 
Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 
del 5 aprile 2011;  
Visto il POF a.s. 2015-16 approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 9 del 29 settembre 2015 e 
adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 122 del 1ottobre 2015; 
Visto il piano annuale delle attività del personale docente; 
Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto, per la parte normativa, dal Direttore SGA e 
adottato dal Dirigente Scolastico;  
Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; 
Vista l’intesa MIUR - OOSS del 7/08/2015,  
Vista la comunicazione dell’assegnazione del MOF per l’anno scolastico 2015/2016 con la nota MIUR prot. 
n. 13439 dell’11/09/2015 e il piano di riparto presente al sistema Sicoge alla data del 30/10/2015 relativo alle 
giacenze FIS;  
Vista l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa siglata in data  25 gennaio 2016 coerente con il 
quadro normativo e contrattuale vigente; 

dichiara che: 
 

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto per l’anno scolastico 2015/2016 sono di seguito 
dettagliate. 
 

MODULO 1 
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 
SEZIONE 1 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2015-2016 sono 
determinate come segue: 
 
 
 
 
 

mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it%20-
mailto:fiic84200v@istruzione.it


29 

 

 
Settembre-
Dicembre 2015 

Gennaio-
Agosto 2016 

TOTALE 
(Lordo 

Dipendente) 

QUOTA PUNTI EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO €. 2.509,95 €. 5.019,91 €. 7.529,86 

QUOTA POSTI TOTALI €. 10.703,98 €. 21.407,98 €.32.111,96 

TOTALE FIS €. 13.214,24 €. 26.428,49 €. 39.641,82 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF €. 1.490,11 €. 2.980,25 4.470,36 
INCARICHI SPECIFICI ATA €. 773,85 €. 1.547,70 2.321,55 
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE 
COLLEGHI ASSENTI 1.016,25 €. 2.032,49 3.048,74 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI 
EDUCAZIONE FISICA €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 

TOTALE RISORSE FISSE €. 16.494,45 €. 32.988,93 €. 49.482,47 

 
SEZIONE 2 
Risorse variabili 

 Risorse anno scolastico 2014/15 lordo dipendente 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti 
(LORDO DIPENDENTE) 

FONDO ISTITUTO  €. 1.525,98 

CORSI DI RECUPERO €. 0,00 

FUNZIONI STRUMENTALI €. 0,00 

INCARICHI SPECIFICI €. 0,00 

POF LEGGE 440/97 €. 0,00 

PRATICA SPORTIVA €. 0,00 

ORE ECCEDENTI €. 0,00 

TOTALE  €. 0,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO €. 51.008,45 

 
 
SEZIONE 3  
Decurtazioni del fondo 

 
Ore eccedenti personale ATA €. 450,00 
Fondo per docenti tutor – neoimmessi in ruolo €. 1.050,00 

TOTALE €. 1.500,00 

 
 
 
 
SEZIONE 4 
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 
TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse a.s. 2015/2016 Lordo dipendente 
Totale delle risorse fisse €. 49.482,47 
Totale delle risorse variabili €. 1.525,98 

Totale del fondo sottoposto a certificazione €. 51.008,45 

 
SEZIONE 5 
Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Non previste 
 

 
 



30 

 

 
MODULO 2 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 

 
SEZIONE 1 
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 
dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 
È esclusa dalla contrattazione integrativa di Istituto l’indennità di amministrazione destinata al D.S.G.A. e 
del suo sostituto, definita dal C.C.N.L. sulla base del numero dei posti in organico e della complessità, così 
pure la destinazione dello stanziamento per ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti. 
 
 Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo Dip.) 

Compenso quota fissa DSGA a.s.2015/2016 €. 750,00 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del 
DSGAa.s.2015/2016 €. 3.250,00 

TOTALE INDENNITA’ DI DIREZIONE DSGA €. 4.000,00 

Compensi per ore eccedenti €. 3.048,74 

TOTALE €. 7.048,74 

 
SEZIONE 2 
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa 
Finalizzazioni 
 
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 
diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con 
il P.O.F. 
 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 
 
Personale docente: 

 

Risorse anno 
scolastico 
2014/2015 
(Lordo 
Dipendente) 

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) €. 1.032,50 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma  2, lettera b) CCNL  29/11/2007) €. 9.047,50 
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 
29/11/2007) 

€. 0,00 

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

€. 0,00 

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

€. 9.975,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, 
comma 2, lettera g) 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 2007 

€. 6.650,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 
2007) 

€. 0,00 
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Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €. 4.470,00 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 
€. 0,00 

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 €. 31.175,00 

 
Personale ATA 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) €. 8.893,00 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, 
comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

€. 0,00 

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) 

€. 0,00 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/07/2008) 

€. 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, 
comma 2, letterag) 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 25/07/2008) 

€. 2.296,47 

Compensi per i 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 €. 11.189,47 

 
SEZIONE 3 
Destinazione ancora da regolare 
Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita 
 
SEZIONE 4 
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposta a certificazione 

 Risorse anno scolastico 
2015/2016 (lordo dipendente) 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
personale docente 

€. 31.175,00 

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
personale ata 

€. 11.189,47 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a 
certificazione 

€. 0,00 

Destinazioni specificamente regolate da contratto €. 7.048,74 

Decurtazione Modulo I Sezione 3 €. 1.500,00 

Destinazioni ancora da regolare €. 0,00 

TOTALE €. 50.913,21 

 
 
SEZIONE 5 
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Non previste 
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SEZIONE 6 
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 
 
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 51.008,45 (comprensiva della quota 
variabile pari a € 7.048,74), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad €  50.913,21 (in percentuale: 
99,81%); € 31.175,00 personale docente ed € 11.189,47 personale ATA. La distribuzione in percentuale 
rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA 
e Docenti. 

FIS  €. 35.667,80  
QUOTA FIS DOCENTI €. 26.751,53 75% 
QUOTA FIS ATA €. 8.917,18 25% 

 
 

 
MODULO 3 
 
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E 
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Finanziamenti ed economie 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Finanziamenti ed economie 

FONDO CERTIFICATO SPESO FONDO CERTIFICATO SPESO 

€ 50.168,02 €. 48.642,04 €. 51.008,45 €. 50.913,21 

 
MODULO 4 
 
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL 
FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO 

 
SEZIONE 1 
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Istituzione Scolastica presidino correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria 
di gestione. 
I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative 
fattispecie, il budget del fondo d’istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal 
personale docente ed ATA indicati nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano oggetto 
dell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data 25/01/2016 con le RSU, e liquidate tramite il cedolino 
unico, con gli stanziamenti assegnati sui diversi piani gestionali.  

 
 

TOTALE ASSEGNATO 
 

 
Importo 
Assegnato 

FIS  €. 39.641,82 

Funzioni strumentali €. 4.470,36 

Incarichi aggiuntivi €. 2.321,55 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  €. 3.048,74 

Ore eccedenti pratica sportiva  0,00 

TOTALE €. 49.482,47 
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SEZIONE 2 
 

     Economie anno precedente: 
 

FIS ANNO SCOLASTICO 2014/15 
Importo 
Assegnato 

Importo max da 
impegnare Differenza 

FIS  €. 1.525,98 €. 1.525,98 0,00 

Funzioni strumentali 0,00 0,00 0,00 

Incarichi aggiuntivi 0,00 0,00 0,00 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  0,00 0,00 0,00 

Ore eccedenti pratica sportiva  0,00 0,00 0,00 
 

SEZIONE 3 
SI CERTIFICA 
che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2015 ed evidenziate nella sezione 2 tabella 1 vanno ad 
incrementare il Fondo MOF 2015/2016 nel rispetto della normativa vigente. 
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali  
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in 
premessa e dal successivo prospetto riepilogativo,sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi 
la capienza finanziaria è soddisfatta  
 
RIEPILOGHI SPESE 

 

DESCRIZIONE IMPORTI PERCENTUALE 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI €. 31.175,00 61,11% 

TOTALE COMPLESSIVO ATA €. 11.189,47 21,94% 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE 
REGOLATE DA CONTRATTO €. 7.048,74 13,81% 

DECURTAZIONE MODULO I SEZ. 3 €. 1.500,00 2,95% 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA €. 50.913,21 99,81% 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI €. 51.008,45  

DIFFERENZA NON IMPEGNATA €. 95,24 0,0018% 

 
 

 
ATTESTA 

 
l’esistenza di compatibilità finanziaria della spesa di cui al contratto integrativo di istituto dell’a.s. 2015-
2016 siglato fra il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Ghiberti di Firenze per l’a.s. 2015-2016 e le 
OO.SS. Flc/Cgil,Cisl scuola. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. f.f. 
Dott. Maurizio POSILLIPO
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