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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2018-2019 

Approvata dai Revisori dei conti in data 26/03/2019 – 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, d ecorrenza e durata 

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

lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

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

scolastico 2018/2019 e sono prorogati fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto. 

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

di una delle parti. 

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. 
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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. 

 

TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 5 Oggetto delle relazioni 

 

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 
 

Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di 

contemperare l’interesse professionale dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e 

della crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

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

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

a) Contrattazione integrativa; 

b) Informazione preventiva; 

c) Confronto; 

d) Informazione successiva; 

e) Interpretazione autentica, come da art. 3; 

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

loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per 

l’Amministrazione.  

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 DSGA ff. Posillipo 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 quattro giorni lavorativi 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 di istituto 

 



 

 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme 

contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le norme legislative imperative. 

2. La contrattazione non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della 

scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 

3. Costituiscono oggetto del presente Contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni 

del CCNL vigente: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 

all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 

eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 

127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 

c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per 

il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei 

docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

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

quelle previste dall’art.6 del CCNL 2006/09, tenuto conto dell’art.40 del D.Lgs.165/2001 

adeguato in base alle norme introdotte dal D.lgs.150/09. 

5. 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. 

 

Art. 9 Informazione  

 

L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 

quale si rinvia integralmente.  

Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi 

conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

Il Dirigente Scolastico fornisce l’informazione preventiva e successiva alla parte sindacale nel corso 

di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

Art. 10 Confronto 



 

 

 

Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 

quale si rinvia integralmente. 

Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri 

per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 

d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);  

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 

personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);  

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-

out (art. 22 c. 8 lett. b4).  

 

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. rappresentativi 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. 

 

 

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. 

 

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 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: 

a) gli 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 

6. 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.  

7. Chi non aderisce allo sciopero ha l’obbligo di restare a disposizione della scuola per tutto il 

tempo 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.  

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

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

9. L’ insegnante non scioperante non dovrà sostituirsi al collega in sciopero, ma solo attendere 

a compiti di sorveglianza e tutela dei minori. 

10. Il docente in sciopero non può al pomeriggio svolgere attività programmate (Consiglio di 

classe, Collegio dei docenti, ricevimento famiglie, ecc…) 

11. 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. 

 



 

 

TITOLO III  

RISORSE PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA  

 

Art.18 Impiego delle risorse  

 

1. Dal FIS, che si compone della somma tra la quota per l’anno scolastico in corso e le economie 

dell’anno precedente, si accantonano le quote spettanti al DSGA e successivamente si suddivide 

il fondo per i docenti e non docenti in base ad una percentuale concordata.  

2. Il fondo viene usato prioritariamente, e se necessario totalmente, per retribuire quelle attività 

aggiuntive (non d’insegnamento per il personale docente) che il “normale” svolgimento delle 

attività dell’istituzione scolastica richiede. 

3. L’utilizzazione del Fondo per retribuire attività aggiuntive d’insegnamento o connesse con 

progetti (laboratori, attività di recupero, etc.) deve essere considerata secondaria e residuale 

rispetto alla retribuzione di tutte quelle e tante attività aggiuntive che vengono svolte durante 

l’anno scolastico: più in particolare, la partecipazione alle commissioni, gruppi di lavoro, ai 

dipartimenti, cioè a tutte quelle forme nelle quali si articola l’attività del Collegio Docenti;  

4. Sono riconosciute nel Fondo tutte le Attività e i Progetti volti al miglioramento dell’Offerta 

Formativa deliberati dal Collegio dei Docenti, in accordo col personale A.T.A.; 

5. Il Fondo è suddiviso per categorie di personale (Docenti e personale A.T.A. ) avendo  come 

riferimento  l’assegnazione per ordini di scuola, ma anche  in funzione del numero  dei compiti 

istituzionali e specifici.  

6. Per tutto il personale, docente e non docente, la suddivisione è articolata sulla base delle attività 

assegnate ed effettivamente svolte. 

7. Per ogni Progetto sarà redatta una specifica scheda illustrativa e sarà seguita da una relazione 

finale dettagliata. 

8. Per il personale A.T.A. le quote individuali sono calcolate su tutti i mesi lavorativi. Ciò 

comporta che nel caso di giorni di non presenza superiori a 30, questi riducono in proporzione la 

quota assegnata. 

9. Per il personale docente le attività funzionali all’insegnamento, approvate dal Collegio e 

supportate da autocertificazione (come responsabili di plesso, di laboratori, di attività motoria, 

di ed alla salute, EAS, educazione alla legalità, referenti, coordinatori di classe, collaboratori DS 

,responsabili dei plessi, etc.), verranno compensate in maniera forfettaria. 

10. La partecipazione a Commissioni sarà compensata solo se seguita da documentazione. 

11. Le attività aggiuntive di insegnamento, deliberate dal Collegio dei Docenti, verranno 

compensate se presentate con specifico progetto e seguite da documentazione. 

12. La formazione del personale ATA. sarà incentivata solo se vi sono fondi disponibili, come 

ultima priorità, dando comunque la precedenza alla formazione richiesta dall’amministrazione 

per la sicurezza. Per i docenti la formazione dovrà essere deliberata preventivamente dal 

collegio dei docenti nell’ambito del Piano annuale di formazione e presentata specifica 

documentazione.  

 

Art. 19 – Accesso al fondo di istituto 

 

1. Personale docente: tenuto conto del P.O.F., dei criteri dati dal Consiglio di Istituto, della 

Progettazione approvata dal Collegio dei docenti e delle competenze specifiche professionali, 

tutto il personale docente può accedere al FIS e per ogni Progetto/Attività/Corso dovrà redigere 

una specifica scheda illustrativa anche sotto l’aspetto finanziario per la predisposizione del 

Programma Annuale. Resta stabilito che verranno pagate solo tutte le attività approvate dal 

collegio unitario e debitamente documentate. 

2. Personale ATA: ogni unità di personale ATA può accedere al Fondo di Istituto, con la 

distribuzione degli incarichi specifici e delle prestazioni aggiuntive accertate all’inizio dell’anno 

scolastico (sostituzione dei colleghi assenti, intensificazione degli impegni, ecc.), solo se abbia 

dato la disponibilità scritta e comunque secondo i criteri di:  

 necessità per la realizzazione del POF; 



 

 

 efficacia, efficienza, funzionalità del servizio; 

 valorizzazione delle competenze;  

 qualifiche specifiche; 

 disponibilità. 

In caso di non presenza superiore ad un mese del personale ATA, la quota spettante del compenso 

verrà riconosciuta al supplente o ai colleghi che lo sostituiscono. 

 

 

Art. 20 -  Utilizzazione disponibilità residue 

 

La documentazione relativa alle attività da liquidare con il FIS  dovrà essere consegnata al DSGA 

entro non oltre il 15/06/2018 e dovrà contenere le attività effettivamente svolte che saranno 

liquidate dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro con la procedura “cedolino unico” .  

Le informazioni relative alle attività ed ai progetti  retribuiti con il Fondo di istituto e con altre 

risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto sarà fornita insieme al prospetto delle economie; 

nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti non finalizzati 

rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata 

comunicazione alla RSU e su di essi sarà effettuata la contrattazione; in  questa sede  saranno altresì 

scritte le variazioni di bilancio conseguenti. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per 

comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria 

per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del Piano delle Attività 

reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già 

previsti.  

Verifica: l'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo di 

Istituto e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell’Istituto sarà fornita secondo le 

modalità previste dal 2° comma dell'art. 6 del CCNL 2007. 

 

Art. 21 -  Modalità di assegnazione di incarichi specifici 

 

L’assegnazione degli incarichi specifici per il recente accordo dovrà essere effettuato mediante 

comunicazione scritta nominativa agli interessati, previa loro disponibilità. 

 

Art. 22 -  Liquidazione F.I.S. 

 

Le somme verranno liquidate a consuntivo a seguito di verifiche e valutazione della qualità e/o 

quantità di lavoro svolto.  

 

Art. 23 – Criteri generali  per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 

del personale docente 

 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 

individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, 

ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del 

d.lgs. 165/2001. 

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 

seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018: 

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 150 euro, quello più alto non potrà 

essere superiore a 1.200,00 euro;  

Il dirigente e la RSU si incontrerà inseguito alla comunicazione delle risorse assegnate per l’A.S. in 

corso per stabilire criteri più dettagliati. 

 

TITOLO QUARTO 



 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ILPERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 24 Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA 

 

Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 

ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è 

necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente 

motivata; 

- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. 

1. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 

- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni; 

- l’orario di uscita non potrà essere precedente alle due ore successive all’orario di 

conclusione delle lezioni. 

 

Art. 25 Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio 

 

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul 

registro elettronico  di norma entro le ore 17.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono 

inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio.  

Le comunicazioni relative alla convocazione di incontri /riunioni dovranno rispettare il preavviso 

dei 4 giorni lavorativi. 

1. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 

qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

 

Art. 26 Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e 

dei processi di informatizzazione 

 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la 

prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica 

preparazione del personale interessato. 

2. Tale preparazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e 

ATA. 

 

TITOLO QUINTO 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

Art. 27 Soggetti tutelati 

 

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

di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.  

2. Ad essi sono equiparati gli alunni e gli studenti dell’Istituto nell’uso e /o esposizione ad agenti 

chimici, fisici, biologici, uso di macchine , apparecchi e strumenti di lavoro, comprese le 

apparecchiature fornite di video terminali. 

3. Tutta l’attività dei lavoratori, del D.S., delle RSU e del RLS è improntata ad una partecipazione 

equilibrata e collaborativa nel comune intento della salvaguardia dell’integrità psicofisica dei 

lavoratori, degli alunni e di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica.  

 

Art. 28 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 



 

 

Nell’unità scolastica viene designato dalla RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con 

compiti assegnati dalla normativa vigente. 

 

Art. 29 Servizio di prevenzione e protezione 

 

1. Nell’unità scolastica il Dirigente Scolastico in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di 

prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, più persone tra i dipendenti, secondo il numero dei soggetti di cui 

all’ art.1. 

2. I lavoratori designati, docenti e ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità 

necessarie e disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi 

non possono subire il pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico. 
 

Art. 30 Documento valutazione dei rischi 

 

1. il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della 

collaborazione di esperti esterni degli enti locali proprietari dell’edificio o di esperti individuati 

come qualificati e quindi preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. 

2. Il documento viene revisionato annualmente per tenere conto delle eventuali variazioni 

intervenute. 

 

Art. 31 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

 

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e 

protezione indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, 

presieduta dallo stesso Dirigente o un suo rappresentante, a cui partecipano il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico con il RSPP e l’ASPP interno all’istituto 

sottopone all’esame dei partecipanti le problematiche sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di 

protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della salute. 

3. Durante la riunione vengono ascoltate le problematiche dei vari plessi presentate dai Referenti 

sulla sicurezza. 

4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla 

riunione in quanto la riunione ha carattere consultivo. Della riunione verrà fatto verbale. 

 

Art. 32 Medico competente 

 

L’istituzione Scolastica in Convenzione con l’Azienda Sanitaria ASL.n.10 di Firenze istituisce il 

servizio di valutazione clinica del medico competente come previsto dal D. Lgs 81/2001. 

 

Art. 33 Rapporti con gli enti locali proprietari 

 

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’Ente Locale 

proprietario o richiesta formale di adempimento, motivandone l’esigenza soprattutto per quanto 

riguarda la sicurezza. 

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta provvedimenti di 

emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’Ente Locale con tale 

richiesta diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 



 

 

 

Art. 34 Attività di aggiornamento 

 

Debbono essere realizzate, da parte del Dirigente Scolastico attività di formazione destinate al 

personale Docente e ATA , nei limiti delle risorse disponibili.    I contenuti minimi della formazione 

sono quelli previsti dalla normativa e rivolti all’antincendio e al primo soccorso. 

 

Art.35 Prevenzione incendi e protezione contro i rischi particolari 

 

1. Il piano di evacuazione, predisposto e tenuto aggiornato a cura del responsabile del Servizio di 

protezione e Prevenzione, deve essere affisso all’albo della scuola. 

2. Nel piano devono essere previste almeno due prove di evacuazione generale nell’arco dell’anno 

scolastico. 

PARTE II  

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

TITOLO I–QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE FIS a.s.2018-19 

 

Art. 36   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 PTOF nell’ambito del suo aggiornamento annuale, 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 2018-2019 è destinato al 

personale docente e ATA con le seguenti modalità:  

1. Tutte le economie dell’anno scolastico 2017-18 si aggiungono alle disponibilità determinate 

per l’anno 2018/2019 e vanno a costituire il budget complessivo utilizzabile per tutto il 

personale. 

2. Dall’importo determinato per l’anno scolastico 2018-2019 saranno accantonati gli importi 

previsti dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008 per l’indennità di direzione spettante al 

DSGA.  

La restante somma sarà così distribuita: 

1.   75% personale docente 

2.   25% personale ATA  

 

Art. 37 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. 38  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. 39 Retribuzione in caso di assenza prolungata del personale 

 

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. 40 Allegati 

 

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

SEGUONO TABELLE DI RIPARTIZIONE 

DOCENTI 

 

Articolazione orario di lavoro 

Art. 41 Orario di lavoro alla scuola dell’Infanzia 

Nella scuola dell’Infanzia Daddi l’orario settimanale di lavoro si articola in 5 giorni. Nella 

formulazione dell'orario individuale non sono superate di norma le cinque ore giornaliere di 

insegnamento frontale. L'orario massimo giornaliero di lavoro, comprensivo di attività di docenza, 

programmazione e attività funzionali all'insegnamento è di norma otto ore. 

Gli impegni pomeridiani sono equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della 

collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata, così come 

determinato nel POF. 

Viene stabilito un turno interno di disponibilità almeno nel caso di primo giorno di assenza dei 

docenti per cui non è possibile chiamare il supplente: tutti i docenti sono disponibili (a turnazione ) 

a cambi orari per coprire le fasce orarie più delicate o scoperte. 

Art. 42 Orario di lavoro nella scuole primarie 

Nella scuola primaria l'orario di lavoro settimanale si articola su cinque giorni in entrambi i plessi 

Niccolini e Anna Frank. Nella formulazione dell'orario individuale non sono superate di norma le 

sei ore giornaliere di insegnamento frontale. L'orario massimo giornaliero di lavoro, comprensivo di 

attività di docenza, programmazione e attività funzionali all'insegnamento è di otto ore. 

Gli impegni pomeridiani sono equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della 

collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata, così come 

determinato nel POF. 

Le due ore settimanali di programmazione saranno svolte nel giorno programmato in collegio di 

settore. Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione nelle settimane non complete 

perché interrotte da ponti o festività, se il servizio interessa almeno 3 giorni la programmazione va 

svolta ugualmente. 

Nella determinazione dell’orario individuale si cercherà, ove possibile, di distribuire l’orario di 

servizio in base al criterio dell’equità del carico di ore sui cinque giorni e alternando mattine e 

pomeriggi per quanto possibile.  

Art. 43 Orario di lavoro nella scuola secondaria di I grado 



 

 

Nella scuola secondaria di I grado l’orario di lavoro settimanale si articola su cinque giorni a fronte di 

un servizio di 18 ore settimanali, non sono previste più di cinque ore consecutive di effettiva docenza; la 

durata massima dell’impegno giornaliero, formato dall’orario di docenza più gli intervalli di attività (i 
cosiddetti buchi) è fissata in sei ore. 

Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio 
nell’arco della stessa giornata, non vengono comunque superate le sei ore giornaliere.  

Ciascun docente indica per iscritto al dirigente, conosciuto il calendario definitivo delle lezioni e il 

conseguente recupero settimanale, le modalità che intende proporre per la restituzione. E’ possibile 

organizzare con ampiezza plurisettimanale la modalità del recupero orario. 

 

Art. 44 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. 

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 tre  

incontri  per quadrimestre (per chi ha prime, seconde e terze classi) 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. 
 
Art. 45 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. 46 Flessibilità oraria per esigenze personali 

 

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. 47 Permessi brevi, flessibilità oraria individuale, ore eccedenti e sostituzione degli assenti 

a) Le modalità di concessione e recupero dei permessi brevi o retribuiti, per l’intero corpo 

docente, sono definite dal CCNL vigente. Ad esse si attiene il dirigente o il suo delegato per la 

valutazione, la concessione e il recupero, secondo la regola generale della compatibilità della 

richiesta con l’efficienza piena del servizio. 

b) Nei plessi i docenti possono concordare con la Responsabile di plesso, di variare il proprio 

orario di servizio per motivi personali, scambiando con altri colleghi il turno di lavoro e 

presentare domanda al Dirigente con firma di convalida del Responsabile di plesso.  Nella 

scuola secondaria eventuali richieste di flessibilità oraria sono accolte, valutate e concesse 

dai collaboratori del dirigente a ciò delegati. I motivi della richiesta vanno sempre precisati per 

iscritto nella domanda. 



 

 

c) La sostituzione dei docenti assenti è effettuata di norma nominando docenti supplenti, e questo 

è possibile solo dal secondo giorno per effetto della legge finanziaria dicembre 2014. Tuttavia, 

per le assenze molto brevi, in attesa di comunicazione sui giorni di malattia e del reperimento 

del supplente, la sostituzione può avvenire utilizzando docenti altrimenti in contemporaneità, i 

recuperi dei permessi orari, le ore eccedenti, in un’ultima istanza suddividendo in altre classi gli 

alunni delle classi scoperte nel rispetto della norma che regola il numero massimo di alunni per 

classe DPR 81/2009. 

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 

 

1. All’ inizio dell’ anno scolastico i docenti dichiarano la loro disponibilità alla prestazione 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 va riportata nel quadro orario settimanale, concordando la collocazione in 

modo da favorire la copertura delle ore iniziali, terminali e intermedie dei giorni della 

settimana. Il docente che ha dato la disponibilità a sostituire i colleghi assenti non è tenuto, 

se non preventivamente avvisato, ad essere presente a scuola per effettuare le supplenze 

nelle ore indicate. 

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. 

Come extrema ratio si ricorrerà a dividere gli alunni fra le classi nel rispetto del DPR 81/2009.  

In caso di emergenza particolare e quando si hanno più di 30 alunni per classe per il docente scatta 

l’obbligo di pura vigilanza. Gli alunni verranno condotti in atrio o in un’aula più capiente (ad es. 

palestra) e  sorvegliati in attività a basso rischio di movimento per evitare di perdere il controllo 

della situazione. 

 

Criteri riguardanti organizzazione, assegnazione, utilizzazione 
 

Art. 48 Criteri generali di utilizzazione del personale docente in relazione al POF 

 

1. Per tutte le attività previste dal PTOF 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. 49 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. 50 Ferie 

 

1. Il docente che intende usufruire dei 6 giorni di ferie previsti dall’ art.13 del CCNL 

29/11/2007 presenta 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 

sospensione delle attività didattiche. 
 

 

Art. 51 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. 

 

 

Criteri per la fruizione dei permessi di aggiornamento 

Art. 52 Partecipazione a corsi e convegni di aggiornamento e formazione 

I docenti possono chiedere di partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione, organizzati e/o 

autorizzati dall’amministrazione, con esonero dal servizio per un massimo di 5 giornate nell’arco 

dell’anno. 

La richiesta può essere soddisfatta compatibilmente con le esigenze del servizio in relazione al 

numero di richieste e al tasso di assenze per quelle giornate e va presentata almeno 7 giorni prima 

della data prevista. Il dirigente entro 3 giorni dalla richiesta comunica la concessione o i motivi del 

diniego. Viene data priorità alle tematiche coerenti con il piano di formazione presente nel POF 

triennale. Nel Piano di formazione del personale sono indicate tematiche e priorità per la 

formazione in coerenza con gli obiettivi del RAV dell’istituzione scolastica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

Articolazione orario di lavoro 
 

Art. 53 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 

2018-2019 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 

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. 54 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. 55 Apertura edificio in orario extrascolastico 

 

Nel caso di attivazione di progetti che prevedono apertura in orario extrascolastico o di sabato, la 

scuola potrà essere aperta previa disponibilità del personale ATA. 

 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. 

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

4. 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.  

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

6. 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. 

7. 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.  

8. Con cadenza mensile al Dirigente Scolastico sarà consegnato un prospetto sintetico della 

fruizione dei permessi brevi.    

 

Art. 56 Ritardi 
 

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

la trattenuta proporzionale sullo stipendio. 

 

Art. 57 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.  

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. Non è possibile cambiare tipologia di assenza (da malattia a ferie) senza rientrare in servizio. 

8.  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 almeno 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. 58 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. 59 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. 

 

Art. 60 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. 61 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. 62 Riunioni personale ATA 
 

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.  

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 63 Clausola di salvaguardia finanziaria 

 

Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quanto 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. 

Qualora si riformassero delle economie a consuntivo si procede con la corresponsione delle attività 

svolte e non pagate e se dovesse non essere estinte tali economie la loro assegnazione sarà oggetto 

di contrattazione all’inizio dell’a.s. successivo. 

 

Art. 64 Retribuzione con fondi europei o ministeriali: casi di interruzione dell’erogazione del 

finanziamento 

 

Nel caso in cui la scuola abbia attivato un progetto o nell’ambito di PON o di altre forme di 

finanziamento, e lo stesso non possa essere portato a termine perché vengono meno le 

condizioni di erogazione del finanziamento, l’istituto liquiderà le ore prestate dagli  esperti 

attraverso fondi reperibili dal bilancio della scuola. Nel caso di in capienza, si 

verificheranno le condizioni per una retribuzione forfettaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   F.to  Annalisa Savino 

 

Per la RSU   F.to  Silvia Cremasco  

 

                                    F.to  Tiziana Clementi 

 

                                    F.to    Elisa Ramires                

 

Per la CGIL   ________________________________   

 

Per la CISL                 ________________________________  

 

Per la UIL                   ________________________________ 

 

Per lo SNALS             ________________________________  

 

Per la GILDA             ________________________________     

 

 

Per copia conforme all’ originale. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       SULL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  

A.S. 2018-19 
 

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: 8 marzo 2019 

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

 
Periodo temporale di vigenza. 

 
Anno scolastico 2018-19 

Composizione della delegazione 
trattante. 

 

 

Parte pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Organizzazioni sindacali ammessi alla firma (elenco 
sigle): 
- FLC CGIL 

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


 

 

 

 

 

 

- 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: 

 

- 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  
dai  Revisori dei Conti, Organo di controllo 
dell’istituzione scolastica, verrà 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. 

 



 

 

 

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 Piano triennale 
dell’offerta formativa (P.T.O.F.) nel suo annuale adeguamento, 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 PTOF. 
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 di seguito gli 
ambiti 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.  
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, 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 pertanto 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 PTOF in particolare nel suo 
adeguamento all’a.s.2017-18  
 
- 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 PTOF. Si prevede un’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di 
personale seguendo le suddette priorità.  
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 PTOF nel suo adeguamento as.2018-19 
e in particolare al perseguimento del successo formativo, attraverso l’attuazione di attività 
aggiuntive che favoriscano motivazione all’apprendimento e arricchimento culturale e professionale.  
 
In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell’attività scolastica (PTOF 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, funzioni 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 alla sostenibilità’ambientale. 
A) Area delle attività didattiche e di progetto. 
     Svolgimento delle attività didattiche previste dal PTOF 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 PTOF come la continuità, il 
lavoro di gruppo sul curricolo e la didattica per competenze, il potenziamento linguistico inter-
extracurricolare, il potenziamento musicale, le rassegne e i concorsi banditi dall’istituto 
comprensivo, la promozione della lettura fra grandi e piccoli. I fondi ex art.9 CCNL 2007, sono stati 
destinati ad attività di recupero destinate prioritariamente ad alunni interessati dal processo 
migratorio.    
B) 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. 
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, rispettino la modalità dell’utilizzo 
selettivo delle risorse e siano orientate all’incremento della produttività. 
 
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 PTOF 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. 
 
 
MODULO 2.C QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE RISORSE 
 

 

 Risorse anno scolastico 2018/2019 
(lordo dipendente) 

 
Fondo d'istituto 

 
€. 40.609,19 

 

Totale MOF calcolato €. 56.891,22 

Totale Generale Indennità di 
Direzione €. 5.563,60 

Totale FIS 2018-19 €. 40.609,19 

   

  



 

 

Funzioni strumentali al POF €. 5.491,31 

Incarichi specifici al personale ATA €. 2.549,43 

Attività complementari di educazione fisica €. 1.448,32 

Area a rischio €. 2.211,93 

TOTALE €. 52.310,18 

     Economie somme non utilizzate esercizio Precedente €. 5.328,76 

Economie Funzioni strumentali a.s. 2017-18 €. 16,66 

Economie Incarichi specifici ATA €. 43,11 

TOTALE COMPLESSIVO €. 57.698,71 

Fondo di Riserva €. 807,49 

TOTALE MOF A DISPOSIZIONE €. 56.891,22 

  
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 56.891,22 è stata prevista 
un'utilizzazione di risorse pari ad €  56.754,82 (in percentuale: 99,76%);  di cui € 38.853,22 personale 
docente ed € 17.901,69 personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri 
deliberati dalle riunioni con le RSU in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docenti. 
 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

FIS A.S. 2018/2019 € 40.609,19 € 53.888,40 

ECONOMIE FIS A.S. 2017/2018 € 5.328,76 € 7.071,26 

TOTALE 45.937,95 € 60.959,66 

INDENNITA’ DSGA A.S. 2018/19 € - 5.563,60 € - 7.382,90 

TOTALE A.S.  € 40.374,35 € 53.576,76 

Di cui: Personale ATA 25% € 9.891,71 € 13.126,30 

Di cui: Personale DOCENTE 75% € 29.675,14 € 39.378,91 

Di cui: FONDO DI RISERVA € 807,49 € 1.071,54 

 
 
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 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 che nella scuola non è previsto un Piano della Performance, ma il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.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 PTOF nel suo 
adeguamento annuale e la realizzazione volta al miglioramento continuo, pur in presenza di organici 
insufficienti rispetto ad adempimenti che aumentano progressivamente, dei servizi amministrativi, 
tecnici, di pulizia, assistenza e vigilanza per rispondere con la dovuta 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, al fine di valorizzare l’impegno, 
la qualità e la natura innovativa delle diverse prestazioni. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Annalisa Savino 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2018/2019  
 

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. 

VISTO  l’art.22 del CCNL del 19.04.2018; 
VISTA  la delibera n. 21 del Collegio docenti del 04/12/2018 e la delibera n. 3el Consiglio d’Istituto del 

13/12/2018, relativa all’adozione del PTOF; 
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  la comunicazione dell’assegnazione del MOF per l’anno scolastico 2018/2019 con la nota MIUR 

prot. n. 19270 del 28/09/2018, la nota  MIUR n. 21185 del 24/10/2018 “Fondo per la 
valorizzazione docenti L.107; 

VISTA  l’ipotesi di accordo Integrativo di Istituto siglato in data 05 febbraio  2019, concernente i criteri 
generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti 
destinati ai compensi accessori al personale, coerente con il quadro normativo e contrattuale 
vigente; 

dichiara che: 
le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di Istituto per l’anno scolastico 2018/19 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 2018/2019: sono 
determinate come segue: 
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BUDGET FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

Quantificazione definitiva in base ai parametri intesa MIUR/OO.SS. del 01 Agosto 2018 

ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2018/2019 

FONDO D’ISTITUTO 4/12 L. Dip. 8/12 L. Dip. Tot. Lordo Dip. Lordo St. 

Per numero addetti ( senza distinzione tra 
docenti/ ata) in organico di diritto per l’a.s. 
2018/2019 € 337,03 per n. 129 unità in 
organico di diritto; e per ciascun punto di 
erogazione del servizio scolastico 
individuabili attraverso i codici utilizzati ai 
fini dei trasferimenti e della determinazione 
degli organici: € 2.602,88  per n. 4 punti di 
erogazione del servizio  lordo stato) 

 
€ 13.536,40 

 

 
€ 27.072,79 

 
€ 40.609,19 

 
€ 53.888,39 

TOTALE FIS € 13.536,40 € 27.072,79 € 40.609,19 € 53.888,39 

 

FONDO D’ISTITUTO 

4/12 LORDO 
DIPENDENTE 

8/12 LORDO 
DIPENDENTE 

TOTALE 
LORDO 
DIPENDENTE 

LORDO 
ONERI 
SOCIALI 

FUNZIONI STRUMENTALI  POF                               
Quota base € 1.714,34                                           
Quota 1 complessità organizzativa  
€ 767,24                                                
Quota  docenti O.D. n. 107 x € 44,91 

€ 1.830,44 € 3.660,87 € 5.491,31 € 7.286,95 

INCARICHI SPECIFICI  ATA                                    
161,10* 21 posti ATA O.D. (escluso 
DSGA)  

€ 849,81 € 1.699,62 € 2.549,43 € 3.383,10 

TOTALE COMPENSI                           
(Funzioni strum. e Incarichi  Spec.) 

€ 2.680,25 € 5.360,49 € 8.040,74 € 10.670,05 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
DI EDUCAZIONE FISICA 

€ 482,77 € 965,55 € 1.448,32  € 1.921,92 

 

AREE A RISCHIO  CCNL 7/8/2014 
Art.2  C.2 

€ 737,31 € 1.474,62 € 2.211,93 € 2.935,23 

 

TOTALE complessivo  € 17.436,73 € 34.873,45 € 52.310,18 € 69.415,61 

 

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE 
COLLEGHI ASSENTI (N. 64 Docenti 
Infanzia  Primaria)  

€ 433,25 € 866,52 € 1.299,77 € 1.724,80 

 

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE 
COLLEGHI ASSENTI (N. 43 Docenti 
Secondaria)  

€ 528,18 € 1.056,37 € 1.584,55 € 2.102,70 
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Fondo per la valoriz. docenti L.107- Nota MIUR n. 21185 del 24/10/2018 € 14.004,14 € 18.583,49 

 
SEZIONE 2 
Risorse variabili 

RISORSE VARIABILI A.S. 2018/2019 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti 

Lordo dipendente Lordo stato 

Economie Fondo Istituto docenti € 5.328,76 € 7.071,26 

Economie Incarichi specifici € 43,11 € 57,21 

Economie Funzioni strumentali a.s. 2017-18 € 16,66 € 22,11 

Totale economie sottoposte a certificazione € 5.388,53 € 7.150,58 

Economie ore eccedenti disponibili non inserite nella 
contrattazione integrativa 

€ 1.572,67 € 2.086,93 

Economie Fondo Merito L. 107 anni precedenti € 0,00 € 0,00 

TOTALE ECONOMIE 2018/2019  € 6.961,20 € 9.237,51 

 
SEZIONE 3 DECURTAZIONI DEL FONDO 
Fondo di riserva pari al 2% dal FIS 
 

 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

FIS A.S. 2018/2019 € 40.609,19 € 53.888,40 

ECONOMIE FIS A.S. 2017/2018 € 5.328,76 € 7.071,26 

TOTALE 45.937,95 € 60.959,66 

INDENNITA’ DSGA A.S. 2018/19 € - 5.563,60 € - 7.382,90 

TOTALE A.S.  € 40.374,35 € 53.576,76 

Di cui: Personale ATA 25% € 9.891,71 € 13.126,30 

Di cui: Personale DOCENTE 75% € 29.675,14 € 39.378,91 

Di cui: FONDO DI RISERVA € 807,49 € 1.071,54 

 
SEZIONE 4 
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse a.s. 2018/2019 

Lordo dipendente Lordo stato 

Totale delle risorse fisse € 52.310,18 € 69.415,61 

Totale delle risorse variabili € 5.388,53 € 7.150,58 

Totale del fondo sottoposto a certificazione € 57.698,71 € 76.566,19 

Fondo di riserva - € 807,49 - € 1.071,49 

Totale fondo sottoposto a certificazione € 56.891,22 € 75.494,65 

 
MODULO 2 
 
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 
SEZIONE 1 
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Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

Risorse anno scolastico 2018/2019 

Lordo dipendente lordo stato 

Compenso quota fissa DSGA a.s.2018/2019 € 943,60 € 1.252,16 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione 
del DSGA a.s.2018/2019 € 4.620,00 € 6.130,74 

TOTALE INDENNITA’ DI DIREZIONE DSGA € 5.563,60 € 7.382,90 

 
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 2018/2019 
 

Lordo 
Dipendente lordo stato 

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) 

  

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

€ 4.235,00 € 5.619,85 

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

€ 2.205,00 € 2.926,04 

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

  

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

€ 2.275,00 €  3.018,92 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.507,97 € 7.309,08  

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo 

  

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 
attività deliberata nell'ambito del POF(art. 88, comma 2, lettera 
K) CCNL 29/11/2007) 

€ 20.930,00 € 27.7744,11 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni   

Compensi per attività complementari di ed. fisica € 1.488,32 € 1.975,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte € 2.211,93 € 2.935,23 
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processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica   

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari    

TOTALE COMPLESSIVO € 38.853,22 € 51.558,23 

 
PERSONALE ATA 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA    

Compensi dsga (art.89 CCNL 29/11/2007, come sostituto 
dell’art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 
25/7/20018) 

€ 5.563,60 € 7.382,90 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del POF 

€ 9.808,00 € 13.015,22 14.375,40 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo 

  

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera 
b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale  
personale ATA 25/7/2008) 

€ 2.530,00 € 3.357,31 

Integrazione Fondi a seguito Intesa Miur e OOSS DEL 2/10/14   

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

€ 0,00 € 0,00 

Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)   

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari   

TOTALE COMPLESSIVO € 17.901,60 € 23.755,43 

 
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 2018/2019 

Lordo 
Dipendente lordo stato 

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

€ 56.891,22 € 74.494,65 

Personale DOCENTE FIS € 29.645,00 € 39.338,92 

FUNZIONI STRUMENTALI € 5.491,31 € 7.268,95 

ATTIV. PRATICA SPORTIVA € 1.488,32 € 1.975,00 

PROGETTI RELATIVI  ALLE AREE A RISCHIO EX ART. 9 € 2.211,93 € 2.935,23 

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

  

Personale ATA FIS € 9.808,00 € 13.015,22 

INCARICHI SPECIFICI € 2.530,00 € 3.357,31 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA € 5.563,60 € 7.382,90 
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CONTRATTO INDENNITA’ DSGA 

ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017-18 € 16,66 € 22,11 

TOTALE € 56.754,82 € 74.242,11 

SOMME NON IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE 
2018/2019 

€ 136,40 € 1.252,54 

TOTALE € 56.891,22 € 75.494,65 

 
SEZIONE 5 
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche 
SEZIONE 6 
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 
 
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 56.891,22  è stata prevista 
un'utilizzazione di risorse pari ad € 56.754,82   (in percentuale   99,76 %)  di cui € 38.853,22 per il 
personale docente (in percentuale   68,29 %)  ed €  17.901,60 (in percentuale   31,47 %)   per il personale 
ATA e DSGA. 

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

FONDO 
CERTIFICATO 

 
FONDO 

IMPEGNATO E 
SPESO 

FONDO TOTALE (dati 
del modulo I sez. 4) 

TOTALE POSTE DI 
DESTINAZIONE ( dati 
del modulo 2 sez. 4) 

    

€ 55.898,56 € 50.510,03 € 56.891,22 € 56.754,82 

 
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 (Nota MIUR del 28 settembre 2018 prot. 19207), 
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 indicate nei progetti/attività 
inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data  8 
marzo 2019 con le RSU, e saranno liquidate tramite il cedolino unico, con gli stanziamenti assegnati sui 
diversi piani gestionali. 
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SEZIONE 2 
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta 
rispettato. 
Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad 
€ 5.388,53 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile; € 1.572,67  economie ore eccedenti. 
 
SEZIONE 3 
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del fondo. 
 
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ata sono conformi agli istituti 
contrattuali; 
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello 
curriculare, nonché tutte le altre attività extra- curriculari previste dal PTOF; 
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d’istituto, come risulta dagli allegati indicati in 
premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio 
d’istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’ a.s. 2018/2019; 
RIEPILOGHI SPESE 

DESCRIZIONE IMPORTI PERCENTUALE 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI € 38.853,22 68,30% 

TOTALE COMPLESSIVO ATA € 17.901,60 31,46% 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA € 56.754,82 99,76% 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 56.891,22  

DIFFERENZA NON IMPEGNATA € 136,40 0,23% 

 
ATTESTA 

che quanto convenuto nell’Accordo siglato è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli 
stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola e  che la presente relazione tecnico 
finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi 
di contrattazione che le parti hanno siglato. 
Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico. 
Gli importi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico. 
La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo del 08 marzo 2019, viene redatta al fine 
di ottenere la certificazione di compatibilità economico- finanziaria da parte dei Revisori dei Conti. 

 
Firenze, 08/03/2019    Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
                Dott. Maurizio Posillipo

 


