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IINNTTEESSAA  SSUULL  CCOONNTTRRAATTTTOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  DDII  IISSTTIITTUUTTOO  

  AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22000077//22000088    

 
 

 
Il giorno 4 del mese di giugno 2008 alle ore 9.20 presso i locali dell’Istituto, viene sottoscritta la  

presente  intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo d’ Istituto.  

L’intesa viene sottoscritta tra: 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente scolastico pro-tempore  prof. Antonio F. Fadda   

PARTE SINDACALE 
le R.S.U. :  
  prof.       Giorgio Bitti             C.G.I.L 

 prof.ssa   Anna Rita Giau       GILDA 

 Sig.ra     Anna Fadda   U.I.L. Scuola. 

  prof. Giorgio Bitti                       C.G.I.L 

F.L.C. CGIL 

CISL  Scuola 

UIL  Scuola                    Prof.ssa Felicina Corda 

S.N.A.L.S.            

OO.SS. territoriali 
della scuola  
firmatarie del C.C.N.L. 

GILDA degli insegnanti    Prof.ssa Loredana Fundarò 
 

La presente intesa sarà trasmessa al Collegio dei revisori dei conti, corredata della relazione 

tecnica del DSGA, per il previsto controllo sulla compatibilità dei costi. 
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TITOLO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a 
tempo determinato ed indeterminato 
2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s. 2007/08. 
 
Art.2 - Interpretazione autentica 
1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 
dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola 
controversa 
2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta 
all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la 
procedura si deve concludere entro trenta giorni 
3 - nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza 
contrattuale. 
 

TITOLO SECONDO — CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI      
 
CAPO I - Relazioni Sindacali 
 
Art.3  
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere 
degli OO.CC., per quanto di competenza. 
 
Art.4 - Obiettivi e strumenti 
1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con  l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del 
servizio 
2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle  parti 
3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a) Contrattazione integrativa 
b) Informazione preventiva 
c) Procedure di concertazione 
d) Informazione successiva 
e) Interpretazione autentica, come da art.2 

4 - 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 la scuola.  
 
Art. 5 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico 
1 — La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al 
Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU 
2 - 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 sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi 
ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati 
3 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie 
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Art.6 - Contrattazione integrativa 
1 - Sono oggetto della presente contrattazione d’ istituto le seguenti materie previste dall'art.6, comma 2 
del CCNL  del 29/11/2007: 
1) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell'offerta formativa e al piano delle 

attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività 
formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo; 

2) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai 
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; 

3) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla 
legge n. 83/2000; 

4) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai 
sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lvo n. 165/2001, al personale docente, educativo ed Ata, compresi i 
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 

5) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente, educativo ed Ata, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed Ata 
da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

 
 2 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello 
superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi  a disposizione della 
scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 
 
Art.7 - Informazione preventiva e concertazione 
1-Sono oggetto di informazione preventiva: 
1) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

2) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
3) utilizzazione dei servizi sociali; 
4) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

Disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 
istituzione scolastica  dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

5) tutte le materie oggetto di contrattazione; 
 
2-  Nel rispetto delle competenze degli  OO.CC.  e  compatibilmente  con  gli  adempimenti amministrativi, il 
Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie in appositi incontri 
l'informazione preventiva almeno 10  giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale 
documentazione 
3 - Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno  facoltà di 
iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento 
della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni  unilaterali, salvo improrogabili e dimostrate 
scadenze amministrative.  
4 - La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di 
eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti. 
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Art.8 - Informazione successiva 
1 - Sono materie di informazione successiva: 

1) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
2) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

 
2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, 
hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti 
il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei 
casi e con le  limitazioni  previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96 
 
 
CAPO II — DIRITTI SINDACALI 
 
Art.9 - Attività sindacale 
1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato presso la 
Sala dei professori, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che  
se ne assume così la responsabilità legale. La pubblicazione non prevede alcuna autorizzazione del capo 
d’istituto. 
2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il 
locale destinato alla biblioteca; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione ed 
il  controllo del locale. 
3 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, apponendole 
contestualmente all’albo della scuola,  tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 
4 - Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il 
normale svolgimento del lavoro, all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è 
consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, 
secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70. 
 
Art.10 - Assemblea in orario di lavoro 
 
1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più  soggetti sindacali( RSU e sindacati rappresentativi) va 
inoltrata al Dirigente Scolastico 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 
2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale 
presenza di persone esterne alla scuola  
3 — L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare apponendole contestualmente 
all’albo della scuola,; l’ adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le 
famiglie in caso di interruzione delle lezioni 
4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel 
settore di competenza 
5 — Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in 
ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, , per cui n. 2  
unità di personale non potranno partecipare all’assemblea 
 
Art.11 — Referendum 
1 — Prime della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori 
dell’istituto 
2 — le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del 
servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 
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Art. 11 bis - Calendario degli incontri di informazione e contrattazione 

Tra  il Dirigente scolastico e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima,: 

a) ENTRO IL  30 NOVEMBRE: 

- contrattazione integrativa d’Istituto - area personale docente-; 

- contrattazione integrativa d’Istituto - area personale ATA-; 

- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa; 

- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d’Istituto e modalità di utilizzazione del 

personale in relazione al P.O.F., all’organizzazione e agli impegni orari; 

- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale relativamente a progetti, convenzioni e 

accordi; 

- criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento ; 

 
b) ENTRO I TERMINI PREVISTI DALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA: 

 -   proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della   scuola; 
 
      c)  ENTRO MARZO: 

- verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’Istituto; 

 
      c)  ENTRO APRILE : 

- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
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TITOLO TERZO   
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  IN RAPPORTO AL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA   
 
Capo I — Criteri e modalità  relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente) 
 
Art.12 — Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF 
 
L’utilizzazione del personale docente in rapporto al  P.O.F. comprende: 

1. l’assegnazione alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio; 

3. orario di lavoro e suo utilizzo; 

2. l’assegnazione ad altre attività; 

4. utilizzo del tempo derivante dalla riduzione dell’ora di lezione; 

5. regolamentazione della fruizione di permessi, ferie 

6. orario flessibile in rapporto all’insegnamento modulare disciplinare. 

 
Art. 13 - ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI E ALLE ATTIVITÀ DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO 

L’assegnazione dei docenti alle classi è una forma di utilizzazione del personale effettuata dal Dirigente Scolastico nel 

rispetto della procedura prevista dall’art. 396 D. Lgs. 297/94, cioè sulla base dei criteri generali del Consiglio di Istituto 

e delle proposte del Collegio inerenti gli aspetti didattici.  

Nel rispetto di tale procedura e degli aspetti didattici, il presente Contratto integrativo ha lo scopo di tutelare gli 

interessi dei singoli docenti.  

pertanto i criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti: 

a. continuità didattica su classi e/o corso  

b. mobilità volontaria a domanda secondo i seguenti criteri: 

- copertura di cattedra resasi vacante o di nuova istituzione; in caso di più domande si dà precedenza in base 

all’anzianità di servizio ed alla specifica professionalità già acquisita nella tipologia di cattedra richiesta; 

- scambio consensuale con altro docente. 

Per ragioni organizzative la mobilità volontaria deve essere richiesta dal singolo docente entro il mese di Luglio. 

In caso di ristrutturazione delle cattedre, queste verranno attribuite sulla base della graduatoria d’Istituto. 

In caso di contrazione dell’organico o di ristrutturazione delle cattedre, queste verranno attribuite sulla base della 

graduatoria d’Istituto anche tenendo conto del comma a del presente articolo. 

 
Art. 14 - ORARIO DI LAVORO E SUO UTILIZZO 

1. L’orario settimanale di insegnamento: 

a. deve essere definito nel periodo iniziale delle lezioni; 

b. si svolge nel periodo delle lezioni fissato dal calendario scolastico così come  eventualmente adattato 

nell’Istituzione scolastica oggetto CCDIL ai sensi  dell’Art. 5 del DPR 8/3/99 n. 275 (Regolamento 

sull’autonomia); 

c. si svolge in  cinque giorni settimanali salvo diversa richiesta del docente 
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d. L’orario di lavoro è continuativo e non possono essere previste, di regola, più di due interruzioni orarie 

nell’arco della settimana 

2. Il calendario delle attività collegiali funzionali all’insegnamento (Collegio Docenti e sue articolazioni, Consigli di classe, 

incontri di informazione alle famiglie ecc.) deve essere definito prima dell’inizio delle lezioni e comunque non oltre il 30 

Settembre attraverso un’apposita deliberazione del Collegio Docenti; il calendario delle attività terrà conto delle 

indicazioni dell’art. 29 del CCNL relativamente agli impegni  orari per le attività a carattere collegiale per un totale 

di: 

 40 ore annue per i collegi, l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine e l’informazione alle 

famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali e finali 

 40 ore per le attività dei consigli di classe 

 

3. In aggiunta all’orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività aggiuntive; esse sono 

programmate nel P.O.F. e consistono nello svolgimento di interventi didattici volti all’arricchimento e alla 

personalizzazione dell’offerta formativa.  

Esse possono essere: 

a. Attività di insegnamento ( ore di supplenza, interventi di potenziamento e/o recupero didattico, ecc.); 

b. Attività funzionali all’insegnamento; esse sono svolte oltre le 40 ore annue e consistono in : 

- progettazione di interventi formativi; 

- produzione di materiali didattici; 

- partecipazione a progetti comunitari, nazionali, locali mirati al miglioramento del servizio 

fornito dall’istituzione scolastica ed al sostegno dei processi di innovazione didattica; 

- attività di raccordo tra scuola e mondo del lavoro; 

- partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e/o terzi, per 

progetti aperti al territorio; 

- ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell’ambito del P.O.F. 

Le attività di cui al punto a. quando sono previste in orario non curricolare e non vengono svolte per motivi non 

dipendenti dalla volontà del docente, vengono retribuite limitatamente alle operazioni di constatazione delle 

assenze e dei relativi adempimenti di chiusura, sono determinate, forfetariamente, in 1 h e 30’ 

 

4. Non  possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento 

5. Non si possono, di regola, superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività. 

6. Gli impegni pomeridiani curricolari sono riservati alle discipline che prevedono attività pratiche 

7. I docenti che ricoprono una cattedra con orario inferiore a 18 ore sono tenuti a  completare l’orario con ore a 

disposizione per lo svolgimento di supplenze; le ore di completamento della cattedra sono collocate durante l’orario  

delle lezioni settimanali. 

Se nella stessa ora vi sono più docenti a disposizione, i criteri di chiamata sono i seguenti: 

      -  docente della stessa classe 

      -  rotazione.  
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8. I docenti potranno proporre in aggiunta all’orario obbligatorio di servizio un calendario delle disponibilità a sostituire 

i colleghi assenti fino ad un massimo di 6 ore settimanali. Il quadro orario delle ore a disposizione obbligatorie e 

quello delle attività aggiuntive di supplenza devono essere esposti contestualmente all’orario delle lezioni. 

Sia nella collocazione delle ore di completamento dell’orario, che nell’utilizzo dei docenti durante tali ore che nelle 

attività aggiuntive di supplenza il dirigente scolastico deve garantire uniformità di trattamento tra tutti i docenti. 

9. Il personale docente è tenuto ad apporre la propria firma sul registro di classe in quanto solo la stessa attesta la 

presenza in servizio del docente . 

 
 
Art. 15 Assegnazione ad altre attività; 

L’ampliamento dell’offerta formativa prevista dal P.O.F. comporta l’attuazione di attività aggiuntive che 
possono essere: 

a.  Attività di insegnamento ( ore di supplenza, interventi di potenziamento e/o recupero didattico, ecc.); 
b.  Attività funzionali all’insegnamento; da svolgersi sia in orario curricolare che extra curricolare. 

 
1. L’assegnazione dei docenti alle attività educative e percorsi didattici aggiuntivi a queste attività avviene 

tenendo conto dei seguenti parametri: 
aa))  disponibilità ad accettare incarichi, formalizzata con comunicazione scritta al Dirigente  

scolastico, per ogni attività a cui si intende concorrere; 
bb))  coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti; 
cc))  formazione di una graduatoria  sulla base dei seguenti criteri: 

 

Laurea in discipline attinenti l’iniziativa 12 punti 

Diploma in discipline attinenti l’iniziativa  8 punti 

Diploma di Laurea diverso 4 punti 

Anzianità di servizio nella funzione docente in 
discipline attinenti l’iniziativa 

12 punti 

Aggiornamento documentato o esperienze 
professionali nelle discipline attinenti l’iniziativa 

8 punti 

 
2. Il Dirigente individua i docenti sulla base dei criteri di cui al precedente comma.  
 
Art. 16 Utilizzo del tempo derivante dalla riduzione dell’ora di lezione 

1. Nell’Istituzione scolastica oggetto del presente Contratto, è stata adottata, anche nel corrente anno  
scolastico, la riduzione dell’unità oraria di lezione a 50 minuti per cause di forza maggiore determinate da 
motivi estranei alla didattica. 

2. I docenti, non tenuti obbligatoriamente a recuperare le frazioni orarie non prestate, possono mettere a 
disposizione un’ora settimanale per il ricevimento dei genitori. 

 

Art. 17  Regolamentazione della fruizione di permessi, ferie  

Al fine di assicurare  trasparenza ed equità nell’attribuzione dei permessi e modalità certe nella richiesta e 
fruizione degli stessi  si concorda la  regolamentazione di: 

1. permessi brevi  (art. 16 CCNL 2006-2009); 
2. ferie godute durante il periodo delle attività didattiche  (art. 13 CCNL 2006-2009); 
3. permessi retribuiti e ferie assimilate  (art.15  e 19 CCNL 2006-2009); 
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1. PERMESSI BREVI  
 

1. I docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato possono fruire di permessi brevi (art. 
16 CCNL 2006 — 2009)  per esigenze personali presentando domanda scritta, anche non motivata, 
al Dirigente scolastico.   

2. La concessione dei permessi al personale docente è subordinata alla possibilità della sostituzione con 
personale in servizio. 

 

2. FERIE GODUTE DURANTE IL PERIODO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

1. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente 
per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei 
giorni, alla condizione che non vengano a determinarsi riduzioni del servizio, è subordinata alla possibilità 
di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, 
alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'eventuale corresponsione di compensi 
per ore eccedenti .  

2. I predetti sei giorni possono essere fruiti, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, dei permessi 
retribuiti. 

3. La non concessione delle ferie richieste deve essere motivata con la puntuale indicazione delle esigenze di 
servizio che determinano il diniego. 

 

3. PERMESSI RETRIBUITI  
 

1. A domanda del dipendente sono attribuiti, nell'anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per 
motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione1, anche al rientro.  

2. La sostituzione è assicurata dal Dirigente scolastico secondo la normativa vigente. 

                                                 
1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
Art. 46.- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni  
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3.  
TITOLO QUARTO —  ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 

 CRITERI E MODALITÀ  RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA, 
 

Art.  18  Assegnazione del personale ai reparti. 

1. Il Dirigente Scolastico, vista la proposta del Direttore S.G.A, stabilisce le unità di personale ausiliario da 
assegnare ai diversi piani dell’edificio, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro e delle 
esigenze del servizio ed individua le mansioni da attribuire al personale amministrativo. 

 
 
Art. 19 — Settori di lavoro 

1. I settori  saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di 
personale della stessa qualifica anche tenendo conto dell’esperienza nel settore. 

2. L’assegnazione ai settori vale, di regola, per l’intero anno scolastico. 

 
 
Art. 20   — Individuazione dei  reparti e dei settori di lavoro. 

Nel piano della attività del personale ATA sono stabiliti i settori di lavoro, assegnati a tutte le unità di 

personale, per le diverse figure professionali. 

 
 
Art.  21 — Orario di lavoro  

1. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per il periodo delle lezioni.  
2. Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle richieste dei lavoratori  che delle esigenze di servizio. 
3. L’orario di lavoro deve assicurare, nei limiti previsti dagli art. 51, 53 e 54 del  vigente CCNL,  la copertura 

di tutte le attività didattiche e collegiali previste.  
4. L’orario articolato su 5 giorni, con due ritorni pomeridiani di tre ore, è consentito, previa autorizzazione,  

nei periodi in cui è prevista l’apertura pomeridiana della scuola per attività didattiche, collegiali o per lo 
svolgimento degli esami. 

5. Nei giorni  in cui non vi sono attività didattiche l’orario di lavoro è 8.00 — 14.00.   
6. L’esigenza di articolare l’orario di lavoro su due turni è limitata ad un solo giorno alla settimana. Pur con 

l’erogazione di servizio aggiuntivo successivamente alla conclusione del 1º quadrimestre, per la 
realizzazione di corsi di recupero, non vi sono le condizioni per la riduzione dell’orario a  35 ore settimanali.  

 
Art.  22  Individuazione degli orari di lavoro  
 

Personale Amministrativo 
Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 salvo diversa richiesta di articolazione dell’orario formulata dal personale 
ritenuta compatibile con le esigenze della scuola. Il servizio del giorno in cui si tengono le lezioni in orario 
pomeridiano è assicurato dal personale che articola flessibilmente il proprio orario di lavoro. 
 

Personale collaboratore  scolastico 
Durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche. 
Personale assegnato alla sede centrale n. 7 unità con la seguente articolazione: 
in orario antimeridiano 
per 5 giorni settimanali dalle  ore 08.00 alle ore 14.00 n. 7 unità   
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per 1 giorni settimanale dalle ore 08.00 alle ore 14.00 n. 5 unità    
 
In orario pomeridiano 
n. 2 unità, a turno, il giovedì dalle ore 12.00 alle ore 18.00 o dalle ore 12.30 alle ore 18.30 secondo le esigenze 
di funzionamento didattico. 
 
 Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria 

n. 1 unità dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 

 
Personale assistente tecnico  

 Assistenti tecnici  
n. 4  unità  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato 
 
 

Durante il periodo di  sospensione dell’attività didattica tutto il personale osserverà il seguente orario di 
servizio: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00. 
 
Chiusura dell’ Istituto 
Si effettuerà la chiusura prefestiva durante la sospensione delle lezioni in occasione delle festività natalizie, 
pasquali e nei mesi di luglio (dopo la conclusione degli Esami di Stato) ed Agosto. 
 
 
Art.  23  Prestazioni aggiuntive  (lavoro straordinario) 
 
aa))  ASSISTENTI AMMINISTRATIVE 
 
Il personale amministrativo può svolgere, in relazione a periodi o scadenze particolarmente rilevanti e con 
l’assenso del Direttore S.G.A., prestazioni aggiuntive oltre il normale orario di servizio. Ove tali prestazioni 
non possano essere integralmente retribuite, potranno essere fruiti corrispondenti giorni o ore di riposo 
compensativo, di regola in giornate in cui non siano previste attività  didattiche. 
 
bb))  ASSISTENTI TECNICI 
 
Ove ricorrano le condizioni, il personale tecnico può svolgere, con l’assenso del Dirigente, prestazioni aggiuntive 
oltre il normale orario di servizio. Ove tali prestazioni non possano essere integralmente retribuite, potranno 
essere fruiti corrispondenti giorni o ore di riposo compensativo, di regola in giornate in cui non siano previste 
attività didattiche. 
 

 
 
cc))  COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

1. Possono essere richieste ai collaboratori scolastici personale prestazioni aggiuntive, anche oltre l’orario 
d’obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili. 

2. Nella richiesta di prestazioni aggiuntive di cui al presente articolo vale il criterio della rotazione. 
3. Le pulizie del/i reparto/i, in caso di assenza del personale verranno svolte dai collaboratori scolastici 

regolarmente in servizio secondo le seguenti modalità: 
 Per l’assenza di ogni collaboratore scolastico si potrà svolgere fino a due ore di lavoro straordinario. 

4. Alcuni ambienti di lavoro sono stati definiti come “aree comuni” e come tali, dovranno essere curati da 
gruppi di lavoro che, a cadenza di regola bisettimanale, ne assicureranno la pulizia in orario aggiuntivo. Per 
tale servizio svolto oltre l’orario settimanale di lavoro il personale potrà beneficiare, secondo quanto 
previsto dall’art. 54 del CCNL 27.11.2007, di recuperi in giorni in cui non sono previste attività didattiche. 

5. Nelle altre ipotesi in cui siano necessarie prestazioni di lavoro oltre l’orario di servizio, il personale 
ausiliario può svolgere, con l’assenso del Direttore S.G.A., prestazioni aggiuntive oltre il normale orario di 
servizio. Ove tali prestazioni non possano essere integralmente retribuite, potranno essere fruiti 
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corrispondenti giorni o ore di riposo compensativo in giornate in cui non siano previste attività didattiche. 
6. Il personale, potrà fruire, a richiesta, entro il mese di novembre dell’anno scolastico successivo di tutto il 

monte ore maturato in equivalenti riposi compensativi giornalieri e/o orari. 
7. Il servizio non prestato, riferito alle sei ore giornaliere, sarà compensato con quello eventualmente svolto 

oltre l’orario di servizio. Le compensazioni saranno effettuate su base mensile. 
 
 

Art.  24  Modalità per la fruizione delle ferie e dei riposi compensativi. 

1. Entro il 15 Giugno di ogni anno il personale ATA presenta la domanda per la fruizione delle ferie estive; 
sono richieste non meno di  quattro settimane (24 giorni lavorativi) anche frazionate ma con i limiti di cui 
all’art. 13  del CCNL, nel periodo compreso tra il 1º giugno ed il 31 agosto; entro il 31 Maggio il Direttore 
G.S.A. predispone il piano delle ferie estive che dovrà garantire, di regola, la presenza di almeno due unità 
di personale amministrativo e tre di personale ausiliario. 

2. Negli altri periodi (1º settembre — 31 Agosto) le ferie potranno essere concesse, a domanda e con preav-
viso tassativo di almeno tre giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio ed alla condizione che non 
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'eventuale corresponsione di compensi per prestazioni 
aggiuntive. 

3. La non concessione delle ferie richieste deve essere motivata con l’indicazione delle esigenze di servizio 
che determinano il diniego. 

4. I riposi compensativi per le prestazioni aggiuntive svolte oltre il normale orario di servizio, potranno essere 
fruiti con le stesse modalità già indicate per le ferie. 

 

Art.  25  Modalità relative all'espletamento dei servizi esterni. 

1. I servizi esterni comprendono : 
 Il ritiro e la consegna della corrispondenza da e per l’Ufficio Postale. 
 Il ritiro e la consegna di atti presso altri uffici. 

 

2. I turni per l’espletamento di tali servizi hanno cadenza settimanale, sono svolti da differenti collaboratori 
scolastici ed hanno inizio con la giornata del lunedì e termine con quella del sabato. 

 

3. Nell’ipotesi in cui si verifichi l’assenza o l’impedimento del collaboratore di turno, addetto all’espletamento 
del servizio, lo stesso compito sarà svolto dal collaboratore immediatamente disponibile secondo l’ordine 
alfabetico. 

4. I turni così disposti sono articolati con cadenza settimanale ed hanno inizio con la giornata del lunedì e 

termine con quella del sabato. 

 La collaboratrice scolastica che svolge il servizio in palestra è esonerata dai servizi esterni.
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TITOLO QUINTO 
CCRRIITTEERRII  GGEENNEERRAALLII  PPEERR  LLAA  RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE  DDEELL  FFOONNDDOO  DD''IISSTTIITTUUTTOO  EE  PPEERR  LL''AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEEII  CCOOMMPPEENNSSII  

AACCCCEESSSSOORRII,,  ((AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..  4455,,  CCOOMMMMAA  11,,  DDEELL  DD..LLGGSS..  NN..  116655//22000011))  AALL  PPEERRSSOONNAALLEE  DDOOCCEENNTTEE  EEDD  AATTAA  EE    CCRRRIIITTTEEERRRIII    PPPEEERRR   

LL ’’’ IIINNNDDDIIIVVVIIDDUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE   DDDOOOCCCEEENNNTTTEEE   EEEDDD      AAA...TTT...AAA   DDDAAA   UUUTTTIILL IIIZZZZZZAAARRREEE  NNNEEELLLLLLEEE   AAATTTTTT IIIVVV III TTTÀÀÀ   RRREEETTTRRIIIBBBUUUIIITTTEEE   CCCOOONNN   III LLL    FFFOOONNNDDDOOO   DDDEEELLL   

FFOOONNNDDDOOO   DDD'' IISSSTTT III TTTUUUTTTOOO...    

C
L ID IL  R

F 'I
    

Art. 26  Le risorse del fondo d’Istituto 

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

 Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MPI 

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi aggiuntivi del personale ATA 

 Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

 Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire 

il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro 

 Eventuali contributi finalizzati dei genitori. 

2. Gli importi relativi ai compensi destinati alle singole attività aggiuntive di cui al presente accordo sono da intendersi 

al lordo di ogni onere posto a carico del dipendente, dovuto per legge con l’eccezione delle somme destinate agli  

incarichi specifici al personale ATA che si intendono già al netto delle stesse ritenute. 
 

Art. 27 — Attività finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, di qualsiasi provenienza,  

possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi 

possano essere  utilizzati per altri fini. 

2. Per l’a.s. 2007 /2008 IL FONDO DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA  è così  determinato: 

 PPEERRIIOODDOO  SSEETTTTEEMMBBRREE  ——  DDIICCEEMMBBRREE  22000077  ((44//1122)) (calcolato in applicazione dei parametri previsti dalla C.M. nº1609/03)  

per Fondo Istituto base       €  4.414,29 

per IDEI          €  5.732,77 

Per flessibilità organizzativa  e didattica    €   748,13  

Per ulteriore impegno didattico       €   1.927,32 

Per prestazioni aggiuntive ATA      €    1.163,96 

Art. 82 quota docenti        €    2.578,69 

Art. 82 quota ATA        €   808,43 

 

 PPEERRIIOODDOO  GGEENNNNAAIIOO  ——  AAGGOOSSTTOO  22000088  ((88//1122)) (calcolato in applicazione della sequenza contrattuale — sottoscritta il 13 
febbraio 2008 - prevista dall’art. 85, comma 3 e dall’art. 90 commi 1, 2, 3, e 5 del CCNL scuola)  

 

Punti di erogazione del servizio (nº 1)      €€ 2.088,42 

finanziamento per unità di personale docente ed ATA  (nº 55)     €€ 22.160,26 

finanziamento per unità di personale docente      (nº 37)    €€ 15.930,17 
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 FUNZIONI STRUMENTALI (nº 4 ex F.O.) assegnazione 2007/2008    €  6.197,48 
 INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA (ex F.A.)    2007/2008    €.  2.685,57  

di cui: 
 1 Funzione per Assistenti Amministrativi  € 1.032,91 (una funzione € 1.032,91) 
 1 Funzione per Assistenti Tecnici   € 1.032,91 (una funzione € 1.032,91) 
 1 Funzione per Collaboratori scolastici  € 619,75 (una funzione € 619,75) 

 

 ALTRE RISORSE: 

 Finanziamenti PON quota personale interno     €   1.300 
 Finanziamento dell’ Amministrazione Provinciale per la gestione degli impianti termici per le stagioni 

2003/2004 — 2004/2005 - 2005/06 — 2006/07……...………………… € 3.362,50 
 Finanziamento dell’ Amministrazione Regionale L.R. 31/84 “Monte Ortobene”  € 3.173,79 
 Legge 440/97 quote riportate sui progetti P.A. 2008     €  416,73 
 Assegnazione per piani di recupero dei livelli di apprendimento (biennio)  €. 4069,67 
 Corsi finalizzati al recupero dei debiti formativi 2007/2008    € 4.216,51 

 ECONOMIE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI €.   65.114,07 di cui: 

 Per  Fondo Istituto base       €      0,00 
 Ulteriore Impegno didattico      €  18.933,75 
 Flessibilità organizzativa e didattica     €  14.335,22 
 Legge  388        €   3.547,82 
 IDEI         €  23.395,41 
 Art. 82 quota docenti       €  4.901,87 

 ECONOMIE PER  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE ATA    €  462,08  di cui 

 Prestazioni aggiuntive        €   342,35 
 Prestazioni aggiuntive  (integrazione art. 82)   €   119,73 

 ALTRE ECONOMIE PER  PERSONALE ATA      €    0,00   di cui: 

 per Fondo Istituto base       €    0,00 
 IDEI         €     0,00 

 ECONOMIE PER INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI STRUMENTALI ANNI PRECEDENTI € 20.045,95 DI CUI: 

 Funzioni strumentali       €   14.923,22 
 Incarichi specifici ATA       €     5.122,73 
 di cui: 

1.     €  3.360,28 Assistenti Amministrativi 
2. €      1.121,69 Assistenti Tecnici 
3. €      187,68 Collaboratori Scolastici  

 ECONOMIE PER : 

 ore eccedenti personale docente € 0,00 

 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE AL DSGA — quota variabile  

 Anno scolastico 2007/2008  €  1.570,30 (quota al lordo del 9,10%) 
 

 COMPENSO SPETTANTE ALL’A.A. CHE SOSTITUISCE IL DSGA  

  Anno scolastico 2007/2008 (quota posto a carico del finanziamento per supplenze brevi e saltuarie  
variabile secondo le effettive esigenze.)  
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ATTIVITÀ RIPORTATE NELL’ ART. 88 DEL CCNL 2006 - 2009: 

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 

didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, prevedendo compensi 

anche in misura forfetaria. La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto della consistenza organica delle aree 

docenti ed ATA. 

Saranno compensati: 
aa))  IL PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE “IN AULA” CONNESSO ALLE INNOVAZIONI E ALLA RICERCA DIDATTICA, LA FLESSIBILITÀ 

ORGANIZZATIVA E DIDATTICA CHE CONSISTE NELLE PRESTAZIONI CONNESSE ALLA TURNAZIONE ED A PARTICOLARI FORME DI 

FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO, ALLA SUA INTENSIFICAZIONE MEDIANTE UNA DIVERSA SCANSIONE DELL’ORA DI LEZIONE ED 

ALL’AMPLIAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA, PREVISTE NEL REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA.   

bb))  ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO  

cc))  LE ORE AGGIUNTIVE PRESTATE PER L’ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO. TALI ATTIVITÀ 

SONO PARTE INTEGRANTE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO, SONO PROGRAMMATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN COERENZA 

CON IL POF E CON I PROCESSI DI VALUTAZIONE ATTIVATI 

dd))  ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI  ALL’INSEGNAMENTO 

ee))  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEGLI ATA 

ff))  COMPENSI AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  

gg))  INDENNITÀ DI TURNO NOTTURNO  E FESTIVO 

hh))  COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE CHE SOSTITUISCE IL DSGA 

ii))  QUOTA VARIABILE AL DSGA PER INDENNITÀ DI DIREZIONE (ART. 56 CCNL 2006/09)  

jj))  COMPENSI A TUTTO IL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ DELIBERATE DAL C.D.I. NELL’AMBITO DEL POF 

 
 

 ART. 28  Ripartizione delle risorse del fondo d'istituto 
  

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, la cui destinazione non è già determinata 

dall’Amministrazione o dal soggetto finanziatore,  vengono suddivise tra il personale docente (nº 37 unità 

pari al 67,27%) ed ATA (nº 18 unita pari al 32,73%) sulla base delle unità di personale assegnato nella 

dotazione organica di fatto. 

 

2. Nell’ipotesi che le risorse così assegnate al personale docente ed ATA non risultino sufficienti a garantire  

lo svolgimento delle attività così come previste, si verificherà se sussistono le condizioni per una ulteriore 

fase contrattuale. 
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Budget FONDO D'ISTITUTO Anno scolastico 2007/2008

Economi e  Assegna z i one  Assegna z i one  
a nni  pr ece d e nt i 4/ 12  a .s. 2 0 0 7/ 2 0 0 8 8 / 12  a .s. 2 0 0 7/ 2 0 0 8

Fondo Ist ituto base  (Docent i ed  
ATA)

€ 0,00 € 4.414,29 € 4.414,29

Punt i d i e rogazione  de l serv izio € 2.088,42 € 2.088,42

f inanziamento pe r unità  d i  persona le  
docente  ed  ATA (€ 802 *  5 5 )

€ 22.160,26 € 22.160,26

f inanziamento pe r unità  d i  persona le  
docente   (€ 85 7 *  37)

€ 15.930,17 € 15.930,17

DOCENTI
Fondo Istituto base (quota docenti  67,27%) € 0,00 € 2.969,49 € 2.969,49

Punt i d i e rogazione  de l serv izio € 1.404,88 € 1.404,88

f inanziamento pe r unità  d i  persona le  
docente  ed  ATA (€ 802 *  5 5 )

€ 14.907,21 € 14.907,21

f inanziamento pe r unità  d i  persona le  
docente   (€ 85 7 *  37)

€ 10.716,22 € 10.716,22

Fondo di Istituto integrazione art. 82 € 4.901,87 € 2.578,69 € 7.480,56

Ulteriore Impegno didattico € 18.933,75 € 1.927,32 € 20.861,07

Flessibilità Organizzativa e didattica € 14.335,22 € 748,13 € 15.083,35

Funzioni strumentali € 14.923,22 € 21.121,05

IDEI (quota docenti   67,27%) € 23.395,41 € 3.856,43 € 27.251,84

L. 388 da non impegnare € 3.547,82 € 3.547,82

TOTALE DO CENTI € 80.03 7,29 € 125.3 43 ,50

PERSONALE  ATA
Fondo Istituto  (ATA) 32,73% € 0,00 € 1.444,80 € 1.444,80

Punt i d i e rogazione  de l serv izio € 683,54 € 683,54
f inanziamento pe r unità  d i  persona le  
docente  ed  ATA (€ 802 *  5 5 )

€ 7.253,05 € 7.253,05

f inanziamento pe r unità  d i  persona le  
docente   (€ 85 7 *  37)

€ 5.213,94 € 5.213,94

tota le  fondo d ' Ist ituto € 0,00 € 1.444,80 € 13.150,54 € 14.595,33

IDEI (quota ATA  32,73%) € 0,00 € 1.876,34 € 1.876,34

Prestazioni aggiuntive ATA € 342,35 € 821,61 € 1.163,96

Prestazioni aggiuntive ATA integrazione ART. 82 € 119,73 € 808,43 € 928,16

Compensi per incarichi specifici (ex fun. agg.) 
economie anni precedenti

€ 4.660,65 € 9.412,04

 Assistenti Amministrative € 3.360,28 € 6.459,01
 Assistenti tecnici € 1.112,69 € 2.145,60

 Collaboratori Scolastici € 187,68 € 807,43

TOTALE ATA € 5. 122 ,73 € 27.975,83

T O T A LE € 85. 160,02 € 153 .3 19 ,3 3

€ 4.751,39

€ 22 .853 , 10

€ 3.098,73
€ 1.032,91

€ 619,75

€ 68. 159 ,3 1

T i po F i na nz ia ment o Tot a l e

€ 6.197,83

€ 0,00

€ 45.3 06,21
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ART.  29   Utilizzazione delle  risorse del fondo d'istituto 
 
1. Al fine di assicurare la realizzazione del POF, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto nº 2 

2007-08  del 29 novembre 2007 (prevista dall’art. 86 del CCNL) e del Programma annuale, vengono 

definiti i seguenti stanziamenti necessari a riconoscere: 

 AL PERSONALE DOCENTE 
 

 
 
 

Importi lordi 

1 i compensi ai collaboratori del dirigente, pari ad euro € 4.600,00

2 i compensi forfetari per la flessibilità organizzativa e didattica € 2.500,00

3 i compensi per la formulazione  e le modifiche dell'orario delle lezioni € 1.800,00

5
il compenso per la formulazione e le modifiche al calendario delle attività 
aggiuntive

€ 330,00

6 i compensi per i coordinatori dei consigli di classe € 7.875,00

7 i compensi per i segretari dei consigli di classe € 2.625,00

8 i compensi per i responsabili dei laboratori e delle biblioteche € 4.500,00

9 i compensi per la direzione dell'azienda agraria € 1.850,00

10 i compensi per i docenti impegnati nell'orientamento scolastico € 2.000,00

11 i compensi per i docenti responsabili dei progetti del P.O.F. € 1.500,00

12 i compensi per la partecipazione all'attività delle commissioni € 1.000,00

13 i compensi per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti € 1.000,00

14 partecipazione ai viaggi di istruzione € 2.600,00

15 partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa € 2.500,00

16 partecipazione alle verifiche sul recupero del debito formativo € 4.000,00

17 sostituzione dei docenti assenti € 1.500,00

18 ore eccedenti l'orario di servizio svolte in azienda in attività didattiche € 1.500,00

19 attività in azienda non rientranti nella professione docente € 1.050,00

20
i compensi per la realizzazione degli interventi didattici educativi ed 
integrativi

€ 30.000,00

TOTALE € 74.730,00
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 AL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

PERSONALE  ATA Economie anni 
precedenti

Assegnazione  
2007/08

Totale

Fondo Istituto  (ATA) 32,73% € 0,00 € 14.595,33 € 14.595,33
IDEI (quota ATA  32,73%) € 0,00 € 1.876,34 € 1.876,34
Prestazioni aggiuntive ATA € 342,35 € 821,61 € 1.163,96
Prestazioni aggiuntive ATA 
integrazione ART. 82

€ 119,73 € 808,43 € 928,16

TOTALE € 18.101,71 € 18.101,71 € 18.563,79

quota destinata al DSGA ore retribuibili compenso orario totale

100 € 18,50 € 1.850,00
art. 40 forfettario € 2.000,00

Suddivisione fondo d'istituto

nº unità % totale

 Assistenti Amministrative 4 23,53% € 3.462,07
 Assistenti tecnici 4 23,53% € 3.462,07
Collaboratori Scolastici 9 52,94% € 7.789,65

totale € 14.713,79

    Collaboratori Scolastici nº unità
compenso 
forfetario

lavoro straordinario 

487 ore retribuibili

Flessibilità dell'orario 8 € 800,00
compensi per servizi esterni 7 € 700,00
Intensificazione per fotocopie att. did. 1 € 200,00
lavoro straordinario 9 € 3.389,65

271,17
supporto all'attività didattica in 
azienda

1 € 200,00

Intensificazione per maggior carico di 
lavoro in situazioni particolari 8 € 2.500,00

totale compensi forfetari e orari € 4.400,00 € 3.660,83
TOTALE € 8.060,83
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   Assistenti Amministrative nº unità
compenso 
forfetario

lavoro 
straordinario 118 

ore retribuibili

sostituzione delle colleghe assenti 4 € 580,00

intensificazione di lavoro 4 € 1.160,00
€ 118,76

lavoro straordinario 4 € 1.722,07

totale compensi forfetari e orari € 1.740,00 € 1.722,07

TOTALE € 3.462,07

   Assistenti tecnici nº unità
compenso 
forfetario

lavoro straordinario 

238 ore retribuibili

lavoro straordinario 4 € 3.462,07
totale compensi forfetari e orari € 0,00 € 3.462,07
TOTALE € 3.462,07

 GLI INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA 
 

 
 
 
 

Compensi per incarichi specifici (ex 
fun. agg.) economie anni precedenti economie

assegnazione 
2007/2008

totale

 Assistenti Amministrative € 3.360,28 € 3.098,73 € 6.459,01
 Assistenti tecnici € 1.112,69 € 1.032,91 € 2.145,60
 Collaboratori Scolastici € 187,68 € 619,74 € 807,42
TOTALE ATA € 4.660,65 € 4.751,38 € 9.412,03

2. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse o si riscontrasse una riduzione delle 

stesse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si 

rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale. 
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ART.  30  Criteri generali di utilizzazione delle risorse di altre Amministrazioni o soggetti esterni.  

 

Le risorse assegnate all’Istituto da Enti territoriali, associazioni o privati sono prioritariamente 

utilizzate in base alle indicazioni (ove presenti) del finanziatore. Successivamente, ove possibile, saranno 

impiegate sulla base delle reali esigenze individuate dal Consiglio d’Istituto su proposta del Dirigente. 

Salvo diversa determinazione del soggetto finanziatore, i compensi orari del personale sono quelli 

stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.(Tabella D “MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO 

TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”) 

 
Qualifica 

Ore aggiuntive  corsi di 
recupero 

Ore aggiuntive di 
insegnamento 

Ore aggiuntive non di 
insegnamento 

docenti diplomati e laureati delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 
€ 50,00 

 

€ 35,00 

 

 € 17,50 

 

 

Art. 31   Criteri generali per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente 
  
Gli incarichi al personale docente verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 

 Disponibilità ad accettare l’incarico 

 Precedenti esperienze nella tipologia di incarico richiesta  

 Qualora nell’ambito di un progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti 

esterni, sia prevista esplicitamente anche  l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà 

l’incarico a tali docenti 

 

L’attività di progettazione e di coordinamento di un’iniziativa sono assegnate al docente che ha 

presentato la relativa proposta al Collegio dei docenti. 

Gli incarichi verranno affidati cercando di coinvolgere, nelle diverse iniziative, il maggior numero di docenti 

limitando, ove possibile, l’assegnazione di più incarichi allo stesso richiedente. 

Gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive verranno affidati con formale comunicazione 

nella quale verrà indicato: 

1. La tipologia e l’oggetto dell’attività; 

2. Il compenso forfetario o orario, specificando il numero di ore retribuibili; 

3. Le modalità di certificazione dell’attività; 

4. I termini e le modalità di pagamento; 

5. Il periodo al quale si riferisce l’incarico.                                    
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Nel corrente anno scolastico le attività incentivate dal consiglio d’istituto su proposta del Collegio dei 

docenti  sono state le seguenti: 

 Responsabile della biblioteca d’Istituto   (compensi orari) 

 Responsabili laboratori e biblioteche di settore  (compensi orari) 

 Orientamento scuole medie     (compensi orari) 

 Formulazione dell’orario     (compenso forfettario) 

 Formulazione del calendario delle attività aggiuntive  (compenso forfettario) 

 Formulazione del calendario dei corsi di recupero  (compenso forfettario) 

 Segretario dei consigli di classe     (compenso forfettario) 

 Coordinamento Consiglio di classe    (compenso forfettario) 

 Direzione azienda      (compenso forfettario) 

 Collaudo materiale didattico e tecnico-scientifico  (compensi orari) 

 Accompagnamento degli studenti nei viaggi d’istruzione (compenso forfettario) 

 Responsabile di progetto     (compenso forfettario)  

 Partecipazione alle commissioni    (compenso orario) 

 Ore eccedenti l’orario di servizio svolte in azienda   (compenso orario) 

in attività didattiche 

 Attività in azienda  non rientranti nell’oggetto proprio  (compensi orari) 

della professione docente  

 Partecipazione alle verifiche sul recupero del debito  (compensi orari) 

formativo   

 Partecipazione alle attività di ampliamento    (compensi orari) 

dell’offerta formativa   

Si concorda che, per il corrente anno scolastico, tali attività, vengano così retribuite: 
 

  Formulazione dell’orario € 900,00 

 Formulazione del calendario delle attività aggiuntive € 330,00 

Formulazione del calendario dei corsi di recupero € 250,00 

Segretario dei consigli di classe  € 175,00 

Coordinamento Consiglio di classe € 525,00 

Direzione azienda € 1.850,00 

Accompagnamento degli studenti nei viaggi d’istruzione  € 40,00 -  € 65,00 

Responsabile di progetto  € 180,00  -   € 430,00 

Compenso ai collaboratori della Presidenza € 2.300,00 

Sostituzione colleghi assenti  € 200,001 -  € 150,002

    1 per la prima ora di lezione 

    2 per ogni ora successiva di lezione 
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Si concorda che: 

Accompagnamento degli studenti nei viaggi d’istruzione  

€ 65,00 per visite di durata maggiore a 8 ore  

€ 40,00 per visite di durata compresa tra 4 e 8 ore  

Responsabile di progetto    

      da 180,00 a 430,00 € secondo la complessità dell’incarico e da suddividere tra non più di due docenti di 

cui  uno con funzioni di supporto. 

Le attività che prevedono compensi orari verranno retribuite secondo le ore effettivamente svolte.   

In aggiunta alle suddette attività è prevista, come disposto dall’art. 2 comma 11 dell’O.M. nº 92 del 5/11/2007, 

l’incentivazione per l’assegnazione ai docenti, individuati dal consiglio di classe, di compiti di consulenza e 

assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale con un compenso pari a: 

€ 250 per classi con un numero di alunni impegnati nello studio individuale per il recupero delle carenze 

rilevate durante gli scrutini del 1º quadrimestre non superiore a 10 unità. 

€ 300 per classi con un numero di alunni impegnati nello studio individuale per il recupero delle carenze 

rilevate durante gli scrutini del 1º quadrimestre non superiore a 15 unità. 

€ 350 per classi con un numero di alunni impegnati nello studio individuale per il recupero delle carenze 

rilevate durante gli scrutini del 1º quadrimestre superiore a 15 unità. 

 
Il compenso per ogni funzione strumentale al piano dell’offerta formativa è pari ad  €  1.700.    
 

ART.  32 — Misura dei compensi ai collaboratori del dirigente 

Al personale docente della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo 

nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali spetta un compenso forfetario pari  a: 

1. per il primo collaboratore    € 2.300,00 

2. per il secondo collaboratore  € 2.300,00 

I compensi dei collaboratori del Dirigente potranno essere cumulati con altri compensi del fondo d’Istituto. 
 
Art.   33  Misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica e per le attività 

complementari di educazione fisica     
 

a) Flessibilità didattica 

Ad ogni docente, il cui orario è articolato secondo particolari forme di flessibilità è corrisposto un 

compenso forfetario annuo lordo pari a € 200,00.  

Sono riconosciute come flessibilità didattica, purché non richieste dal docente, le pause nell’erogazione del 

servizio (c.d. “ore buco”).  
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Pertanto saranno retribuite, forfetariamente, 40,00 € all’anno la prima pausa,  60,00 € all’anno la 

seconda e  80,00  €  all’anno  ciascuna delle pause successive. 
 

b) Attività complementari di Educazione fisica 

il compenso orario sarà pari a 1/78 dello stipendio tabellare in godimento  come stabilito dall’ art. 87 del 

CCNL 2006 - 2009 
 

c) disponibilità a sostituire i colleghi assenti 

per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti, secondo le indicazioni del docente interessato, oltre la 

retribuzione spettante in caso di effettiva sostituzione sarà corrisposto un compenso forfetario annuo 

lordo pari a:  

a) € 200,00 per la prima ora di lezione 

b) € 150,00 per ogni ora successiva 

d) sostituzione dei colleghi assenti  

per la sostituzione dei colleghi assenti, effettuata secondo le disposizioni del Dirigente, sono 

riconosciuti i seguenti compensi forfetari: 

a) € 150,00 dalla 6º alla 15º ora; 

b) € 20,00 per ogni ora successiva. 

Nulla è dovuto per le prime cinque ore. 

 
 
 

Art.   34  Liquidazione dei compensi 
 
I compensi sono liquidati entro il 31 agosto 2008.   

  
Art.   35  Criteri generali per l'attribuzione dei compensi accessori al personale ATA 

 
Gli incarichi al personale ATA, relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive, salvo il caso di prestazioni 

non prevedibili (c.d. lavoro straordinario) verranno affidati con formale comunicazione nella quale verrà 

indicato: 

1. La tipologia e l’oggetto dell’attività; 

2. Il compenso forfetario o orario, specificando il numero di ore retribuibili; 

3. Le modalità di certificazione dell’attività; 

4. I termini e le modalità di pagamento; 

5. Il periodo al quale si riferisce l’incarico. 

 

Gli incarichi per prestazioni aggiuntive al personale ATA  verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 

 Disponibilità ad accettare l’incarico 

 Attinenza con il settore di lavoro 

 esperienze nella tipologia di incarico richiesta 
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Gli incarichi verranno affidati cercando di coinvolgere, nelle diverse iniziative, il maggior numero di unità di personale ed 

evitando di assegnare, ove possibile, più incarichi allo stesso richiedente. 

 
Le norme contenute nel presente contratto si applicano al personale ATA in servizio nell’istituto per le 

prestazioni lavorative aggiuntive svolte nell’anno scolastico  2007/2008.   

Le risorse destinate al personale ATA sono destinate al pagamento delle competenze per: 
  

1. lo svolgimento di attività aggiuntive  

2. compensare le intensificazioni di lavoro dovuto all’assenza di altro personale 

3. riconoscere il maggior impegno dovuto alla flessibilità dell’orario di servizio.  

4. la retribuzione delle prestazioni svolte oltre il normale orario di servizio (c.d. lavoro straordinario).  

 
Art. 36  Incarichi specifici  

Gli incarichi specifici sono attribuiti al personale quando ricorrano situazioni che rendano necessario un 

maggior impegno non compreso tra i doveri riportati nel profilo professionale. 

Considerato che solo nel mese di maggio 2008 sono pervenute, dalla Direzione Scolastica Regionale, le 

assegnazioni definitive per l’anno scolastico 2007/2008 relativamente al numero di funzioni per profilo 

professionale, come di seguito indicato:  

nº 1  incarico specifico per i collaboratori scolastici    

nº 1 incarico specifico per gli assistenti tecnici           

nº 3 incarichi specifici per gli assistenti amministrativi   

 

1) Gli incarichi specifici sono assegnati in base ai seguenti criteri: 

  Disponibilità ad accettare l’incarico 

 Attinenza con il settore di lavoro 

 Esperienze nella tipologia di incarico richiesta 

 

 ASSISTENTI TECNICI 

1) per il supporto ed il sostegno a tutte le attività organizzative, didattiche e amministrative richiedenti l’apposita 

preparazione di materiale grafico, la gestione di fogli elettronici e database è assegnata la cifra forfetaria di  € 

500,00 ad una unità;  

2) per il supporto alle operazioni di informatizzazione dell’inventario è destinata la cifra di  € 500,00 da assegnare 

forfetariamente ad un’ unità  

3) per il supporto alle operazioni ed alle attività aziendali è destinata la cifra di  € 200,00 da assegnare 

forfetariamente ad un’ unità  

4) per la pulizia della serra di  €  200,00 da assegnare forfetariamente ad una unità 

5) per la pulizia  del cortile dell’Istituto è destinata la cifra di  €  300,00 da assegnare forfetariamente ad una unità; 

6) per la pulizia ed il riordino dei servizi igienici in azienda è destinata la cifra di  €  400,00 da assegnare 

forfetariamente ad una unità; 
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 COLLABORATORI SCOLASTICI 

1) Per l’esecuzione delle fotocopie a sostegno dell’attività didattica € 400,00 da assegnare forfetariamente a due 

unità (200,00 € cadauna);  

2) Per la cura di alcune piccole aree verdi nell’area di pertinenza dell’Istituto € 200,00 da assegnare forfetariamente 

ad, un’ unità  

3) Per la vendita dei prodotti aziendali nel periodo primaverile — estivo € 200,00 da assegnare forfetariamente ad un’ 

unità  

 

   ASSISTENTI AMMINISTRATIVE 

1) Per l’informatizzazione del settore relativo al personale è destinata la cifra di  € 1.400,00 da destinare a due unità. 

2) Per il riordino degli archivi informatici dei PC della segreteria e per il supporto all’informatizzazione del settore del 

personale  è destinata la cifra complessiva di  € 700,00 da destinare ad un’unità. 

3) Per il riordino degli archivi cartacei de l’individuazione e l’eliminazione delgli atti e delle pubblicazioni da scaricare è 

destinata la cifra complessiva di  €  1.400,00 da destinare a due unità.  (€ 700.00 cadauna) 

4) Per la sostituzione del D.S.G.A. è destinata la cifra complessiva di  € 300,00 da destinare ad un’unità. 

 

Art. 37     Personale di cui all’art. 7  CCNL Biennio economico 2004/2005 

Al personale delle Aree A e B  a tempo indeterminato che, per effetto delle procedure connesse agli artt. 48 e 

49 del CCNL 24.07.2003, fruisce di benefici economici finalizzati alla valorizzazione professionale, determinati 

rispettivamente in € 330 annui al personale dell’Area A, e in € 1000 annui al personale dell’Area B da 

corrispondere in tredici mensilità sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, le 

seguenti mansioni: 

1) Area A Profilo di Collaboratore Scolastico 

• Assistenza agli alunni diversamente abili  

• Organizzazione degli interventi di primo soccorso.  

 

2) Area B, profilo di assistente tecnico 

• collaborazione con la Presidenza per l’individuazione delle manutenzioni, la loro segnalazione all’amministrazione 

provinciale e la verifica dei lavori svolti dalla società Nugoro spa; 

•  gestione dell’aula Marte; 

• collaborazione con il Dirigente quale responsabile del servizio di prevenzione  

• supporto alla gestione dell’auditorium  
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Art.   38  Intensificazione del  lavoro 
 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVE 

1) per l’impegno comunque  derivato dalla sostituzione delle colleghi assenti è riconosciuta ad ogni unità di personale 

amministrativo la cifra forfetaria equivalente a 10 ore di prestazioni aggiuntive pari ad €  145,00  (per complessivi € 

580,00) 

2) per l’intensificazione dovuti ai carichi di lavoro in particolari periodi dell’anno è riconosciuta ad ogni unità di 

personale amministrativo la cifra forfetaria equivalente a 20 ore di prestazioni aggiuntive pari ad €  290,00 (per 

complessivi € 1.160,00) 

 
 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 

1) la flessibilità dell’orario di servizio necessaria per assicurare la presenza in occasione delle lezioni in orario 

pomeridiano è compensata con una cifra forfetaria pari ad €  100,00 per c.s. per nº 8 (otto) unità (per complessivi 

€  800,00).  

2) l’intensificazione del servizio e la maggiore sorveglianza in situazioni particolari dovute all’organizzazione di lavoro è 

compensata con una cifra forfetaria pari ad €  312,50 per c.s. per nº 8 (otto) unità (per complessivi €  2.500,00).  

3) per il supporto all’attività didattica in azienda sono destinate  €  200,00  da assegnare forfetariamente ad 

un’unità; 

4) Per l’esecuzione delle fotocopie a sostegno dell’attività didattica € 200,00 da assegnare forfetariamente ad una  

unità  

5) lo svolgimento dei servizi esterni alla scuola è compensato con una cifra forfetaria pari ad €  100,00 per c.s. per nº 

7 (sette) unità per complessivi €  700,00.  

 
 

Art.  39   Prestazioni svolte oltre il normale orario di servizio 
 

Le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo sono ricompensate nei limiti delle disponibilità finanziarie. Ad 

esse sono assegnate: 

 € 3.389,65 pari a 271 ore per il personale ausiliario,  

€ 3.462,07  pari a  238 ore per il personale  tecnico   

€ 1.722,07 pari a  118 ore  per il personale amministrativo.  

Le ore non retribuibili saranno recuperate come riposo compensativo. 

Nell’ipotesi che risultino economie dalle risorse destinate al lavoro straordinario per profili di personale, 

le stesse potranno essere impiegate per retribuire  ore in aggiunta svolte dal personale degli altri profili, in 

proporzione alle unità in organico.  

Tra le prestazioni rese oltre il normale orario di servizio è compresa la partecipazione ad attività di 

formazione ed aggiornamento realizzate dalla P.A. Le ore di presenza certificata a tali attività, ove svolte 

oltre l’orario di servizio, potranno essere recuperate come ore di riposo compensativo per un massimo di 48 

ore all’anno, fruibili  entro il mese di dicembre del successivo anno solare.   
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Nell’ipotesi si disponga lo svolgimento inderogabile di servizio esterno alla scuola, il personale ausiliario 

potrà essere autorizzato al prolungamento dell’orario di servizio fino ad un massimo di 30 minuti.  

 
Art.  40  Compensi per le prestazioni rese dal Direttore S.G.A. oltre il normale orario di servizio 
 

Nel corrente anno scolastico al Direttore dei servizi generali ed amministrativi sono assegnate risorse per 

compensare non oltre 100 ore di lavoro svolto in eccedenza all’orario di servizio.  

 

Art. 41  Compensi  al DIRETTORE S.G.A. per  il coordinamento amministrativo dei progetti della scuola resi 
entro  il normale orario di servizio 

 

Per il coordinamento amministrativo dei progetti PON e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

finanziati da enti o istituzioni esterne è  riconosciuto un compenso fino al 5% dell’importo del progetto e, 

comunque entro il limite complessivo  di  € 2.000,00.  

 

 

Art.  42 Criteri generali di utilizzazione delle risorse di altre Amministrazioni o soggetti esterni. 

 

Le risorse assegnate all’Istituto da Enti territoriali, associazioni o privati sono prioritariamente 

utilizzate in base alle indicazioni (ove presenti) del finanziatore. Successivamente, ove possibile, saranno 

impiegate sulla base delle reali esigenze individuate dal Consiglio d’Istituto su proposta del Dirigente. 

Salvo diversa determinazione del soggetto finanziatore, i compensi orari del personale sono quelli 

stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. (Tabella D1 “MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO 

TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”) 

Qualifica Ore aggiuntive Notturne Festive 

Area A collaboratori scolastici ed equiparati € 12,50 
 

€ 14,50 

Area B assistenti amministrativi ed equiparati € 14,50 
  

Area D direttori amministrativi € 18,50 
  

 
 
 
Art.  43  Liquidazione dei compensi 
 
I compensi sono liquidati entro il 31 agosto 2008. 
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Art.  44 - Durata e validità del contratto 
      
Il  presente contratto  ha validità dal giorno di sottoscrizione fino al 31/8/2008, salvo modifiche delle norme 

di legge in vigore o prescrizioni contrattuali differenti da quelle che ispirano questo documento. 

In caso di controversia, anche su una delle materie oggetto del presente contratto, si farà ricorso alla 

procedura prevista per la conciliazione. 

 

Il dirigente scolastico  Prof.  Antonio Fadda   

 
le R.S.U. :  
  prof. ssa       Giorgio Bitti          F.L.C.  C.G.I.L 

 prof.ssa    Anna Rita Giau        GILDA - UNAMS 

 Sig.ra Anna Fadda    UIL Scuola. 
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