
Scuola Secondaria di Primo Grado
Via S. Pellico Siniscola –Nu

Organizzazione del lavoro ed articolazione dell’orario del personale ATA.
Criteri per l’individuazione del personale ATA

Da utilizzare nelle attività retribuite col Fondo di Istituto.

L’anno 2007, il mese di_______, il giorno_____in Siniscola, presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Siniscola  in sede di contrattazione integrativa

TRA
Il  Dirigente  scolastico  Dott.  Giorgio  Carai  in  rappresentanza  dell’Istituto  Scolastico  Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Siniscola

E
La rappresentanza sindacale d’istituto di cui in calce al presente accordo.

VIENE STIPULATO

Il seguente accordo integrativo ai sensi dell’art.6, terzo comma del CCNL 26/5/99
Art. 1 Finalità

Il presente contratto è finalizzato al  conseguimento di risultati  di qualità, efficacia ed efficienza 
nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del  lavoro del  personale ATA fondata 
sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno.
Art. 2 Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale compreso quello a 
tempo determinato.
Art. 3 Orario di lavoro

L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore consecutive antimeridiane per sei giorni consecutivi.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.
Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell’orario d’obbligo devono, di norma, 
essere  programmate  per  almeno tre  ore  consecutive  secondo l’esigenza  di  funzionamento  della 
scuola.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative,  il  personale usufruisce,  a 
richiesta,  di  una  pausa  di  almeno  30  minuti  al  fine  del  recupero  delle  energie  psicofisiche  e 
dell’eventuale  consumazione  del  pasto.  Tale  pausa  deve  essere  comunque  prevista  se  l’orario 
giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti.
Poiché l’orario di servizio della scuola prevede la presenza di attività curriculari dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30 e che il consiglio d'istituto ha stabilito l’apertura della scuola dalle ore 14.45 alle ore 
17.30 per le attività di tempo prolungato e potenziato o relative a corsi e progetti previsti dal POF e, 
quindi, per consentire un’adeguata pulizia dei locali scolastici, il servizio dovrà essere organizzato 
su turni:
Turno antimeridiano:

Assistenti amministrativi n° 3                                                          dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Collaboratori scolastici         n°8+1                                                     dalle ore 8.00 alle ore 14.00
  



Turno pomeridiano:

Collaboratori scolastici        n° 2                                                       dalle ore13.30 alle ore 19.30
Collaboratore EDA              n°  1                                                        dalle ore16.00 alle ore 22.00

Il personale sarà assegnato ai vari turni, prioritariamente, in base alla disponibilità individuale ed 
alla professionalità necessaria durante il turno di servizio. Nel caso in cui le disponibilità individuali 
convergano verso un unico turno, sarà attuata la rotazione.
I  turni  e  gli  orari  di  lavoro  giornalieri,  compresi  quelli  dell’eventuale  recupero  dei  prefestivi, 
assegnati  a  ciascun dipendente  sono definitivi  e  non modificabili  nemmeno in caso di  assenza 
dell’interessato.
Ferma restando la validità dell’orario di lavoro per l’insieme dell’orario scolastico, in occasione 
dell’interruzione dell’attività didattica, il dipendente può decidere di:

• Adottare l’orario delle 6 ore giornaliere;
• Mantenere l’orario giornaliero già definito. Le eventuali ore di recupero saranno effettuate 

alla ripresa dell’attività didattiche, col sistema dei debiti e dei crediti (banca ore)
A richiesta degli interessati e per motivi personali è possibile lo scambio giornaliero del turno di 
lavoro, previa autorizzazione da parte del Direttore SGA.
Il Direttore SGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore 
settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la 
presenza negli organi collegiali di cui fa parte di diritto e quelle in cui è prevista la sua consulenza.
Nell’istituto sono adottate le seguenti tipologie di orario:

• Orario di lavoro flessibile 
• Turnazioni

In base al funzionamento dell’intero servizio scolastico sono previsti i seguenti turni di lavoro e le 
rispettive unità di personale coinvolto:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI        COLLABORATORI SCOLASTICI
Giorno Orario    AM Orario   PM Giorno Orario    AM Orario PM Orario serale

Lunedì 8.00-14.00 Lunedì 8.00-14.00 13.30-19.30 14.48-22.00 
Martedì 8.00-14.00 Martedì 8.00-14.00 13.30-19.30 14.48-22.00
Mercoledì 8.00-14.00 Mercoledì 8.00-14.00 13.30-19.30 14.48-22.00
Giovedì 8.00-14.00 Giovedì 8.00-14.00 13.30-19.30 14.48-22.00
Venerdì 8.00-14.00 Venerdì 8.00-14.00 13.30-19.30 14.48-22.00
Sabato 8.00-14.00 Sabato 8.00-14.00

ART. 4 Orario di lavoro flessibile

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di apertura e chiusura della scuola all’utenza:
• Dalle ore 8.20 alle ore 21.30     Lunedì - Venerdì
• Dalle ore 8.20 alle ore 13.30     Sabato

L’orario flessibile consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e/o l’uscita del personale nel caso 
di assenza di un dipendente o di particolari esigenze di servizio



ART.5 Permessi e ritardi

I permessi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.
I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore SGA.
Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi (metà dell’orario di servizio giornaliero) 
devono essere richiesti il giorno prima, se possibile, o all’inizio del turno di servizio e saranno 
concessi salvaguardando il numero minimo del personale in servizio.
Il ritardo deve essere giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello in cui si è verificato.

ART. 6 Chiusura giorni prefestivi

Il recupero delle ore da effettuare, in caso di chiusura della scuola nei giorni prefestivi in assenza di 
attività didattica, da parte del personale, avverrà richiedendo ferie o recupero di ore eccedenti già 
svolte; diversamente le ore saranno recuperate entro il mese successivo.

ART. 7 Attività prestate oltre l’orario di servizio

L’eventuale orario aggiuntivo (straordinario) sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi 
disponibile all’inizio dell’anno scolastico e si assegnerà qualora non si potesse far fronte alle 
necessità con la turnazione, in caso di esigua presenza di unità lavorative.
L’interessato dichiara la propria preferenza per la retribuzione a carico del fondo d’istituto o per il 
recupero compensativo da richiedere seguendo la modalità di richiesta delle ferie.
Il recupero delle ore con riposi compensati, preventivamente concordato, dovrà privilegiare, di 
norma, i periodi di sospensione dell’attività didattica o in altri periodi, compatibilmente con le 
esigenze della scuola.
Nel caso in cui nessun lavoratore fosse disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà 
ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di 
coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 120/71, 903/77,104/92.
L’assegnazione dell’orario aggiuntivo e la prestazione effettuata devono essere documentate su un 
apposito registro e i lavoratori avranno una copia come riscontro del lavoro effettuato.

ART. 8 Piano delle attività

All’inizio dell’anno scolastico il DGSA formula una proposta di piano delle attività contenente la 
ripartizione delle mansioni tra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari.
Il Dirigente scolastico, verificatone la congruenza rispetto al POF, adotta il piano delle attività, 
entro il primo mese di lezione.
L’attuazione dello stesso è affidata al DGSA, il quale individua anche il personale cui assegnare le 
mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nel presente contratto e dispone 
l’organizzazione del lavoro con lettera d’incarico individuale protocollata, comprendente gli 
impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico.
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 dello stesso prospetto sarà allegata al presente accordo.



ART.9 Assegnazione del personale collaboratore scolastico ai posti di lavoro.

Considerato che la scuola, oltre alla sede centrale di Siniscola (due piani, uffici, biblioteca e 
palestra esterna), comprende la sezione staccata di La Caletta (quattro classi su due piani più 
palestra) si concorda che 8 collaboratori assegnati (un’unità usufruisce della L.104/92) siano così 
distribuiti:
N°   6 unità alla sede centrale;
N°   1 unità EDA;
N°   2 unità   alla sezione staccata.
Il personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale 
sostituito.
Nel caso che più unità chiedano la stessa sede di lavoro, l’assegnazione sarà disposta dal Dirigente 
Scolastico, sentito il DGSA, secondo graduatoria d’istituto.

ART. 10 Informazioni ai dipendenti

L’istituzione scolastica fornirà, di norma, mensilmente, un prospetto riepilogativo delle prestazioni 
di lavoro straordinario e/o di intensificazione.

ART. 11 Compiti specifici (ex Funzioni aggiuntive assegnate dalla DG) e criteri di 
assegnazione

Personale amministrativo.
• Attività di supporto e coordinamento amm.vo con l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

diretta collaborazione con il DGSA e sostituzione dello stesso, in caso di assenza o di 
impedimento.
Per la retribuzione verrà utilizzata la somma assegnata dalla Direzione Generale pari a 
€1.029,67 (compenso annuo lordo).

Collaboratori scolastici
• Supporto all’attività didattica e cura dei rapporti con la sede centrale(sez. di La Caletta)
• Supporto all’attività amm.va e all’attività didattica( sede centrale)

I collaboratori designati(due), con nomina, allo svolgimento dei suddetti compiti verranno 
retribuiti  ognuno con la somma  assegnata dalla Direzione Generale pari a € 620.00( compenso 
annuo lordo)
Resta a disposizione per il prossimo A.S. la somma relativa al 3° incarico che nell’anno 
scolastico in corso non è stato attribuito.

Il personale interessato presenterà domanda entro i termini che il Dirigente riterrà utili una volta 
accolto il piano delle attività (vedi Art.8).
Sono inoltre individuate, in ordine di priorità le sotto indicate Attività aggiuntive(a carico del fondo 
d’istituto):



 Collaboratori scolastici
• Intensificazione di attività lavorative per l’assolvimento di compiti non rinviabili di 

personale assente o ore aggiuntive (straordinario) per la sostituzione dei colleghi assenti;
• Ore aggiuntive per la collaborazione relativa all’attuazione dei progetti contenuti nel POF.

             L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto    
             dovrà avvenire, di norma, sulla base dei seguenti criteri:

• Le competenze professionali in coerenza con le attività programmate,
• La disponibilità all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo 

e/o aggiuntivo.
• Rotazione  qualora  il  numero dei  presenti  ecceda  la  necessità  (sostituzione  collaboratori 

assenti)

Il DGSA farà richiesta di ore di lavoro straordinario se necessario all’espletamento delle funzioni e 
avrà accesso al Fondo di istituto come da contratto.

ART.12 Docenti in utilizzazione per motivi di salute
I docenti in utilizzazione per motivi di salute accedono al fondo d’istituto per eventuali attività e/o 
iniziative, al di fuori delle specifiche mansioni assegnate, che comportino ore aggiuntive di lavoro o 
flessibilità oraria. Gli stessi possono, in luogo della retribuzione corrispondente chiedere permessi 
compensativi.

ART.13 Fondo d’istituto

Relativamente al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa le parti attribuiscono una 
percentuale non inferiore al 25% del Fondo comune più il Fondo ATA  per le attività  aggiuntive 
e/o di intensificazione e  definiscono  l’entità dei compensi come segue:

Assistenti amministrativi

• Supporto ai vari progetti previsti dal POF e inerenti il programma annuale; ricognizione dei 
beni della scuola e scarico dei beni inutilizzabili;

Tale attività verrà retribuita con compenso annuo lordo pari a € 1.029, 67

L’intensificazione di attività lavorative, assegnata agli assistenti amministrativi, per l’assolvimento 
di compiti non rinviabili di personale  assente, sarà retribuita con tariffa lorda pari a € 26,14 pari a 
due  ore  di  lavoro  straordinario,  o   a  richiesta  il  lavoratore  potrà  optare    per  il  permesso 
compensativo corrispondente(vedi modalità di richiesta delle ferie).  
L’ora aggiuntiva di lavoro(straordinario) sarà retribuita con tariffa oraria lorda pari a € 13,07. 
A  richiesta,  ogni  lavoratore  potrà  optare  per  il  permesso  compensativo  corrispondente  (vedi 
modalità di richiesta delle ferie).
 
Collaboratori scolastici

L’intensificazione di attività lavorative, assegnata ai  collaboratori,  per l’assolvimento di compiti 
non rinviabili di personale  assente, sarà retribuita con tariffa forfetaria lorda pari a € 22,72 pari a 
due ore di lavoro straordinario, o potrà optare   per il permesso compensativo corrispondente(vedi 
modalità di richiesta delle ferie).  
L’ora aggiuntiva di lavoro(straordinario) sarà retribuita con tariffa oraria lorda pari a € 11,36 
A richiesta, ogni lavoratore potrà optare per il permesso compensativo corrispondente (vedi 
modalità di richiesta delle ferie). 



L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto dovrà 
avvenire, di norma, sulla base dei seguenti criteri:

• Le competenze professionali in coerenza con le attività programmate;
• La disponibilità all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo 

e/o aggiuntivo;
• Rotazione.

L’assegnazione deve essere fatta in forma scritta e l’effettiva prestazione deve essere documentata.
Tutte le prestazioni devono essere retribuite entro il 30 Giugno dell’anno scolastico in corso.
.

ART. 14 Ferie e festività soppresse

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale, in ordine al godimento 
delle ferie e delle festività soppresse, si procederà nel seguente modo:
Le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico, acquisito il 
parere de DGSA o direttamente da quest’ultimo su delega del Dirigente;
Le richieste di ferie (estive) devono essere presentate entro il 30 Maggio (al personale che non 
presenta domanda entro tale data le ferie saranno assegnate d’ufficio), subito dopo sarà predisposto 
il piano delle ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
a)le ferie devono essere fruite, di norma, durante il periodo di interruzione delle attività didattiche;
b)dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli 
esami  di  stato,  alla  fine  del  mese  di  agosto,  il  funzionamento della  scuola  lo  garantiscono la 
presenza minima di:

• N°1 assistente amministrativo
• N°1 collaboratore scolastico

c)nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri 
di  cui al  punto b)e nessuno volesse modificarla  volontariamente,  sarà adottato il  criterio  della 
rotazione annuale.
Il DGSA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del 
turno di  ferie  tra  il  personale  della  medesima  qualifica  e,  se  funzionale,  anche il  cambio  del 
periodo concordato.
L’eventuale variazione d’ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, 
può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio.
Le festività soppresse e la festa del santo patrono sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si 
riferiscono .
Le  richieste  per  ogni  tipo  di  assenza,  con esclusione  di  quelle  per  malattia,  dovranno  essere 
presentate con almeno 3 giorni di preavviso; la relativa autorizzazione dovrà essere tempestiva, in 
caso contrario il silenzio sarà considerato assenso.

Art.15 formazione e aggiornamento

Per  partecipare  ai  corsi  di  formazione o aggiornamento  organizzati  da istituzioni  esterne ci  si 
atterrà alle indicazioni fornite dagli enti organizzatori. Ove queste non ci fossero la designazione 
dei partecipanti sarà fatta tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Rotazione
2. Anzianità di servizio



ART. 16 Controversie interpretative

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le 
parti  che  lo  hanno  sottoscritto  s’incontrano  per  definire  consensualmente  il  significato  della 
clausola contestata.

ART. 17 Impegni di spesa

A norma dell’art.51, comma 30, del D.L. 29/79 e successive modifiche ed integrazioni, il presente 
accordo non comporta,  neanche a  carico  degli  esercizi  finanziari  successivi,  impegni  di  spesa 
eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e, quindi, le risorse assegnate alla scuola.

ART. 18 Validità dell’accordo

Il presente accordo ha validità per l’intero A.S. in corso, fino a nuova negoziazione e per quanto 
qui non contemplato si fa riferimento ai Contratti Nazionali. 
All’inizio di ogni anno scolastico, le parti si possono incontrare per verificare la volontà di 
confermare o meno le norme contenute nel presente contratto.

  Sottoscritto in Siniscola_____________________

Delegazione di parte pubblica______________________________________________

Delegazione di parte sindacale______________________________________________

________________________________________________________________________
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