
Scuola media statale di Siniscola
Via Silvio Pellico

Contratto integrativo di istituto a.s. 2006/2007
Area del personale docente

Materie oggetto della contrattazione

Le  materie  oggetto  della  contrattazione  integrativa  relative  all’area  del  personale 
docente sono le seguenti:

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F.;
b) distribuzione delle ore di lezione e individuazione dei criteri per le sostituzioni;
c) Sostituzione dei colleghi assenti;
d) Permessi e flessibilità;
e) Compensi per l’intensificazione d’orario;
f) Utilizzo delle risorse finanziarie: ripartizione del fondo comune d’Istituto tra la 

componente docente e la componente ATA;
g) Formazione e aggiornamento;

Articolo 1-Modalità di assegnazione del personale docente in base 
al P.O.F.

L’attuazione di attività educative e didattiche, volte ad ampliare l’offerta formativa e 
derivanti da progetti interni alla scuola, progetti e convenzioni con Enti e Istituzioni, 
da  retribuire  come attività  aggiuntive,  in  quanto  svolte  in  orario  extracurricolare, 
prevede l’assegnazione dei docenti secondo le seguenti modalità:

1) Domanda
2) Rotazione
3) Anzianità

I progetti previsti dal P.O.F. in orario curricolare e non, presentati in modo chiaro, a 
disposizione dei docenti che volessero consultarne i contenuti prima 
dell’approvazione,dovranno contenere le figure impegnate nei ruoli, docenti e non, 
ore necessarie per la realizzazione, materiale e mezzi previsti,  eventuale 
coinvolgimento di enti o figure esterne, spesa prevista e quant’altro sia necessario.
Prima  di  essere  approvato  dal  Collegio  dei  Docenti,  ogni  progetto  dovrà  essere 
condiviso  e  approvato  dal  Consiglio  di  classe  di  riferimento,onde  evitare 
sovrapposizione di impegni didattici e/o attività aggiuntive non desiderate. 
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Articolo 2   -Distribuzione delle ore di lezione e individuazione 
dei criteri per le sostituzioni

a) L’orario settimanale di insegnamento deve essere definito nel periodo iniziale 
delle  lezioni  e  portato  a  conoscenza  dei  docenti  prima  della  sua  definitiva 
entrata  in  vigore,  per  consentire  loro  di  avanzare  proposte  per  eventuali 
modifiche.

b) Nell’orario  di  ciascun  docente  distribuito  in  5  giorni  settimanali;  come  da 
consuetudine,clausola d’uso e prassi consolidata, si prevede un giorno libero 
che  rispetti  la  preferenza  espressa  in  merito  dal  docente  e  se  questo non è 
possibile,si adotterà se sarà necessario:
• il criterio della rotazione per il giorno libero;
• si stabilirà un numero massimo di docenti liberi lo stesso giorno;
• anche  per  i  docenti  dello  stesso  corso,  che  chiedano  lo  stesso  giorno 

libero,si stabilirà un numero compatibile con le esigenze di servizio.

Nell’elaborare l’orario delle lezioni si cercherà di garantire equità di trattamento 
tra  tutti  i  docenti  tenendo  conto  di  eventuali  certificate  esigenze  di  salute, 
terapeutiche o familiari, presentate per tempo in forma scritta Nell’interesse del 
servizio del docente, l’orario deve essere articolato in modo da evitare le ore di 
interruzione di servizio (ore di “buco”) che non devono superare in ogni caso le 
due settimanali e possibilmente solo per gli spostamenti tra le sedi.

c) I  docenti  che,  per  esigenze  personali,  desiderano  avere  interruzioni  nella 
prestazione di servizio possono farlo previa domanda prima della formulazione 
dell’orario. Le ore di completamento orario devono essere collocate tenendo 
conto delle esigenze di servizio,senza tuttavia creare situazioni di disagio quali 
5 ore nello stesso giorno o troppe interruzioni nella prestazione di servizio. Se 
nella  stessa  ora  vi  sono  più  docenti   a  disposizione,  i  criteri  di  chiamata 
compatibilmente con la situazione del momento sono i seguenti.

1) Docente della stessa classe.
2) Docente della stessa materia.
3) Rotazione.

Durata di lavoro giornaliero
Nella formulazione dell’orario non possono essere previste più di quattro ore 
consecutive di insegnamento comprese le ore a disposizione per il completamento di 
cattedra, salvo diversa disponibilità del docente. 
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Articolo 3 – Orario delle riunioni collegiali.

a) Le  riunioni  degli  organi  collegiali,  comunque  articolati,  devono  essere 
pianificate con un calendario di massima, dal D.S., entro il 30 Settembre. Le 40 
ore di partecipazione ai Collegi dei docenti e colloqui, non può essere destinata 
al  completamento  delle  40  ore  per  l’espletamento  dei  Consigli  di  classe  e 
viceversa.

b) La partecipazione alle  riunioni  degli  organi Collegiali,  comunque articolata, 
che ecceda i limiti delle 40 ore previste dal CCNL, da diritto alla retribuzione 
straordinaria; mentre per il superamento delle 40 ore destinate ai consigli di 
classe i docenti non sono tenuti a presenziare.

c) Il  D.S.  provvederà  a  distribuire  le  riunioni  degli  Organi  Collegiali 
compatibilmente con le esigenze di servizio, nei vari giorni della settimana, in 
modo tale da non privare del giorno libero sempre gli stessi docenti.

d) Gli orari dei Consigli di classe, compatibilmente con gli impegni dei docenti in 
comune con altre scuole,dovranno essere organizzati  in modo da non creare 
pause sempre agli stessi docenti e devono concludersi entro i tempi stabiliti.

e)  L’orario di riunione del collegio dei docenti dovrà indicare inizio e fine della 
stessa; Le riunioni dei consigli di classe devono rispettare i tempi programmati 
per  evitare  slittamenti  dei  consigli  successivi  e  termine  oltre  i  limiti  della 
chiusura programmata.  

 

Articolo  4 – Sostituzione dei colleghi assenti.

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità di 
utilizzazione in ordine di priorità:

a) Docenti con ore di completamento dell’orario della cattedra.
b) Docenti del T.P. per le ore di norma dedicate alla compresenza. non impegnati 

in progetti approvati dal P.O.F.
c) Docenti impegnati in progetti approvati dal P.O.F.
d) Docenti  che abbiano dato la  disponibilità  per  il  lavoro straordinario  per  un 

massimo di 6 ore settimanali. 

Art.  5 -Permessi e flessibilità.

I  docenti  interessati,  nel  corso  dell’anno,  previa  dichiarata  disponibilità,  possono 
effettuare  delle  supplenze  e  in  alternativa  alla  retribuzione,  usufruire  di  tempi  di 
riposo  compensativi  equivalenti,  da  concordare  ove  possibile.  Nella  domanda, 
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presentata all’inizio dell’anno scolastico,viene data la disponibilità ad effettuare fino 
a  6  ore  aggiuntive  per  sostituire  i  colleghi  assenti,  il  cui  compenso dovrà  essere 
liquidato entro il 30 giugno dell’anno scolastico in corso.
Per rendere più agevole la fruibilità dei permessi retribuiti ( sei giorni per anno ) art. 
19  comma 9  CCNL 95,il  docente  può  organizzare  uno  scambio  d’orario  con  un 
collega disponibile.

Art  6 – Compensi per l’intensificazione d’orario. 

Considerando le ore di interruzione di servizio (oltre il  completamento orario) un 
aggravio  della  prestazione,   ogni  ora  eccedente  le  due  già  menzionate  nell’art.2, 
saranno compensate nella misura forfetaria di euro 5, da conteggiarsi e retribuire a 
fine anno solare.

Art.  7 – Utilizzo delle risorse finanziarie(fondo d’istituto)

1. Fatta salva la quota di suddivisione del fondo comune di Istituto fra il 
personale  docente,  pari  al  75% e  il  personale  Ata,   pari  al  25%,  le 
risorse finanziarie disponibili per l’utilizzo del personale in relazione ai 
progetti  del  P.O.F.  dovranno  essere  ripartite,  secondo  criteri  di 
distribuzione e rese pubbliche con nomi e cifre stanziate in base agli 
incarichi.

2. Per quanto riguarda il fondo destinato al personale docente, si conviene 
che con esso vengano retribuite: 

 le attività svolte dai  coordinatori dei consigli di classe, per un n° di 
h 30, retribuite con tariffa oraria pari a € 15,91;

 le attività svolte dai segretari dei consigli di classe per un n° di h 15, 
retribuite con tariffa oraria pari a € 15,91;

 Le attività svolte  dai componenti le Commissioni Docenti  e 
Referenti vari, come da elenco  allegato, verranno retribuite con 
tariffa oraria pari a € 15, 91  

 le attività aggiuntive di insegnamento fino a un massimo di 6 ore 
settimanali per interventi didattici, deliberati dal collegio dei 
docenti,volti all’arricchimento dell’offerta formativa(POF) da 
retribuire in € 28,41;

 le ore aggiuntive di insegnamento per la sostituzione dei docenti 
assenti fino a un massimo di 6 ore, da retribuire in base ai parametri 
di stipendio;
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 le ore aggiuntive funzionali all’insegnamento per lo svolgimento di 
compiti relativi alla progettazione e produzione di materiali, da 
retribuire con tariffa oraria pari a € 15,91.

 ogni ora settimanale di interruzione di servizio eccedenti le prime 
due accettate, da retribuire in € 5;

 ogni ora eccedente le quaranta destinate all’espletamento delle 
riunioni del Collegio dei docenti e dei colloqui, con un compenso di 
€ 15,91.

Per le attività ove non sia possibile la quantificazione dell’impegno dei docenti, si 
adottano forme di  compenso forfetario;

• per i compiti relativi alla progettazione di visite guidate e/o viaggi 
di istruzione la tariffa oraria è di € 15,91.

• per l’accompagnamento degli alunni spetta  la missione a tariffa 
predefinita ;

• per le attività sportive, finalizzate alla partecipazione alle varie fasi 
dei giochi studenteschi , il C d D ha deliberato  max  6 ore 
settimanali per lo svolgimento delle stesse :

• per l’accompagnamento  dei ragazzi alle  varie fasi dei giochi 
studenteschi è prevista la missione (vedi viaggi istruzione);

• per l’elaborazione e realizzazione dei progetti musicali e per le 
relative ore d’ impegno complessivo si veda il progetto allegato. Il 
compenso sarà calcolato con tariffa oraria pari a € 15,91

• per l’elaborazione  del progetto e le mostre di ceramica  le ore 
previste( vedi tabella Monte Ore) verranno retribuite con tariffa 
oraria con tariffa oraria di €15,91;

Tutte le prestazioni su elencate, se effettivamente svolte, devono essere 
retribuite entro il 30 Giugno dell' A.S. in corso.

Le funzioni strumentali (n°4), individuate ed attribuite dal C d D, sono 
retribuite con la somma assegnata dalla Direzione Generale. Ai docenti 
designati, tre dei quali anche collaboratori del DS, spetterà un compenso 
invariato rispetto allo scorso A S ed uguale per tutti, essendo il carico di 
lavoro equamente distribuito.
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Le 4 funzioni strumentali sono definite come segue:

1) Responsabile dell’orario delle attività curriculari ed 
extracurricolari, cura dei rapporti con gli EE.LL, con 
funzione di vicario;

2) Responsabile monitoraggio dei curricoli di base, con 
particolare riferimento anche agli obiettivi educativi- 
Sostegno al lavoro dei docenti

3) Responsabile aggiornamento e gestione del POF;
4) Coordinamento  dei rapporti con gli EE.LL, famiglie e  la 

sede centrale , con funzione anche di collaboratore sede 
staccata;

5) Coordinamento e gestione delle attività di orientamento , 
continuità e tutoraggio , con funzioni di collaboratore.  

Art. 8.Formazione e aggiornamento.

Per aderire ai corsi di formazione e aggiornamento proposti da istituzioni esterne ci si 
atterrà alle indicazioni fornite dagli enti organizzatori : qualora i criteri non fossero 
esplicitati,è necessaria la richiesta individuale .Ove questa risulti in eccesso si 
procederà:

1. a rotazione
2. per attinenza con i contenuti dell’area di insegnamento
3. a sorteggio.

Ad integrazione del presente accordo si allega l’elenco delle  Commissioni Docenti e 
dei Referenti designati dal C d D e relativo monte ore.
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