
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALBERTI - SALGARI” 

10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 

TELEFONO 011/01167860 

e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;  

 

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

Triennio 2020-23 

 

 

Il giorno 1 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 13,00 nell’ufficio di presidenza dell’Istituto 

Comprensivo “Alberti-Salgari”, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla 

stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.  

 

Sono presenti per la stipula del contratto d’istituto:  

 

a) per la parte pubblica il Dirigente scolastico ROSARIA GENOVESE 

 

b) per la RSU d’Istituto i sigg.ri:  

 

VINCENZINA CIBELLI docente 

 

GRAZIA MARIA MORGESE docente 

 

MARIA GABRIELLA TAFURI LUPINACCI docente 

 

GASPARE GARLISI collaboratore scolastico 

 

c) per i Sindacati Territoriali :  

 

Nessuna organizzazione sindacale presente.  
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PARTE NORMATIVA 

 

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 dell’istituzione scolastica “IC 

Alberti-Salgari” di Torino. 

2. Il presente contratto, per quanto attiene alla parte normativa, dispiega i suoi effetti per il triennio 

2020-23, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con 

cadenza annuale. 

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto 

entro il 15 luglio dell’anno 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole 

effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti. 

5. Entro 5 giorni dalla firma dell’ipotesi, il Dirigente la invia ai revisori, i quali nei successivi 30 

giorni possono richiedere chiarimenti ed effettuare rilievi. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il 

contratto diventa definitivo ed entra immediatamente in vigore. 

6. Il contratto è inviato all’Aran e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale. 

7. Ne viene fornita copia all’RSU per l’affissione all’albo nei singoli plessi.  

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata 

inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario 

interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 

consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere 

entro quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza 

contrattuale. 

 

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto  

La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in 

occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno 

scolastico di riferimento. 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 

b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 



 

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

loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU 

designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il 

nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche 

all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità 

di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 

di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 

cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 6 – Informazione  

1. L’informazione, fornita alla RSU nella seduta del 6 ottobre 2020, è disciplinata dall’art. 5 del 

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.  

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

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

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

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

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

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

3. Il Dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi 

conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

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

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

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori 

ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono 

efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 35 

e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

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

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

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. C1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. C2); 

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

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

progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 

22 c. 4 lett. C3); 



 

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

ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 

n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. C4); 

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

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

4 lett. C5); 

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

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

familiare (art. 22 c. 4 lett. C6); 

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

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

docenti (art. 22 c. 4 lett. C7); 

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

di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla 

disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. C8); nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti 

venga disposta  la  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  dovrà  darsi  piena  

attuazione  a quanto previsto dall’Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto 

in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all’art.3, comma 3; 

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

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

scolastica (art. 22 c. 4 lett. C9). 

 

Art. 8 – Confronto  

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

quale si rinvia integralmente. 

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

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

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

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

d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. B1);  

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

personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. B2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. B3);  

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

delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 

lett. B4).  

 

 

DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 9 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, 

situata in ogni plesso, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività 

sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 

persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 



 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 

sindacale un locale situato in uno dei plessi, concordando con il Dirigente le modalità per la 

gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie 

di natura sindacale provenienti dall’esterno. 

 

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.  

La convocazione dell’assemblea contenente la durata, la sede e l’ordine del giorno è resa nota 

almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente 

Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per 

consentire a tutti di esprimere la propria adesione. 

Le assemblee dei docenti coincidenti con l’orario di lezione devono essere svolte all’inizio o alla 

fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8 alle ore 10,00 oppure dalle ore 

14,30 alle ore 16,30.  

Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello 

delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 

E’ obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all’assemblea sindacale svolta in 

orario di servizio. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata 

come non adesione all’assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni 

nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile. 

Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza. 

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, in ogni plesso per cui n. 7 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale 

amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve 

assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio 

della rotazione secondo l’ordine alfabetico.  

Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le 

attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea. 

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli 

esami e degli scrutini finali. 

Sino al termine dello stato emergenziale di cui al D.P.C.M. 3 Novembre 2020 le assemblee 

sindacali possono essere svolte solo con modalità a distanza.  

 

 

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 

scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione 

alla RSU.  



 

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

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 

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

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 

dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 

 

Art. 12 – Referendum 

 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti 

i dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto 

materiale ed organizzativo. 

 

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’ “Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” 

sottoscritto da ARAN ed OO.SS. sottoscritto il 12/01/2021 

 

 Il Dirigente Scolastico rileva su base volontaria l’eventuale adesione allo sciopero del personale; 

in esito ai dati così rilevati valuterà l’entità di riduzione del servizio, in relazione alle 

comunicazioni volontarie di adesione allo sciopero pervenute almeno 5 gg. prima e che 

s’intendono irrevocabili, tranne: 

● revoca dello sciopero da parte delle OO.SS. di riferimento del dipendente; 

● assenza per malattia, purché il dipendente comunichi l’assenza entro e non oltre le ore 7,45. 

Il Dirigente informa le famiglie degli alunni circa i servizi che è possibile assicurare.  

Nell’organizzazione del servizio, che una volta comunicata alle famiglie non potrà essere variata, 

il personale che ha dichiarato di non aderire allo sciopero può essere chiamato a cambiare il turno, 

ma non il numero di ore previste dal proprio orario per quel giorno; il personale docente può 

essere utilizzato in classe diversa, ma solo per assicurare la vigilanza; il personale collaboratore 

scolastico può essere utilizzato in altro plesso per garantire la sorveglianza. Per garantire le 

prestazioni indispensabili, il contingente minimo di personale previsto dal protocollo siglato fra 

Dirigente e OO.SS. in data 01/0272021, sarà così costituito: 

 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità: 

 

Docenti:  

premesso  che per la validità dello scrutinio devono essere presenti tutti i docenti del team/consiglio di 

classe, si terrà conto di quanto previsto dall’art. 10 , comma 6, lett. d) ed e) 

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli 

scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle 

operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; 



 

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli 

scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività 

valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri 

casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio 

superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione 

 

Personale ATA:  

• nr. 1 assistente amministrativo 

• nr. 2 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e 

per la vigilanza sull’ingresso principale, per ogni plesso in cui si svolgono gli scrutini 

• nr. 1 assistente tecnico area informatica (a prescindere quindi sempre durante scrutini ed esami) 

 

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso 

il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 

• Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

e/o 

• nr. 1 assistente amministrativo 

nr. 1 collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura del plesso sede di 

 Detto personale sarà individuato per sorteggio, con turnazione, con possibilità di scambio previo 

accordo fra gli interessati. 

 

Nell’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i 

seguenti criteri: 

• volontarietà 

• sorteggio effettuato alla presenza della RSU osservando il criterio di rotazione su base triennale. 

 

 

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22 c. 4 lett. C1); 

 

 Art. 14 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso 

di aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti 

di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 

stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali 

si rimanda. 

 



 

Art. 15 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

 

La DS provvede all’organizzazione della gestione della sicurezza nel rispetto delle modalità 

previste dal D.lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009. A tal fine ella si avvale della 

collaborazione del Responsabile SPP esterno da lei individuato e di quella degli addetti alla 

sicurezza, componenti il servizio di prevenzione e protezione. I compiti e gli obiettivi relativi 

alla gestione sicurezza, vengono concordati nelle riunioni periodiche. La partecipazione a tali 

riunioni costituisce obbligo di servizio per i convocati. 

E’fatto obbligo a tutti di adempiere alle esercitazioni nelle modalità previste dal “Documento di 

Valutazione dei Rischi” e nelle “Disposizioni interne permanenti sulla sicurezza” emanate dal 

Dirigente con Circ. Prot. n. 3674/A09 dell’ 11 settembre 2020. Il Dirigente scolastico, in qualità 

di datore di lavoro come individuato dal D. L. 81/2008, ha i seguenti obblighi: 

● predisposizione del piano di evacuazione; 

● designazione del personale incaricato di attuare il piano di evacuazione; 

● elaborazione del Documento di valutazione dei rischi; 

● designazione del personale incaricato di attuare le misure di sicurezza; 

● richiesta all’Ente locale proprietario degli edifici scolastici degli adempimenti di competenza; 

● attività di formazione ed informazione dei lavoratori e degli studenti equiparati ai lavoratori su 

tutte le materie inerenti la sicurezza e la prevenzione/protezione; 

● convocazione, almeno una volta all’anno, di una riunione periodica di prevenzione e protezione 

dei rischi con la partecipazione della stessa Dirigente, del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

● designazione dell’ R.S.P.P.(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione); 

● esigere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti sulla sicurezza; 

● comunicare all’INAIL, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che 

comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’ evento; 

● comunicare all’ INAIL, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che 

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;  

Art. 16 – Obblighi dei lavoratori 

● Contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

● Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro; 

● Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza; 

● Segnalare al D.S., al R.L.S. o al Referente per la sicurezza qualsiasi situazione di pericolo; 

● Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla scuola ai fini della 

sicurezza. 

● Utilizzare secondo le prescrizioni i DPI forniti dal datore di lavoro. 

Articolo 17 – Sorveglianza sanitaria 

1 – I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha 

evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria del medico 

competente nominato dal Dirigente scolastico. 



 

 

Articolo 18 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di 

sicurezza 

1 – Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate periodiche attività di informazione, 

formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, se necessario, degli allievi, in merito 

a: 

- dati di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

- cambiamenti dell’ambiente che determinino modificazioni di tali dati 

- azioni adeguate per proteggere se stessi e gli altri soggetti operanti nella scuola 

2 – La partecipazione all’attività di formazione è considerata tempo di servizio e dà luogo a 

recupero delle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E 

ATA 

 

Art. 19 – Collaborazione plurime del personale docente 

 

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano 

dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola  2006-

2009. 

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica 

che conferisce l’incarico. 

 

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 

plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA 

– può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro 

straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale 

o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, può essere disposto lo 

slittamento orario per la funzionalità dell’istituzione scolastica, al fine di evitare il ricorso 

eccessivo allo straordinario. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA 

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 

dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo 

dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

 

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

 

Art. 21 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e 

in uscita per il personale ATA 

 



 

In applicazione del disposto dell’art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto 

della dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la fruizione 

delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di 

personale (alcuni esempi): 

1. personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); 

2. personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); 

3. genitori di figli di età inferiore ad anni tre. 

 

Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell’istituto in questione con domanda 

debitamente motivata, e le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell’istituzione 

scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l’assolvimento del servizio. In caso di 

impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si 

applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico. 

 

Art. 22 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio 

 

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono inviate al personale tramite 

l’indirizzo di posta elettronica comunicato e autorizzato all’uso dal personale stesso. 

2. E’ dovere del personale visionare le comunicazioni inviate su supporto tecnologico e inviare 

riscontro di lettura. 

3. Il personale ha diritto alla disconnessione, al fine di conciliare vita lavorativa e vita familiare. 

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

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

 

Art. 23 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione  

 

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

di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del 

personale interessato. 

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e 

ATA. 

 

Art. 24 Didattica Digitale Integrata 

 

Come previsto dal CCNI del 25 ottobre 2020, in caso di attivazione della DDI, il personale 

osserverà il proprio orario di servizio svolgendo le attività funzionali come da Piano annuale 

delle attività deliberato dal Collegio Docenti. Le attività sincrone ed asincrone saranno modulate 

secondo il Piano scolastico per la DDI deliberato dal Collegio Docenti. I docenti potranno 

svolgere le attività in DDI dal proprio domicilio a meno che non siano presenti a scuola, su 

richiesta delle famiglie, alunni con BES o figli di sanitari. 

 

 

 

 



 

TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

CAPO I – NORME GENERALI 

 

Art. 25 – Fondo per il salario accessorio 

 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2020/21 è complessivamente alimentato 

da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli 

anni scolastici precedenti; 

d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in 

base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento; 

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di 

approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento 

da parte del Dirigente da calcolarsi al lordo dipendente. 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, 

emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 

2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle 

informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato 

a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione 

alla parte sindacale.  

 

Art. 26 – Fondi finalizzati 

 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non 

sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi, vista la Nota MIUR Prot. n. 23072 del 30/9/2020 sono 

pari a: 

DESCRIZIONE Assegnazion

e as.s. 2020-

21 

Avanzo anni 

precedenti 

Totale 

Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi 

dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007 

 

€ 69.296,87 

  

 

€ 7.727,91 

+ € 420,61 

+ € 627,90 

da avanzo ore 

eccedenti 

+ € 700 

da avanzo Aree a 

rischio 

 

 

€ 78773,29 



 

Compensi per le ore eccedenti del 

personale insegnante di educazione fisica 

nell’avviamento alla pratica sportiva 

 

€ 1.418,31 

 

 

 1720,17 

(da destinare alla 

retribuzione dell’attività 

del gruppo sportivo 

studentesco a.s. 2019-20) 

 

 

€ 3138,48 

 

 

Compensi ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti 

 

€ 4.690,42 

 

 

€ 5.214,28 

 

 

€ 9904,70 

 

Funzioni strumentali al piano dell’offerta 

formativa 

 

€ 6.792,25 

 

 

€ 8,03 

€3644,51 (da aree a 

rischio) 

 

€ 10444,79 

 

Incarichi specifici del personale ATA  

€ 4.223,91 

 

 

€ 2.386,00 

 
Di cui 1500,00 ad 

incremento degli incarichi 

specifici degli A.A. 

 

 

€ 6.609,91 
2413,28 x 

assistenti 

amm. 

4196,63 x 

coll. scol. 

Misure incentivanti per progetti relativi alle 

aree a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l’emarginazione scolastica 

€ 6.327,07 € 50,07 

€ 2300,00 

 

 € 8677,14 

 

 

Valorizzazione dei docenti, ai sensi 

dell’art. 1, commi da 126 a 128, della 

legge n. 107/2015 

 

€ 25.724,55 € 0,06 

€ 61,28 

€ 

25.785,89 

Totali 

 

€ 118.473,38 € 24.860,82 € 

141.614,03 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

Art. 27 – Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono 

essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 

dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 

Art. 28 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono 

suddivise, dopo aver accantonato a monte le risorse per l’indennità del DSGA (€ 7.590,00), per 

l’indennità di sostituzione del DSGA (€ 711,14),  per i collaboratori del Dirigente scolastico e 

per il progetto Scuola sicura, tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica 

sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed 

extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente 

e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Le somme del Fondo di Istituto saranno erogate 

dal punto di vista della piena valorizzazione del Personale per la realizzazione e gestione del 



 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, e per la realizzazione dei progetti formativi 

d’intesa con Enti e Associazioni esterni alla Scuola, in conformità alla vigente normativa e alle 

deliberazioni degli OO.CC., per la parte che compete. 

2. Riguardo agli obiettivi indicati nel PTOF e all’opportunità di soddisfare le esigenze legate al 

territorio in cui la Scuola opera, si concorda che le attività da retribuire con il Fondo di Istituto 

ai sensi dell’art. 88 del C.C.N.L. 2006/09, non modificato dal CCNL 2016-18, sono le seguenti: 

 

● Attività aggiuntive d’insegnamento dovute a progetti didattici previsti dal PTOF (€35,00 orari 

lordo dipendente). 

● Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (€17,50 orari lordo dipendente). 

● Collaborazioni continuative con la D.S. (in forma forfetaria). 

● Compensi al personale docente e ATA per progetti nazionali ed europei (costi standard previsti 

dagli avvisi).  

● Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 

● Prestazioni aggiuntive personale ATA (come da tabella 6 allegata al Contratto Collaboratori 

scolastici €12,50 orari lordo dipendente – Assistenti amministrativi € 14,50 orari lordo 

dipendente) come intensificazione di prestazioni dovute a particolari forme di organizzazione del 

lavoro per l’attuazione dell’autonomia scolastica. 

 

Per quanto riguarda il Personale ATA, si precisa che l’utilizzazione del MOF avviene nell’ambito 

degli accordi contenuti nel C.C.N.L., nel C.C.N.I. e nella sequenza contrattuale del 25/06/2008 

vigenti, in conformità  alle effettive esigenze dell’Ordinamento Scolastico (Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado) e nell’ottica dell’art.14 del D.P.R. 275/1999, come modificato 

dalla L. 107/2015, che prevede un sensibile aumento della responsabilità individuale di tutto il 

Personale e quindi nuovi adempimenti che vanno soddisfatti nell’ambito della normativa vigente 

e nel rispetto della prevista tempistica. Il D.S.G.A., pertanto, curerà l’organizzazione dei vari 

servizi, secondo la direttiva di massima emanata dalla DS, Nota Prot. n. 3673 dell’11/09/2020, 

facendo emergere le professionalità degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, 

già indicate nel Piano delle Attività predisposto all’inizio dell’anno scolastico e finalizzato al 

raggiungimento di obiettivi di qualità del servizio offerto. Allo scopo attuerà ogni forma di 

controllo e di aggiornamento continuo per rispondere a ogni necessario nuovo adempimento 

amministrativo, contabile e comunicativo, rientrante nelle materie di sua competenza. Lo 

straordinario deve essere opportunamente autorizzato. Eventuali avanzi, in seguito a successiva 

decisione RSU – Dirigente, saranno oggetto di ulteriore contrattazione integrativa d’istituto, da 

sottoporre al parere dei Revisori dei conti. 

Per quel che riguarda il Personale Docente, ai fini di un’opportuna socializzazione delle varie 

esperienze, i risultati didattici e amministrativi del monitoraggio dell’attività progettuale e del 

lavoro delle Commissioni tecniche saranno presentati periodicamente al Collegio dei Docenti dai 

Competenti Referenti/Coordinatori, nonché pubblicati su Drive istituzionale.  

Si precisa, poi, che le somme assegnate alle varie attività o articolazioni del Collegio dei Docenti 

saranno erogate esclusivamente con documentazione dell’effettivo servizio. Pertanto i vari 

impegni periodici devono essere verbalizzati cronologicamente su relativo prospetto a cura del 

Referente di progetto. Entro la fine di giugno, in aggiunta alla dichiarazione personale di ogni 

Docente, il Referente presenterà in Segreteria un prospetto, su modello predisposto, con le ore 

effettivamente effettuate dai vari componenti la Commissione tecnica o il gruppo di lavoro e il 

quaderno o il plico dei verbali registrati cronologicamente, da cui risulti la presenza o l’assenza 



 

di ogni componente la Commissione oltre a una sintetica, ma puntuale, descrizione del lavoro 

svolto. In caso di discordanza tra le dichiarazioni dei Docenti Referenti e quelle dei Docenti 

interessati, prevale la verbalizzazione del Referente. I Docenti che hanno svolto riunioni con enti 

esterni (ASL, Servizi sociali) in orario di servizio, devono presentare la relativa certificazione 

rilasciata dal Responsabile del Servizio esterno. Recupero permessi in orario di non docenza: 

le ore di permesso breve eccezionalmente richieste in ore di non docenza possono essere 

recuperate: in orario di docenza, in sostituzione dei colleghi assenti (1 ora di docenza ogni due 

ore funzionali). Scalando le ore dal pagamento del FIS, qualora referente di progetto e/o membro 

di commissione. In caso si siano svolte, per esigenze di servizio, ore funzionali eccedenti le 40 

ore, queste potranno essere recuperate a compensazione di permessi fruiti o da fruire, con 

recupero in attività funzionali programmate o da ore di compresenza (per la scuola primaria e 

dell’infanzia) o disponibilità (D) per la scuola secondaria, qualora non vi sia necessità di 

sostituzioni. 

L’impegno delle quote spettanti al personale docente e ATA dovrà risultare per i 4/12 entro 

dicembre 2020 e per gli 8/12 entro agosto 2021. 

L’erogazione del Fondo può avvenire soltanto dietro presentazione, da parte degli interessati, 

della documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi propri del compito assegnato. 

Il personale incaricato a diverso titolo riceverà nomina scritta.  

Si sottolinea che il FONDO verrà utilizzato e gestito nell’ottica del miglioramento dell’Offerta 

Formativa e dei Servizi Amministrativi, e della valorizzazione del merito, in conformità a quanto 

stabilito nel PTOF e a quanto prevede la vigente normativa in materia. 

Il presente accordo, per quanto attiene alla parte delle risorse economiche, ha validità per l’anno 

scolastico 2020/21. 

 

 Art. 29 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a 

livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle 

esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.  

 

 Art. 30 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 25, il fondo d’istituto destinato al personale 

docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del Dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. 

Orario, commissione elettorale, commissioni formazione classi, figure sensibili per la sicurezza); 

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe e di sezione, responsabili dei laboratori, referenti 

di progetto e commissione, gruppi di lavoro e commissioni);  

c. supporto all’organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabili integrazione 

disabili, responsabili integrazione alunni stranieri, referenti supporto psicologico, referenti 

progetti antidispersione)   

d. attività d’insegnamento (continuità, concerti, eventi)  

e. valutazione e autovalutazione. 

 

Si rimanda alla parte economica per la ripartizione delle risorse. 

 



 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, 

a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

a) Maggiore Impegno per esecuzione lavori in reparto colleghi assenti (intensificazione) 

b) Straordinario x Sostituzione colleghi assenti  

c) Spostamento brandine scuole dell’ Infanzia 

d) Supporto segreteria mensa 

e) Commissioni esterne  

f) Ritiro materiale in sede 

g) Apertura chiusura plessi senza custodia (2 plessi: Infanzia Berta e primaria Santarosa) 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area personale Pensioni, ricostruzione carriera 

Area didattica Iscrizioni, Invalsi  

Area didattica Adempimenti per dimensionamento, iscrizioni 

Area contabilità  Adempimenti per dimensionamento 

 

Art. 31 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente 

 

1. Il fondo per la valorizzazione del personale ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 

107/2015 a seguito dell’emanazione della L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio per l’anno 

2020) confluiscono nel Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa e sarà destinato a 

tutto il personale scolastico. 

 

Art. 32 – Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 

di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 

anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 

compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Art. 33 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 

della prestazione, sono liquidate con compensi forfettari. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 



 

Art. 34 – Incarichi specifici 

 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 

cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella 

istituzione scolastica. 

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate: 

Per il Personale di Segreteria 

Coordinamento area personale 

Coordinamento area didattica 

Coordinamento area contabilità  

Supporto elezioni ed esami conclusivi I ciclo 

 

Per i Collaboratori Scolastici 

 

a) Assistenza alunni disabili  

b) Assistenza alunno allergico grave 

c) Ripristino aula alunno HC Berta 

d) Piccola manutenzione 

e) Sostituzione custodi in caso di assenza 

 

 

Art. 35– Dettaglio parte economica 

 

 

La somma destinata al Fondo dell’istituzione scolastica ammonta a € 69296,87, cui vengono 

sommati l’avanzo del Fondo di istituto dell’anno precedente pari ad € 7727,91, l’avanzo da ore 

eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti pari a € 1048,51 l’avanzo da Aree a rischio per € 

700,00 ed il fondo per la valorizzazione del merito ex L. 107/2015 pari  a € 25785,89, per una 

somma complessiva lordo dipendente pari a  € 104.559,18, viene ripartita tra tutto il Personale, 

dopo aver effettuato l’accantonamento previsto per: 

 

Quota indennità di 

direzione spettante al 

DSGA 

€ 30,00 per 228 dipendenti + € 

750,00  

€ 7590,00 lordo 

dipendente 

 

Dalla somma restante di € 96969,18 sono effettuati gli accantonamenti riportati nella tabella: 

 

 

 

1) Indennità 

sostituzione DSGA 

 

 

(30gg) 

 

 

 

€ 711,14 



 

2) Collaboratori D.S. e 

fiduciarie di plesso  

 

9 docenti 

 

 

 

 

 

€ 10375,00 

 

 

 

4)  Progetto “Scuola 

sicura” 

ASPP (con funzione di referenti Covid)  

10 docenti 

 

 

€ 3213,00 

Figure sensibili 

31 docenti 5 h cad. x 17,5 

4 Ass. Amm. 5 h x 14,5 

8 Coll. Scol. 5h  x 12,50 

 

€ 2712,5 

€ 290,00 

€ 500,00 

5) Referenti Covid 

 

7 docenti  

8h x docente 

 

€ 980,00 

TOTALE  € 18781,64 

 

Il totale complessivo dei punti 1,2,3,4,5 ammontante alla cifra di € 18781,64 viene defalcata dalla 

somma disponibile per la contrattazione di € 96969,18, per cui la somma restante da ripartire 

equamente consiste in € 78187,54. 

 

Fatte le dovute proporzioni, somma disponibile divisa per 278 moltiplicato per 228 docenti e 50 

ATA, ai docenti vengono assegnati €64125,00 ed al personale ATA €14062,50. 

Quest’ultima cifra viene così ripartita tra gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici 

con il criterio proporzionale in base al n° di persone: 

 

9 Assistenti Amministrativi  € 2531,25 

41 Collaboratori Scolastici  € 11531,26 

 

 

1) DOCENTI – Art. 88 C.C.N.L. 29/11/2007 e Supporto organizzativo al  D.S. (art. 34 C.C.N.L. 

e art. 25 D.lgs 165/2001) 

1.1 Collaborazioni continuative con D.S. 

 

Tipologia attività N. docenti  Compenso forfetario 

 x docente 

Totale 

    

Coordinatori classe secondaria 

 

22 

 

€ 350,00 € 7700,00 

 

Coordinatori interclasse primaria 

 

 15 

 

 

€ 200,00 € 3000,00 

 

 

Coordinatore intersezione infanzia 

 
3 

€ 200,00 € 600,00 

Totale    € 11.300,00 



 

 

1.2 Docenti referenti di commissione/progetto per ideazione, stesura, coordinamento, 

gestione, monitoraggio. 

 

Progetto N. 

docenti 

N. ore previste  

per docente 

Totale 

in 

€ 

1.Progetto lettura Infanzia 1 15 262,50 

Primaria + biblioteca 1 40 700,00 

Secondaria + biblioteca 1 40 700,00 

2.Formazione 

classi/sezioni 

Primaria 2 22 770,00 

Secondaria 1 30 525,00 

Infanzia 3 15 787,50 

3.Sito web 1 15 262,50 

5. Mensa 3 10 525,00 

6.Progetto Inclusività Famiglie Pedagogia dei 

genitori 

2 15 525,00 

7.Museo Santarosa 2 10 350,00 

8.Giochi matematici del Mediterraneo 1 12 210,00 

9.Invalsi Primaria 2 7 245,00 

Secondaria 1 15 262,50 

10. Continuità Primaria/secondaria 1 14 245,00 

Infanzia/primaria 1 12 210,00 

11.Orientamento secondaria 1 10 175,00 

12.Progetto Geometriko 4 3 210,00 

13.Sezione indirizzo musicale e Rete Mirè 1 10 175,00 

14.Diario di istituto 1 15 262,50 

1 8 140,00 

15.Sport  1 30 525,00 

16. Tirocinanti 4 5 350,00 

17.Lingue straniere 1 25 437,50 

18. Formazione docenti 1 20 350,00 

TOTALE   9205,00 
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1.3 Commissioni Tecniche 

Area Commissione N. docenti N. ore previste 

per docente 

Totale in € 

1. Ptof  Supporto a F.S.  1 5 87,50 

 Supporto a F.S.  4 3             210,00 

 Supporto a F.S.  1 10 175,00 

2.Rapporti con enti  Primaria/infanzia         7 8 980,00 

3.Autovalutazione 

di istituto/ 

Valutazione 

Autovalutazione 6 20 2100,00 

Autovalutazione 1 10 175,00 

Invalsi primaria 11 8 1540,00 

Invalsi secondaria 3 10 525,00 

4. Tecnologia Team Digitale 1 50 875,00 

Team Digitale 4 25 1750,00 

Sito web 2 6 210,00 

5. E. Civica Ed. affettività 2 5 175,00 

Bullismo-

Cyberbullismo 

1 10 175,00 

Ed. alimentare 1 20 350,00 

Agenda 2030 2 6 210,00 

Rete SHE 1 5 87,50 

Pietre di inciampo 2 10 350,00 

Fondazione Falcone 2 10 350,00 

6 Inclusione  Sportello d’ascolto 

primaria  

2 6 210,00 

  Sportello d’ascolto 

secondaria 

1 6 105,00 

 HC primaria/infanzia 1 30 525,00 

 HC primaria/infanzia 1 25 437,50 

 HC primaria/infanzia 1 5 87,50 

 HC secondaria 1 30 525,00 

   BES primaria/inf. 2 18 630,00 

 BES secondaria 1 18 315,00 

 Stranieri secondaria  1 15 262,50 

 Stranieri 

primaria/infanzia 

1 15 262,50 

 Provaci ancora SAM 1 15 262,50 

 Provaci ancora SAM 10 8 1400,00 

 Provaci ancora SAM 9 6 945,00 

 Progetti 

antidispersione  

1 20 350,00 



 

20 
 

 Pet Therapy 1 6 105,00 

 Alunni adottati 1 6 105,00 

7. Progetto 

lettura 

Secondaria 1 10 175,00 

Secondaria 1 5 87,50 

Infanzia 1 10 175,00 

Primaria 2 10 350,00 

8. Orari  Orario primaria 

Berta-Salgari 

2 60 2100,00 

Orario primaria 

Santarosa 

3 20 1050,00 

Orario secondaria 2 60 2100,00 

9. Elettorale Consiglio di istituto 

+ CSPI 

1 20 350,00 

 Consiglio di istituto 

+ CSPI 

1 14 245,00 

 Consiglio di istituto 2 8 280,00 

 Consigli di 

classe/sezione 

11 5 962,50 

10. Iscrizioni – 

formazione 

classi/sezioni 

Iscrizioni/Formazion

e sezioni infanzia 

4 15 1050,00 

 Formazione classi 

secondaria 

4 12 840,00 

 Formazione classi 

primaria 

7 20 2450,00 

 Formazione sezione 

indirizzo musicale 

4 12 840,00 

11. Continuità Continuità 

primaria/secondaria 

8 8  1120,00 

 Continuità 

infanzia/primaria 

8 6 840,00 

12. Progetto 

Inclusività famiglie-

Pedagogia dei 

genitori 

Gruppi di narrazione 15 10 2625,00 

13.Mensa Mensa 3 4 210,00 

14. Open day 

 

Partecipazione 

ad Open day 

75 1,5 1968,75 

Preparazione 

open day 

infanzia 

1 15 262,50 

 Preparazione 

open day 

infanzia 

6 5 525,00 
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1.4) Ore aggiuntive di docenza 

 

Attività N. docenti N. ore per docente Totale in € 

Prove OMT-Futura 4 10 1400,00 

Prove e concerti 3 7 735,00 

Prove integrative 4 6 420,00 

Totale   2555,00 

 

Totale FIS docenti: € 63563,75      Avanzo docenti: € 561,25 

 

2)  PERSONALE ATA – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE Art 88. Co. 2, l. e), k) 

 

2.1Assistenti Amministrativi 

Area Attività  N. ass. amm.  Importo per 

a.a. in € 

Max da 

retribuire in € 

Area personale Pensioni, ricostruzione 

carriera 

1 632,00 632,00 

Area didattica Iscrizioni, Invalsi  1 632,00 632,00 

Area didattica Adempimenti per 

dimensionamento, 

iscrizioni 

1 632,00 632,00 

Area contabilità  Adempimenti per 

dimensionamento 

1 632,00 632,00 

Totale     2528,00 

 Preparazione 

Open day 

primaria 

3 10 525,00 

 Preparazione 

Open day 

primaria 

1 8 140,00 

 Preparazione 

Open day 

primaria 

1 5 87,5 

 Preparazione 

Open day 

primaria 

1 7 122,50 

16. Centenario 

Santorre 

Organizzazione 

evento 

9 10 1575,00 

17. Tutor docenti 

neoimmessi in 

ruolo 

Attività di 

tutoraggio 

4 6 420,00 

TOTALE    40503,75 



 

22 
 

 

2.2 Collaboratori scolastici 

 

Attività Importo in € per ciascun 

collaboratore 

N. collaboratori Max importo da 

pagare in € 

Maggiore Impegno per 

esecuzione lavori in reparto 

colleghi assenti 

20,00 € cad. per ogni 

giornata in cui viene 

assegnata l’intensificazione 

A consuntivo € 2870,00 

 

Straordinario x sostituzione 

colleghi assenti 

 A consuntivo € 2814,00  

 

Spostamento brandine 

Infanzia Via Braccini 

€ 250,00 4 € 1000,00 

Spostamento brandine 

Infanzia Via Tolmino 

€ 125,00 4 € 500,00 

 

Spostamento brandine 

Infanzia Via Berta 

€ 75,00 3 € 225,00 

Pasto domestico   € 500,00 

Supporto segreteria mensa 

Infanzia 

€32,00 11 € 352,00 

Supporto segreteria mensa 

Salgari- Berta 

€ 80,00 8 € 640,00 

Supporto segreteria mensa 

Santorre 

€ 100,00 2 € 200,00 

Commissioni esterne  € 250,00 2 € 500,00 

Ritiro materiale in sede € 180,00 6 € 720,00 

Apertura chiusura plessi 

senza custode  

€ 400,00 3 €1200,00 

Totale   11521,00 

Totale FIS ATA: € 14049,00 

 

3. INCARICHI SPECIFICI (art. 47 CCNL 29/11/2007 come sost. Dall’art. 1 della Sequenza 

contrattuale per il personale ATA del 25/7/2008) 

3.1 Assistenti amministrativi 

 Attività N. ass. amm. Max da retribuire in € 

1 COORDINAMENTO AREA 

PERSONALE 

1 450,00 

2 COORDINAMENTO AREA 

DIDATTICA 

1 450,00 

3 COORDINAMENTO AREA 

CONTABILE 

1 450,00 
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4 SUPPORTO ELEZIONI ED 

ESAMI CONCLUSIVI I 

CICLO E ISCRIZIONI 

1 450,00 

5 SUPPORTO INVENTARIO 1 204,00 

6 SUPPORTO GESTIONE ATA 1 204,00 

7 SUPPORTO MAGAZZINO 1 204,00 

 Totale   2412,00 

 

3.2 Collaboratori scolastici 

 

Attività Importo x c.s.  N. c.s. Totale in € 

Assistenza alunni HC  300,00 € x coll.scol  

 

 

8 2400,00 

Assistenza alunno allergico 

 

250,00 € 

 

1 250,00 

Ripristino aula alunno HC 

Berta 

150,00 € 1 150,00 

Piccola manutenzione 400,00 € 2 

 

800,00 

Sostituzione custodi in caso 

di assenza 

 A rendicontazione Max da 

retribuire  

€ 596,00 

TOTALE   € 4196,00 

 

 

 

 

4.DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Alle funzioni strumentali, come deliberate dal Collegio Docenti del 7/10/2020, sono assegnati i 

seguenti ambiti d’intervento e si concordano i seguenti compensi: 

 

FUNZIONE STRUMENTALE IMPORTO IN € 

1. PTOF 650,00 

2.PROGETTAZIONE E RAPPORTI 

CON ENTI 

1040,00  

3.NUOVE TECNOLOGIE 2010,00  

4.VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE 

1900,00  

5.CONTINUITA’ 1040,00  

6.INCLUSIONE E CONTRASTO AL 

DISAGIO 

1900,00  

7.EDUCAZIONE CIVICA 1900,00  

TOTALE 10440,00 
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Le suddette Funzioni Strumentali fanno parte attiva dello Staff della Dirigente scolastica. 

 

5.MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A 

RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO 

L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA (ART. 2, COMMA 2, CCNL 7/8/2014) 

 

Ordine di scuola Numero alunni Importo assegnato 

in € 

Scuola primaria 927 5152,62 

Scuola secondaria 446 2479,04 

Totale 1687 7631,66 

 

Riserva di € 1045,48 per l’ordine di scuola che manifesta necessità eccedente 

l’importo stanziato. 

 

 

6. ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA (ART. 87 CCNL 29/11/2007) 

 

 

 

ATTIVITA’ Docenti Importo massimo in € 

 A rendicontazione  

TOTALE  3138,48 

 

 

7.ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI (art. 30 CCNL 

29/11/2007) 

 

Ordine di scuola N. ore Importo in € 

Scuola primaria 226 4368,54 

Scuola infanzia 74 1380,10 

Scuola secondaria I grado 128 3585,28 

Totale  € 9.333,92 

Avanzo: € 579,78 

Eventuali avanzi a consuntivo, fino ad un importo di € 2175,00, saranno utilizzati per retribuire 

ore di straordinario al personale amministrativo . 

 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o 

totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga 

quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla  
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parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella 

misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

Art. 37 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono 

rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli 

indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

 

Art. 38 – Autorizzazione ad attuare l’intesa 

 

Il Dirigente scolastico è autorizzato a dare attuazione alla presente intesa, in presenza di parere 

favorevole dei revisori dei conti, senza riconvocare le parti per la firma del contratto. 

 

Per la Parte Pubblica: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof.ssa GENOVESE Rosaria     ____________________________ 

 

Per la Parte Sindacale: 

       

Ins. CIBELLI Vincenzina    ____________________________ 

 

Ins. MORGESE Grazia Maria    ____________________________ 

 

Prof.ssa TAFURI LUPINACCI Maria Gabriella ____________________________ 

 

Coll. scol. GARLISI Gaspare    ____________________________ 

 

 

F.to in  originale 

        

 

      

 


