
 

 

 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 

Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 

 

 

 

 

 

 

Contrattazione  

Integrativa di Istituto 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rgps01000r@istruzione.it


1 

L’anno 2022, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 11,15, in sede di contrattazione 

decentrata a livello di singola Istituzione Scolastica, ai sensi del CCNL Scuola sottoscritto il 19 aprile 

2018, si sono riunite le parti costituite:  

- dalla Delegazione di parte pubblica: rappresentata dal Dirigente Scolastico Dottoressa Ornella 

Campo;  

- dalla delegazione di parte sindacale con le Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

Rizzo Innocenza  SNALS-CONFSAL  

Criscione Roberto  FLC CGIL 

Massari Giuseppina GILDA/UNAMS 

 

I Rappresentanti territoriali delle OO.SS.  di categoria firmatarie del C.C.N.L./Comparto Scuola 8 

febbraio 2018, come previsto dall'Accordo quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione della R.S.U.:  

1)  SNALS-CONFSAL Prof. Rosario Dipasquale  

2)  FEDERAZIONE GILDA/UNAMS Prof. Vincenzo Drago   

3)  FEDERAZIONE GILDA/UNAMS Signor Piero Falla 

 

 

 

LE PARTI CONVENUTE 
Vista la Legge 20 maggio 1970 numero 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 

libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;  

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 recante norme sulla Razionalizzazione dell'orga-

nizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico im-

piego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, numero 421 e successive modificazioni 

ed integrazioni 

Visto l’articolo 307 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297, Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la Legge 15 marzo 1997, numero 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammi-

nistrativa; 

Visto l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integra-

zioni, in forza del quale le amministrazioni pubbliche nella stipulazione dei contratti collettivi inte-

grativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria o degli 

oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, numero 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni; 

Viste le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, numero 1 

del 17 febbraio 2011 e numero 7 del 5 aprile 2011; 

Visto il Decreto Legislativo 1° agosto 2011, numero 141, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi-

cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 

4 marzo 2009, numero 15 

Visto l’accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie (R.S.U.) e successive integrazioni e modificazioni;  

Visto l’Accordo Nazionale del 20 ottobre 2008 tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali concernente l’at-

tuazione dell’articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 

2008;  

Vista la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. n. 62 del CCNL del 29 novembre 

2009 comparto scuola del 25 giugno 2008;  
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Vista la Circolare numero 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto Contrattazione Integrativa Indirizzi 

applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150;  

Visto l’articolo 22 del C.C.N.L. del 19 aprile 2018;  

Visto l’articolo 1 della Legge 13 luglio 2015 numero 107, commi 4, 5, 7, 14 e 15 in relazione all’istituzione 

dell’organico dell’autonomia per il personale Docente, funzionale alle esigenze didattiche, organiz-

zative e progettuali delle Istituzioni Scolastiche, come emergenti dal P.T.O.F. e commi da 63 a 69 e 

comma 201, concernenti la determinazione e la ripartizione dell’organico dell’autonomia del perso-

nale Docente; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione profes-

sionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Vista la Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del comparto Scuola del 3 ottobre 2022 relativa ai 

criteri di ripartizione, criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2022/2023, delle risorse finan-

ziarie confluite in un unico fondo, denominato Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e 

destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli  9, 30, 33, 47,62, 84, 87 e 104 del 

CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali 

(MOF), nonché le risorse indicate nell'articolo l, comma 126-128, della legge 13 luglio 2015, numero 

107, relative alla Valorizzazione del personale docente e nell'articolo l comma 592 della legge 27 

dicembre 2017, numero 205 riguardante la Valorizzazione della professionalità dei Docenti, come 

richiamati all'articolo 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni 

scolastiche ed educative;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022 avente per oggetto A.S. 

2022/23. Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre/dicembre 2022 

– e comunicazione preventiva Programma Annuale 2023 – periodo gennaio/agosto 2023; 

Visto il deliberato dal Consiglio di Istituto in ordine al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le attività 

programmate per il corrente anno scolastico; 

Vista la proposta di Piano delle Attività redatta dal D.S.G.A. per il corrente anno scolastico assunta al 

numero 11868 prot. del 1° settembre 2022, pubblicata all’Albo Pretorio on-line al link 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia= 

17831&idatto=1932278&pag=1; 

Viste le direttive al D.S.G.A. per l’anno scolastico corrente numero 11914 prot. del 1° settembre 2022, 

pubblicate all’Albo Pretorio on-line al link https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/fron-

tend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17837&idatto=1935637&pag=1;  

Verificate le disponibilità manifestate dal Personale in ordine alle prestazioni aggiuntive, ivi comprese quelle 

a carico del Fondo Sociale Europeo o da finanziamenti specifici, effettuata con nota 11912 prot. del 

1° settembre 2022;  

Effettuato, in data 1° settembre 2022, il conferimento di incarichi specifici al Personale titolare del beneficio 

di cui all’articolo 2 comma 3 della precitata Sequenza Contrattuale (2^ posizione stipendiale) ed al 

Personale titolare del beneficio di cui all’articolo 2 comma 2 della precitata Sequenza Contrattuale 

(1^ posizione stipendiale) 

Visto il Decreto di formale adozione del Piano delle Attività del Personale A.T.A. numero 15703 prot. del 

10 novembre 2022, pubblicato all’Albo Pretorio on-line al link https://www.portaleargo.it/al-

bopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=2043543&pag=1; 

Premesso che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive re-

sponsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare 

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

con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=%2017831&idatto=1932278&pag=1
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=%2017831&idatto=1932278&pag=1
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17837&idatto=1935637&pag=1
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17837&idatto=1935637&pag=1
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=2043543&pag=1
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=2043543&pag=1
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parti contraenti s’impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei com-

portamenti;  

Ritenuto che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA 

fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle 

attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in 

coerenza con quanto stabilito nel piano dell’offerta formativa;  

 

concordano 

quanto segue:  

 

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1: Ambito d’applicazione del contratto 
Il presente Contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA, sia con contratto di lavoro a tempo inde-

terminato che determinato, in servizio presso il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa. 
 

Articolo 2: Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:  

 Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.  

 Per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all’interno dell’Istituzione Scolastica;  

 le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016-2018 (FLC/CGIL, CISL/Scuola, UIL/Scuola, SNALS-CONFSAL, 

GILDA – UNAMS) 

 

Articolo 3: Durata del contratto, clausola di salvaguardia, variazione delle situazioni 

Limiti e durata 

Quanto concordato nel presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2022/2023. 

In ogni caso conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo. Viene fatta 

salva, comunque, la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.  

Clausola di salvaguardia 
Qualora le risorse preventivate si rivelino, in sede di accertamento, di importo inferiore, si procederà ad una 

riduzione proporzionale dei compensi per tutto il personale. 
 

Variazione delle situazioni 
Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste, 

e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del 

piano delle attività, reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa 

già previsti, previa contrattazione. 
 

CAPITOLO II – REGOLAMENTODELLE RELAZIONI SINDACALI 
 

Articolo 4: Espletamento delle relazioni sindacali 
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali: 

- contrattazione integrativa 

- informazione 

- confronto 

- interpretazione autentica 

Contrattazione integrativa 

La Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di 

livello superiore e non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scola-

stica.  

Le previsioni discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui 

all'art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165. 
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Informazione 
L'informazione è un atto dovuto e non soggetta ad alcuna richiesta da parte della RSU.  

Sulla base della disponibilità ad una costruttiva collaborazione fra le parti, eventuali dimenticanze relative alla 

consegna di documentazione prevista per l'informativa, saranno segnalate alla parte informalmente, prima di 

ricorrere agli atti formali per accertarne le cause ed eventualmente consentire alla parte di dare seguito a quanto 

previsto. 

Confronto 
Il confronto consiste in un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali e permette 

ai sindacati di: 

– partecipare alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare; 

– esprimere apposite e approfondite valutazioni in merito. 

Il confronto 

 inizia con la consegna ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le mo-

dalità previste per l’informazione; 

 prosegue con l’incontro tra amministrazione e sindacati, entro 5 giorni dall’informazione, se richiesto dalle 

OO.SS., anche singolarmente; 

 termina con la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse (non è previsto nessun vincolo 

rispetto alle posizioni espresse); 

 ha una durata massima di 15 giorni, per cui gli incontri tra amministrazione e sindacati devono svolgersi in 

tale arco temporale (di 15 giorni). 

Interpretazione autentica:  
a) qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci 

giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione 

della clausola controversa. 

b) Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra la 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. 

c) nel caso non si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza 

contrattuale. 

 

Articolo 5: Materie oggetto della contrattazione integrativa 
Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie:  

1. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

2. i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo Istituzione Scolastica, ivi comprese di quelle relative 

all’art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus Docente), confluite nel medesimo fondo, a favore 

del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020); 

3. i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto; 

4. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo 30 

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

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

stinate alla remunerazione del personale; 

5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di 

personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 12 giugno 1990, numero 146; 

6. 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; 

7. 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; 

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

vizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). 

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; 

9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 
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informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica; 
 

Articolo 6: Materie oggetto di confronto 
1. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del perso-

nale docente, educativo ed ATA; 

2. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale Docente, educativo ed ATA (nei casi di attivazione 

della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità 

competenti, anche con riferimento ai criteri per l’individuazione del personale destinato a pre-

stare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità),non-

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

Istituzione Scolastica; 

3. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 

4. 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. 

Articolo 7: Materie oggetto di informazione 

1. proposta di formazione delle classi e degli organici; 

2. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

Articolo 8: Convocazioni 
Gli incontri di informazione o di trattativa sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della 

R.S.U., attraverso formale comunicazione rivolta anche alle OO.SS. firmatarie del CCNL2016-2018 conte-

nente l’ordine del giorno da trattare, almeno tre giorni prima della data prevista.  

Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono on-line a seguito di provvedi-

menti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza.  

Al di fuori di tali casi la modalità on-line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti. 

Al termine degli incontri sarà redatto, su apposito registro, relativo verbale sottoscritto dalle parti.  

In caso di disaccordo e mancato raggiungimento dell’intesa nel relativo verbale devono essere riportate le 

diverse posizioni.  

E’ diritto di ciascun membro della R.S.U. e del Dirigente Scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti 

normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze 

della vita scolastica. 

Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi 

trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza.  

In ogni caso il Dirigente Scolastico può avvalersi dell’assistenza del personale del proprio Ufficio, apparte-

nente a tutte le categorie professionali o personale esperto dei problemi oggetto degli incontri stessi. 

 

Articolo 9: Procedure e tempi della contrattazione 
Ad inizio di ogni anno scolastico tra DS ed R.S.U. viene definito un calendario degli incontri per le informa-

zioni preventive e/o successive sulle materie di cui al citato articolo, nel contempo vengono comunicati gli 

incarichi assegnati provvisoriamente: 

nel mese di settembre 

1. Organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;  

2. Adeguamento degli organici del personale;  

3. Assegnazione del personale;  

4. Assegnazione dei docenti alle classi; 

5. Rendicontazione della liquidazione dei compensi dell’anno scolastico precedente. 

Nel mese di ottobre 

1. Piano nominativo delle Funzioni Strumentali e degli incarichi specifici;  

2. Organigramma nominativo di tutti gli incarichi organizzativi;  

3. Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;  

4. Criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento;  

5. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

6. Verifica esistenza economie sul Fondo dell’Istituzione Scolastica. 
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Nel mese di febbraio 

1. Monitoraggio sull’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. e Docente;  

2. Proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto per l’anno scolastico successivo. 

 

Articolo 10: Validità delle decisioni 
Le intese raggiunte sono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei 

componenti della R.S.U. eletta.  

La componente R.S.U. che non sottoscrive il contratto, potrà inserirne la motivazione in calce al contratto. 

Articolo 11: Informazione e trasparenza 
Il Dirigente Scolastico fornisce informazione circa l’organigramma/funzionigramma dell’istituzione scolastica 

in materia di responsabilità e funzioni assegnate entro il 30 novembre di ogni anno scolastico.  

Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell’istituzione scolastica, il Dirigente mette inoltre a 

disposizione della R.S.U. e delle OO.SS. il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato ed adottato.  

Articolo 12: Albo sindacale 
La R.S.U. ha diritto ad avere un apposito Albo, anche on-line, in ogni sede dell’amministrazione scolastica, 

per affiggere materiale inerente alla sua attività: pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sin-

dacale e del lavoro. 

Alla cura dell’Albo provvederà la R.S.U., che se ne assume la responsabilità, senza la preventiva autorizza-

zione del Dirigente. Nella bacheca anche le OO.SS. possono affiggere materiale di interesse sindacale e del 

lavoro. 

Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.  

Articolo 13: Uso dei locali e delle attrezzature 
Per lo svolgimento della sua funzione, alla R.S.U. è consentito di:  

- comunicare con il personale della scuola libero da impegno di servizio;  
 

- usare gratuitamente il telefono, il fax, la fotocopiatrice, la posta elettronica; 

- utilizzare locali scolastici per riunioni.  

Articolo 14: Permessi sindacali retribuiti 
Per lo svolgimento delle loro funzioni la RSU fruisce di permessi sindacali secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente e quantificati in 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio a tempo indeterminato, 

con esclusione dei docenti di religione (art. 28 CCNQ del 4/12/2017). 

Per l’anno scolastico 2022/2023 il monte ore disponibile per l’Istituzione scolastica è quantificato in 25 minuti 

e 30 secondi x 109 dipendenti = 45 ore e minuti 47 annuali di permessi. 

Le sedute per le trattative si svolgono in genere fuori dall’orario di lavoro: nel caso di sedute in orario di lavoro 

le RSU fruiscono dei permessi previsti per l’esercizio della funzione. 

Tali permessi non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel 

corso dell’anno scolastico per i Docenti e fino a 20 gg., senza oneri aggiuntivi e per non più di tre periodi 

separati da periodi di lavoro, per il personale ATA. 

La fruizione dei permessi è comunicata al Dirigente Scolastico direttamente dalla RSU, di norma, almeno 48 

ore prima. 

Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza o diretta-

mente dai membri della R.S.U., per la quota di loro spettanza. 
 

Articolo 15: Accesso agli atti 
I componenti della R.S.U., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti della scuola, 

sulle materie oggetto di Contrattazione Integrativa e di informazione preventiva e successiva. 
 

Articolo 16: Agibilità sindacale 
A richiesta, le comunicazioni della R.S.U. saranno distribuite in visione a tutto il personale. 

Ai componenti della R.S.U., nell’espletamento del loro mandato, sono garantite le prerogative sindacali pre-

viste dalla vigente normativa. 
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Dalla R.S.U. potranno essere avanzate richieste di incontri da concordare con il dirigente su argomenti e pro-

blematiche inerenti la loro competenza per le quali dovesse essere ritenuto utile da entrambe le parti un con-

fronto. 

Articolo 17: Norme di tutela 
Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali ed alla normativa vigente. 

 

CAPITOLO III 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

(art. 22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018) 

Art.18: Soggetti tutelati 
Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indetermi-

nato e a tempo determinato; ad  essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano 

macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da 

comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario 

curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel P.T.O.F. 

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la 

revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla 

al numero di personale impegnato presso l’istituzione scolastica. 

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell’istituzione scola-

stica;(ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, inse-

gnanti, corsisti). 

Art.19: Obblighi del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 

17 e 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e deve: 

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videotermi-

nali;  

2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati 

i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il 

medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  

3. designare il personale incaricato di attuare le misure;  

4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale 

scolastico;  

5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come 

formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati 

dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/1/97, richiamato dall’Art. 37, comma 9 del Decreto Legislativo 

81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare 

interna;  

6. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza 

sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione dal COVID-19, anche nel caso in cui 

non sia prevista la nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sani-

taria obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, 

ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico 

potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende 

Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 

1585 Ministero Istruzione dell’11 settembre 2020);  

7. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informa-

zioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera 

d);  

8. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti 

per l’igiene delle mani e rispettare tutte le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza nelle 
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scuole” Ministero dell’Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

9. garantire, in caso di documentata necessità, che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia 

svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei 

lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto 

legislativo n. 81/2008  

10. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale 

presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall’autorità sanitaria e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, al fine di contenere il rischio contagio da Sars COVID 19 

secondo quanto previsto dai documenti pubblicati al seguente link del sito istituzionale: 

https://www.liceofermirg.edu.it/regolazioni-e-indicazioni-per-il-rientro-a-scuola/  
 

Articolo 20: Servizio di Prevenzione e Protezione 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico, previa consultazione del R.L.S., nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione procedendo secondo quanto prevede l’art. 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81.  

In questa Istituzione Scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno in pos-

sesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81.  

Nell’Istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico organizza il servizio di prevenzione e protezione designando 

per tale compito, previa consultazione del R.L.S., uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della 

scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc). 

In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salva-

taggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

Articolo 21: Ruolo, compiti e diritti del R.L.S. 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è eletto nell’ambito della R.S.U., ai sensi dell’art. 47 

c. 4, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81(Testo Unico in materia di sicurezza). Le modalità di 

esercizio del ruolo sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL 2007). 

Ruolo, compiti e diritti (art. 50 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81): 

 accesso ai luoghi di lavoro; 

 è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi e riceve la documentazione inerente il 

D.V.R.; 

 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

 è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP; 

 è consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

 avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

 partecipa alla riunione periodica; 

 può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee; 

 ha diritto alla formazione specifica, in orario di servizio. 

Per l’espletamento dei suoi compiti, oltre ai permessi già previsti per le R.S.U., utilizza appositi permessi 

retribuiti pari a 40 ore annue, autonomamente gestiti (CCNL 2007). 

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento della propria attività e nei suoi confronti si appli-

cano le tutele previste per le rappresentanze sindacali. 

Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del R.L.S., ad integrare il documento di 

valutazione rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le misure necessarie al contenimento 

dell’epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni 

di eventuali successivi aggiornamenti. 

Articolo 22: Le figure sensibili 

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

https://www.liceofermirg.edu.it/regolazioni-e-indicazioni-per-il-rientro-a-scuola/
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- addetto al primo soccorso 

- addetto antincendio 

- referente COVID 

Le suddette figure: 

1. sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate 

attraverso specifico corso. 

2. alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il 

coordinamento del RSPP. 

In applicazione del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, numero 87 recante il Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 e, in particolare, il documento contente le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, che ravvi-

sando l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del con-

tagio da SARS-CoV-2, viene disposta la nomina dei Referenti COVID19 di Istituto per l’anno scolastico 

2021/2022, individuata nelle persone di: 

Plesso Referente Sostituto 
Centrale Maria Grazia La Rosa Carmela La Monica 
Moro A Rosanna Leggio Corrado Corliti 
Modo B Nunziata Mercato Rosario Distefano 

Gli addetti sono incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione per gli incendi e lotta antincendio, 

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro nei casi di grave pericolo e di salvataggio di primo soccorso e, in ogni 

caso, di gestione delle emergenze. 

Sono nominati dal Dirigente Scolastico che deve individuare tali figure tra il personale in possesso di attitudini 

e capacità adeguate, previa consultazione del RLS e del R.S.P.P. e non possono, se non per giustificato motivo, 

rifiutare la designazione ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81. 

Partecipano a corsi di formazione da un minimo di 8 ad un massimo di 12 ore.  

Qualora risulti impossibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di servizio, si proce-

derà ad una formazione scaglionata e/o volontaria.  

Art. 23: Sorveglianza e vigilanza 
Durante la ricreazione i Docenti garantiranno la sorveglianza degli studenti presso la sede centrale, i plessi 

Moro A e Moro B.  

La sorveglianza e l’ordine dovranno essere garantiti anche in occasione di tutte le attività didattiche program-

mate dalla Scuola, secondo il normale orario scolastico o sulla base di diversa ed espressa disposizione. 

Articolo 24: Fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza  
Per tutti gli interventi relativi alla sicurezza, esclusi quelli a carico dell’Ente proprietario dell’immobile, nel 

bilancio dell'Istituto scolastico non sono attualmente presenti finanziamenti per mancata assegnazione.  
 

Articolo 25: Rimozione dei Fattori di rischio 
Il Dirigente Scolastico, per la rimozione dei fattori di rischio, deve prioritariamente attivare l’ente locale pro-

prietario dell’immobile.  
 

Articolo 26: Adempimenti del personale  
Tutte le previsioni del Decreto Legislativo 81/2009 e successive modificazioni che comportano doveri in capo 

ai lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi formativi e alla partecipazione delle procedure e agli 

adempimenti operativi ed organizzativi in materia di sicurezza, costituiscono per i dipendenti obblighi la cui 

violazione comporta un inadempimento di grave entità.  

Gli obblighi sono quelli previsti dal CCNL vigente e dall’art 20 del Decreto Legislativo 81/2008, di seguito 

riportato: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". 

Articolo 27: Informazione e formazione dei lavoratori 
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Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiorna-

mento nei confronti dei dipendenti e, se necessario, degli studenti. 

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione generale sul livello di informa-

zione e formazione dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati sulla sicurezza e sulla salute, con particolare 

riferimento ai contenuti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e agli Accordi Stato-Regioni e, con-

seguentemente, programma l’informazione e la formazione.  

L’informazione e la formazione avviene:  

- per i Docenti in orario di lavoro all’interno delle 40 ore annue;  

- per il personale ATA in orario di servizio, laddove è compatibile. In caso contrario verrà riconosciuto il 

riposo compensativo. 

I contenuti minimi della formazione per i lavoratori sono quelli individuati dall’art. 37 del Decreto Legislativo 

numero 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei 

vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. 

Articolo 28: Mobbing 
In materia di mobbing, ovvero violenza morale o psichica sul luogo di lavoro, si fa riferimento all’art. 98 del 

CCNL 2006-2009.  

Nel caso di una sospetta molestia e nel caso in cui il lavoratore si rivolge alla R.S.U., avrà luogo un incontro 

finalizzato a risolvere la controversia per un tentativo di conciliazione e risoluzione prima di adempiere ad 

altre vie. 

Articolo 29: Normativa 
Per quanto non previsto nel presente titolo si fa riferimento alla normativa vigente e in particolare modo al 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81. 

 

CAPITOLO IV 
I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO 

(art. 22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018) 
 

Articolo 30: Criteri generali di ripartizione del fondo di Istituto 
Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il Fondo d’Istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli 

incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate 

a favorire il successo formativo di tutti gli allievi e le pari opportunità, a sostenere il processo di autonomia 

scolastica, con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali neces-

sarie alla piena realizzazione del P.T.O.F., definito dagli Organi Collegiali della scuola.  

L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali della scuola in considerazione del 

ruolo necessario di ciascuna e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal P.T.O.F. La 

ripartizione, tra personale docente e personale ATA, delle risorse disponibili deve garantire il rispetto del prin-

cipio di proporzionalità delle diverse componenti sul numero complessivo di lavoratori in servizio nell'Istituto. 

Le risorse che si prevedono disponibili per l’attuazione di tutte le attività funzionali e dei progetti inseriti nel 

P.T.O.F., per l'anno scolastico 2022/2023, ammontano ad €. 57.784,53 lordo dipendente, al netto dell’Inden-

nità di Direzione spettante al D.S.G.A. ed al suo sostituto, e comprensivo delle economie degli anni precedenti. 

Per un’equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, sia derivanti dallo 

sviluppo dei parametri per il calcolo del budget del FIS, sia derivanti da specifiche disposizioni ministeriali in 

materia, tenuto conto dell'art.45, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, sia quelle 

disponibili per il riutilizzo delle economie degli anni precedenti, si conviene che tutte le somme a destinazione 

comune saranno ripartite per il 75% al personale Docente e per il 25% al personale A.T.A. in considerazione 

del fatto che l'organico di fatto del personale docente conta n. 91 unità, l'organico di fatto del personale A.T.A. 

e formato da n. 33 unità di cui n. 8 unità non hanno dato la disponibilità a svolgere attività aggiuntive. 

Articolo 31: Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate 
Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del Fondo di 
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Istituto le disponibilità eventualmente residuate confluiranno nella parte generale ed indifferenziato del Fondo 

di Istituto.  

 

CAPITOLO V- CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI,  

INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL’ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, 

EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE. 

(art. 22 comma 4 letteraC3 CCNL Scuola 2018) 
 

Articolo 32: Criteri generali di attribuzione del F.I.S. 
L’art.22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2016/2018 prevede che, ai sensi dei 

commi 3 e 3 bis dell’art.45 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, i Contratti Collettivi defini-

scono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 

a) alla performance individuale; 

b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organiz-

zative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; 

c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 

Ai fini della distribuzione delle somme del fondo per la contrattazione integrativa, le assenze dal servizio non 

sono equiparate alla presenza in servizio ad eccezione delle assenze espressamente previste dall’art. 71 della 

Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalle Circolari n. 7 ed 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

All’inizio di ogni anno scolastico è predisposto un piano dettagliato delle attività aggiuntive con l’indicazione 

dei nominativi del personale e delle ore assegnate.  

In seguito all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico provvede all’attribuzione 

degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.  

I compensi spettanti vengono quindi corrisposti in funzione di due distinte tipologie:  

1. Intensificazione dell’attività lavorativa: 

Per tali compensi, che implicano una intensificazione dell’attività lavorativa, è prevista la riduzione di 

uno o più dodicesimi di quanto spettante in caso di eventuali assenze, a qualunque titolo (escluse le ferie), 

eccedenti cumulativamente 45 giorni, fino alla conclusione delle attività didattiche. Nella nomina verrà 

specificatamente evidenziato se l’incarico assegnato rientra nella condizione sopra esposta. 

2. Compensi orari predefiniti: 

Tali compensi vengono retribuiti dopo il riscontro dell’attività svolta con la documentazione acquisita 

agli atti della scuola (rilevatore automatico delle presenze, registri di presenza, verbali …. etc.). 

L’erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica delle prestazioni effet-

tivamente rese. 

Ambiti per l’utilizzo delle risorse destinate al personale docente ed ATA 

a) I criteri per l’erogazione del Fondo di Istituto sono stabiliti riguardo a: 

- successo scolastico e formativo  

- ampliamento offerta formativa 

- educazione alla salute  

- orientamento, continuità, accoglienza e post-diploma 

- attività culturali, viaggi istruzione ed attività integrative 

- progetti europei 

- progetti scuola-territorio 

- assicurazione qualità 

- formazione  

- multimedialità, E.C.D.L. 

- P.T.C.O., già Alternanza Scuola/Lavoro; 
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b) Le esigenze funzionali alla logistica, l’organizzazione e gestione dei laboratori, l’efficienza ed aggiorna-

mento dei sussidi didattici; 
 

c) L’organizzazione del Servizio, il coordinamento dei consigli di classe e il tutoraggio. 

Articolo 33: Criteri e modalità di attribuzione al Personale Docente. 
L'attribuzione dei compensi, di norma, in misura oraria e/o forfettaria a fronte delle ore svolte a scuola, è 

connessa alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: 

a. Disponibilità a svolgere le attività;  

b. Quantificazione dei progetti proposti dagli stessi Docenti;  

c. Priorità rispetto al piano di miglioramento;  

d. Limite massimo del totale delle ore per singolo Docente definito dal C.I., con possibilità di deroga in caso 

di necessità su incarico del Collegio dei Docenti;  

e. Limiti di budget.  

La Dirigenza assicura la massima pubblicità nell’occasione dell’assegnazione di un incarico o funzione.  

Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere candidature per gli incarichi, anche nell’ottica di 

un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal fondo dell’istituzione o da altre fonti di risorse economiche. 

Tale pubblicità viene assicurata tramite pubblicazione della stessa all’Albo.  

In riferimento al FIS, nell'assegnazione si terrà conto della disponibilità, della competenza e dell'esperienza, 

evitando un carico eccessivo di incarichi assegnati ad una stessa persona tranne in caso di mancanza di dispo-

nibilità e/o specifica competenza, per i quali potrà essere concessa eventuale deroga.  

Il Dirigente Scolastico informa la R.S.U. per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia 

sorta l’esigenza nel corso dell’anno scolastico. 

Per l’anno scolastico 2022/2023 il piano dettagliato delle attività aggiuntive del personale Docente e delle ore 

assegnate è allegato al presente contratto. 

Per tutte le attività previste dal P.T.O.F. la risorsa primaria è costituita dal personale Docente dell’Istituzione 

Scolastica.  

In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità il Dirigente Scolastico può far ricorso a 

risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 29.11.07) con Docenti di altre Istituzioni 

Scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal 

Decreto 28 agosto 2018, numero 129. 

Nel caso di ore eccedenti l’orario di cattedra, il Dirigente Scolastico assegnerà tali ore ai Docenti interni, che 

abbiano dato la disponibilità in merito, nel rispetto della graduatoria interna d’Istituto e nel limite delle 24 ore 

settimanali. 

Articolo 34: Criteri e modalità di attribuzione al personale ATA 
Costituiscono attività aggiuntive (CCNL 2006-2009 art. 88 lett. e) quelle svolte dal personale ATA oltre l’ora-

rio di lavoro.  

Le prestazioni devono essere autorizzate dal Direttore dei SS.GG.AA. 

Tali attività consistono in: 

- elaborazione e attuazione del P.T.O.F.; 

- prestazioni aggiuntive necessarie a fronteggiare esigenze straordinarie. 

- attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il 

funzionamento della scuola, degli Uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di respon-

sabilità connesse al profilo). 

Le attività aggiuntive sono retribuite con il Fondo di Istituto, cercando di tenere conto della forma di pagamento 

richiesta dal personale, fino al raggiungimento del budget previsto.  

Esaurito il budget le ore non retribuite vanno compensate con recuperi orari o giornalieri, tenendo conto delle 

esigenze didattiche e/o di servizio.  

L'attribuzione è in misura oraria.  
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Le ore devono risultare nell'ordine di servizio autorizzato, ma comunque sono oggetto di compenso quelle 

effettivamente svolte rilevabili attraverso le timbrature. 

Sostituzione colleghi assenti 

In caso di assenza di unità per qualsiasi motivazione, la sostituzione dell’unità mancante avviene, di norma, 

all’interno della stessa area e dello stesso plesso.  

Per le ore effettuate potrà essere liquidato il compenso che sarà previsto e quantificato in sede di Contrattazione 

Collettiva di Istituto per l’anno di riferimento.  

La prestazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, è subordinata a preventiva autorizzazione 

da parte del D.S.G.A. e alla registrazione sul registro che sarà all’uopo istituito. 

Sostituzioni collaboratori scolastici assenti 

In caso di assenza breve (massimo 7 giorni lavorativi) per le ore effettuate su registrazione verrà riconosciuto 

un compenso aggiuntivo.  

La sostituzione verrà effettuata dai colleghi del vicino reparto e sarà riconosciuto un compenso di 1 ora. 

In caso di assenza di entrambi i colleghi del reparto vicinorio sarà il D.S.G.A. a decidere il nominativo, ripar-

tendo le ore proporzionalmente fra gli aventi diritto. 

La sostituzione collega assente ha effetto fino al termine delle attività didattiche. 

Sostituzioni Assistenti Amministrativi assenti 

In caso di assenza del collega della stessa area verrà riconosciuto, per le ore effettuate su registrazione, a tutti 

gli assistenti amministrativi un compenso aggiuntivo.  

In caso di assenza di entrambi i colleghi della stessa area sarà il D.S.G.A. a decidere il nominativo.  

La sostituzione prevede un compenso di 1 ora.  

Tale meccanismo non ha effetto durante la fruizione degli esami di stato. 

Sostituzioni Assistenti tecnici assenti 

In caso di assenza verrà riconosciuto a tutti gli assistenti tecnici per le ore effettuate su registrazione, un com-

penso aggiuntivo.  

La sostituzione avviene, di norma, all’interno della stessa area e dello stesso edificio ed effettuata dal collega 

del laboratorio viciniore. 

In caso di assenza di entrambi i tecnici della sede centrale o del plesso B, il nominativo della sostituzione sarà 

deciso dal D.S.G.A. di volta in volta, ripartendo le ore proporzionalmente fra gli aventi diritto.  

In caso di assenza del tecnico che si occupa dell’assistenza delle LIM del plesso A e B, la sostituzione avverrà 

a turno fra i tecnici che hanno dato disponibilità all’intensificazione.  

La sostituzione prevede un compenso di 1 ora. 

Tale meccanismo ha effetto fino al termine delle lezioni. 

Criteri per l’attribuzione di Incarichi specifici e Posizioni Economiche al personale ATA 

Le posizioni economiche A.T.A. sono previste dall’articolo 50 del CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza con-

trattuale 25 luglio 2008.  

Pertanto, i compiti, sono costituiti: 

 dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
 

 da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 

l’assunzione di ulteriori responsabilità, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio 

o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. 

Preso atto che per il corrente anno scolastico gli incarichi al Personale titolare della I e II posizione economica 

sono già stati attribuiti. 

Per quanto attiene gli incarichi specifici di cui all’articolo 47 C.C.N.L. 2007, vengono determinati i seguenti 

criteri per l’attribuzione: 
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 personale in servizio presso l’Istituto a tutto il 30 giugno 2023; 

 personale che ha dato disponibilità scritta all’espletamento di attività aggiuntive per il corrente anno scola-

stico; 

 personale in possesso dei titoli richiesti per l’attribuzione degli incarichi specifici; 

 personale che svolge orario di servizio intero, per cui l’eventuale affido di incarico può configurarsi come 

intensificazione dell’orario di servizio. 
 

A tal fine si propongono: 

Dettaglio Incarichi specifici 

Assistenti Tecnici Attività 

Di Benedetto Sebastiano Assistenza e manutenzione LIM Plesso e sala Docenti Centrale 

Petriliggieri Rosario Assistenza e manutenzione LIM Plesso I e II piano e sala Docenti Moro A 

Presti Rosario Assistenza apparecchiature informatiche per Laboratorio Transizione Ecolo-

gica e sala Docenti Moro B 

Assistenti Amministrativi Attività 

Biscaldi Modica Rita Supporto Prove INVALSI 

Aprile Antonino Supporto operazioni inventario  

La Spina Maria Supporto al Magazzino 

Savarino Rosaria Supporto Prove INVALSI 

Collaboratori Scolastici Attività 

Auteri Grazia Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Betto Ida Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Blanco Stefania Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Cataldi Giuseppe Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Criscione Silvano Funzione di pronto intervento e primo soccorso  

Manenti Beatrice Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Noto Giovanna Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Occhipinti Annalisa  Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Pulino Claudia Funzione di pronto intervento e primo soccorso 

Santonocito Vincenza Funzione di pronto intervento e primo soccorso 
 

Per le predette attività le risorse sono quelle complessivamente spettanti fino al budget disponibile, secondo 

normativa vigente. 

Esse saranno finalizzate per il raggiungimento degli obiettivi dell’offerta formativa definite dal Dirigente Sco-

lastico.  

Articolo 35: Termini e modalità di pagamento 
I compensi a carico del Fondo di Istituto sono liquidati interamente, di norma, entro il 31 agosto di ogni anno 

scolastico in cui si sono svolte le attività.  

Per attività che sono già state espletate, ove ricorrano le condizioni, si procederà al pagamento nel più breve 

tempo possibile. 

Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato, deve presentare l’eventuale certificazione e/o docu-

mentazione richiesta nella nomina.  

Per le liquidazioni delle attività già espletate si procederà in tempi brevi, a condizione che la documentazione 

pervenga per tempo; per le altre il cui pagamento è previsto entro il 31 agosto, è necessario che la suddetta 

documentazione pervenga improrogabilmente entro il 30 giugno, pena lo slittamento della data di pagamento.  

La certificazione conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore prestate entro il numero massimo previsto dalla 

relativa nomina. 

Articolo 36: Monitoraggio contratto 
Si concorda di monitorare con le R.S.U. d’Istituto l’applicazione del contratto con particolare attenzione alla 

determinazione delle eventuali economie e nuovi finanziamenti, per la definizione di eventuali integrazioni e/o 

nuove collocazioni con incontri programmati per fine febbraio e fine giugno. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI FONDI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
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(art.22comma4 letteraC3CCNLScuola 2018) 

 

Articolo 37: Risorse per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza 

Scuola/Lavoro) 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola/Lavoro), lavoro previsti 

dalla Legge 13 luglio 2015 numero 107, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche.  

Il MIUR con la nota 3355 del 28 marzo 2017 trasmette una serie di chiarimenti interpretativi: "L'Istituzione 

scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 

dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua 

prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da 

erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto e la parte destinata a coprire le spese di ge-

stione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi".  

Articolo 38: Criteri di ripartizione fondi per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orien-

tamento (ex Alternanza Scuola/Lavoro) 
 

Per il calcolo riguardante le spettanze dei Docenti tutor si terrà conto del numero di alunni inseriti nel singolo 

percorso, del numero di ore previste nel progetto.  

Sulla disponibilità residua sull’Aggregato, dedotte le spese di funzionamento per beni e servizi e la quota 

destinata al Personale A.T.A., il compenso verrà corrisposto per ogni singola attività come segue: 

- in quanto al 50% secondo la seguente formula: Totale disponibilità residua, diviso il totale delle ore per 

tutte le attività, moltiplicato il numero delle ore effettuate dal Docente; 

- in quanto al 50% secondo la seguente formula: Totale disponibilità residua, diviso il totale degli alunni 

partecipanti a tutte le attività, moltiplicato il numero degli alunni partecipanti all’attività. 

Sulla base dell’assegnazione effettuata dal Ministero per l’anno scolastico di riferimento, a cui aggiungere le 

eventuali economie derivanti dalla gestione del pregresso anno scolastico, viene stabilità una percentuale pari 

al 15%, pari a €. 1.744,97, per retribuire il personale A.T.A. impegnato a qualsiasi titolo, e il D.S.G.A., nelle 

attività programmate. 

Articolo 39: Fondi per attività per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 

Alternanza Scuola/Lavoro) 
Per il corrente anno scolastico 2022/2023, le somme disponibili, come da assegnazione Ministero dell’Istru-

zione con nota numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022, come da Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale 

del comparto Scuola del 3 ottobre 2022, sommate alle economie realizzate per l’anno scolastico 2021/2022, 

ammontano a: 

 

 Assegnazione a.s. 2022/2023 

Economie a.s. 

2021/2022 

Totale  

somme disponibili 

 4   12 8    12 Totale anno  
 

P.C.T.O. 3.707,77 7.415,56 11.123,33 

 

509,81 

 

11.633,14 

 

Articolo 40: Criteri per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari 
Sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Istruzione per la tipologia di progetti in questione, 

sono da prevedere i compensi per il personale impegnato, a qualsiasi titolo, nelle attività programmate l’anno 

scolastico di riferimento. 

La partecipazione alle attività progettuali per l’area formativa e per i costi aggiuntivi, se destinati al personale, 

avviene tramite avviso di reclutamento, la cui misure orarie sono predeterminate dall’Autorità di Gestione.  

Pertanto, il budget a cui imputare predetti compensi, è quello relativo all’area Attività di gestione e comprende 

tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto (materiali didattici, di consumo, 

noleggio di attrezzature, spese di viaggio e, quando necessario, di soggiorno, compensi DS, DSGA, personale 

della scuola, referente per la valutazione, altro personale, pubblicità ecc..). 

Come specificato negli Avvisi per la presentazione delle proposte progettuali, nonché nelle lettere di autoriz-

zazione all’espletamento, la quota parte di budget destinato a retribuire il personale deve essere quantificato 

lordo Stato. 
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Gli oneri a carico dello stato e a carico del dipendente, pertanto, saranno versati agli enti preposti direttamente 

dall’Istituzione Scolastica in sede di liquidazione dei compensi. 

Per il corrente anno scolastico 2022/2023 sono stati autorizzati e sono in fase di espletamento i seguenti pro-

getti: 

Progetto P.O.N. codice nazionale 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-34 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici, Codice Univoco di Progetto H29J21004590006; 

Progetto P.O.N. codice nazionale 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-65, Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo, Codice Univoco di Progetto H29J22000100006; 

Progetto P.O.N. codice nazionale 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-302 Espressiva....mente cresco, Codice Univoco 

di Progetto H29I22000410006; 

Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-327 Ampliare interattiva....mente le competenze 

di base, Codice Univoco di Progetto H29I22000400006; 

I Progetti in questione sono a costi reali per quanto attiene i F.E.S.R. e a costi standard per quanto attiene la 

tipologia F.S.E. 

Ne consegue che per quanto attiene i F.E.S.R. saranno rimborsati all’Istituzione Scolastica le somme effetti-

vamente spese o impegnate, mentre per quanto attiene i progetti F.S.E. saranno liquidati in funzione degli 

alunni che otterranno la certificazione finale. 

Per quanto in argomento, ad oggi: 

- Per i progetti F.E.S.R., si è proceduto con appositi avvisi di reclutamento all’individuazione del Collauda-

tore per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-34 mentre per il progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-65 

alla selezione del Progettista esecutivo dell’intervento, del collaudatore e dell’addestratore all’uso delle 

attrezzature acquisibili con il progetto. Per il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A., è stato emesso il provve-

dimento di coordinamento trattandosi, nella fattispecie, essenzialmente di acquisti di beni. 
 

- Per i progetti F.S.E., invece, già autorizzati nel decorso mese di giugno 2022, si è proceduto ai provvedi-

menti di incarico in qualità di Esperto e Tutor per il 90% per quasi tutti i moduli formativi nonché all’indi-

viduazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A., del referente per la valutazione interna ed esterna. Per 

quanto attiene il personale A.T.A. si procederà prima dell’avvio di ogni singolo modulo formativo. Allo 

stato attuale non è possibile prevedere quando i moduli saranno avviati atteso che l’autorizzazione rilasciata 

dal Ministero dell’Istruzione è riportata, come data ultima di espletamento delle attività progettuali, il 31 

agosto 2023. Resta convenuto tra le parti che il Dirigente Scolastico provvederà a rilascio di incarico a 

favore degli aventi diritto, in funzione delle disponibilità manifestate per l’anno scolastico, ed in funzione 

dei carichi di lavoro attribuiti ad ogni singola unità. Quanto in argomento sarà oggetto di comunicazione 

successiva a consuntivo. 

CAPITOLO VII - CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO AREE 

A RISCHIO 

 
Per il corrente anno scolastico 2022/2023, le somme disponibili, come da assegnazione Ministero dell’Istru-

zione con nota numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022, come da Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale 

del comparto Scuola del 3 ottobre 2022, sommate alle economie realizzate per l’anno scolastico 2021/2022, 

ammontano a: 

 

 Assegnazione a.s. 2022/2023 

Economie a.s. 

2021/2022 

Totale  

somme disponibili 

 4   12 8    12 Totale anno  
 

Aree a Rischio 293,47 586,93 880,40 

 

0,00 

 

880,40 

 
L’importo anzidetto sarà destinato a Progetti intesi a contrastare la dispersione scolastica. 

Resta convenuto tra le parti che il Dirigente Scolastico provvederà al rilascio di provvedimento di incarico a 

favore degli aventi diritto, in funzione delle attività programmate per l’anno scolastico, ed in funzione dei 

carichi di lavoro attribuiti ad ogni singola unità.  
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CAPITOLO VIII - CRITERI E 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 comma 5 lettera C2 CCNL Scuola 2018) 

 

Art. 41: Assemblee sindacali 

Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato, ha diritto a partecipare, 

durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite, comprensive di 

tempo di percorrenza.  

Le assemblee sindacali d’istituto in orario di lavoro che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi 

possono essere indette con specifico ordine del giorno:  

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti ai sensi 

dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;  

b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’articolo 8, comma 1, 

dell’Accordo Quadro sulla elezione della R.S.U. del 7 agosto 1998;  

c) dalla R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti ai sensi 

dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.  

La durata di ogni assemblea d’Istituto non può esser inferiore a 60 minuti né superiore a 120 minuti.  

Possono, altresì, essere indette assemblee al di fuori dell’orario di lavoro.  

La convocazione dell’assemblea d’Istituto, la durata, la sede, l’ordine del giorno sono resi noti dalla R.S.U. 

almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.  

La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere trasmessa a tutto il personale in tempo 

utile per consentire ai dipendenti in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale (di scuola o territoriale) di 

esprimere in forma scritta la propria adesione.  

La dichiarazione individuale di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini 

orari reali corrispondenti a quelli previsti dall’assemblea stessa ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione 

del preavviso alle famiglie.  

Pertanto, una volta dichiarata l’intenzione di partecipazione, non va apposta alcuna firma di presenza né va 

assolto altro adempimento.  

L’adesione va espressa mediante la Piattaforma Scuolanext e con almeno due giorni di anticipo in modo da 

poter avvisare le famiglie nel caso di interruzione delle lezioni. 

Le assemblee sindacali per il personale Docente possono essere indette all’inizio o alla fine dell’orario di 

servizio, vale a dire la prima/ le prime due ore o l’ultima/ le ultime due ore di lezione. 

Nel caso di assemblee territoriali del personale Docente ed A.T.A., varrà quanto disposto nel Contratto Col-

lettivo Integrativo Regionale vigente. 

Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale, si garantirà la 

presenza di un collaboratore per ogni sede e di un assistente amministrativo per gli uffici di segreteria.  

In tale ipotesi, il Dirigente sceglierà il nominativo in base alla disponibilità volontaria dei singoli lavoratori; 

qualora tale disponibilità non venisse espressa, si procederà tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio 

della rotazione nel corso dell'anno scolastico. 

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

scrutini finali. 

Art. 42: Servizi minimi in caso di sciopero e assemblea, Dichiarazione di adesione allo sciopero 

In caso di adesione totale del personale ad assemblee o scioperi, si procede alla chiusura dell’Istituto; in caso 

invece di adesione parziale si garantiranno i servizi minimi. 

Al fine di garantire i servizi minimi, il Dirigente Scolastico utilizzerà prioritariamente il personale anche di 

altri plessi che non ha partecipato allo sciopero o assemblea. 
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La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da parte del Dirigente Scolastico, prevista dall'art. 2, comma 

3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della Legge 12 giugno 1990, numero 

146, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della Scuola entro 48 ore dalla emanazione e ricezione della 

comunicazione.   

La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta tramite Circolare.  

Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone il preavviso di sciopero alle famiglie 

almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, tramite apposita circolare, comunque, indipendentemente dalle ade-

sioni allo sciopero.  

In caso di sciopero, la comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 3 dell’allegato al CCNL 1998/2001 sulle 

norme di attuazione della Legge 12 giugno 1990, numero 146verrà presentata non prima del decimo giorno 

antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la 

comunicazione alle famiglie circa l’erogazione dei servizi.  

Si precisa che l'eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è ob-

bligatoria e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso. Se fatta, tuttavia, 

non è più revocabile. 

Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente fina-

lizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall'art. 2 comma 1 dell'accordo sull'attuazione della 

Legge 12 giugno 1990, numero 146.  

Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale Docente.  

Ai sensi degli artt. 2 e 4 del succitato accordo in caso di adesione massiccia o totale anche del personale ATA 

della scuola, il Dirigente Scolastico individua un contingente destinato alla sorveglianza così costituito:  

n. 1 assistente amministrativo;  

n. 1 collaboratore scolastico all'ingresso di ciascun plesso  

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, 

in caso di adesione totale, attraverso turnazione.  

Nel caso in cui tutti i docenti aderiscano allo sciopero, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la 

necessità di garantire il servizio scuola, l'Istituto viene chiuso, senza alcun contingentamento del personale 

ATA, in tal caso i minori accompagnati da un maggiorenne vanno respinti dal personale ausiliario in servizio 

alla porta; i minori non accompagnati vanno accolti, ma non possono essere coinvolti in attività didattiche e 

devono essere sorvegliati dal personale a disposizione.  

Gli alunni maggiorenni vanno comunque respinti.  

In caso di assenza del Dirigente gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: dal Vicario, 

da un Docente collaboratore, indicato dal Dirigente Scolastico medesimo.  

 

CAPITOLO IX – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ 

ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA 

(art.22comma4 letteraC6CCNLScuola 2018) 

Art. 43: Orario di lavoro 

Si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane.  

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.  

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale 

dell’orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un mas-

simo di 42 per non più di tre settimane continuative.  

Tale organizzazione può essere effettuata, di norma, solo previa disponibilità del personale interessato. 

Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate sono recuperate, su richiesta del dipendente e compati-

bilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività 

didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell'a.s. per il perso-

nale a T.I.  
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L’orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né può essere superiore alle 9, 

salvo il consenso dell’interessato. 

Art. 44: Flessibilità 

La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio l'orario fles-

sibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro fino ad un massimo di 1 ora o anticipare 

l'orario di fine di uscita, fino ad un massimo di 1 ora, o di avvalersi di entrambi le facoltà.  

L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di 

completamento dell'orario settimanale.  

Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla 

rotazione annuale. 

 

CAPITOLO X - 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 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018) 

Art. 45: Attività di formazione 

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 13 luglio 2015 numero 107 la formazione in servizio dei Docenti di ruolo 

è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell’offerta formativa e con i risultati 

emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di for-

mazione. 

Per l’attuazione delle azioni di formazione dei Docenti riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei do-

centi” in accordo con quanto rilevato dalle singole Istituzioni Scolastiche dell'Ambito 23 (provincia di Ragusa) 

ed in relazione a quanto emerso dai bisogni formativi dei Docenti, si fa riferimento al Piano di Formazione 

predisposto per tutti i Docenti dell'Ambito 23, approvato nella conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici 

del 15 aprile 2020, in conformità al Piano Nazionale di formazione dei docenti 2019-2022. 

 

CAPITOLO XI - 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 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018) 

 

Art. 46: Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali. 
Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono 

avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, di norma con i cinque giorni di preav-

viso previsti. 

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, 

pertanto, la consultazione del sito web dell’Istituto deve essere giornaliera, costante e frequente. 

Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno dopo un periodo di vacanza, non possono 

essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso. 

Art. 47: Diritto alla disconnessione: 

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così 

si eliminano l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore 

su 24 e 7 giorni su 7. 

La contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica (quando 

attivata) vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il 

sabato.  Entro tali orari il Dirigente Scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informa-

zioni riguardanti gli impegni lavorativi. Lo stesso si applica ai docenti e al personale ATA che non 

potranno effettuare comunicazioni fuori dagli orari previsti. 

Art. 48: Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche). 
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I lavoratori, il Dirigente, il DSGA e i collaboratori del, Dirigente  non possono essere contattati telefonicamente 

per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didatti-

che e nei periodi festivi. 

I collaboratori del Dirigente Scolastico, i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi e le 

funzioni strumentali, in caso d’urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti 

temporali, possono essere contattati via mail che poi gli stessi potranno leggere con tutta la possibile tranquil-

lità. 

Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavora-

tori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giu-

ridico o economico. 

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di 

pericolo. 

Art. 49: Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica). 
Considerato che la comunicazione tramite i “canali sociali” non richiede la connessione contestuale e contem-

poranea dei lavoratori, è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la 

piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. 

Trattandosi quindi di trasmissione di messaggi che non richiedono la connessione contemporanea è fatto salvo 

il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati. 

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono 

essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di 

educazione, di istruzione e di orientamento. 

Attivazione della DDI  

Nel caso in cui le autorità competenti, al fine di contenere il rischio di contagio, dispongano l’attivazione della 

DDI, vengono concordate le seguenti misure: 

 -  Le comunicazioni di servizio rivolte ai Docenti avverranno tramite registro, sito web, e-mail, whatsapp, 

telegram, con un preavviso di almeno 3 giorni;   

-  Il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall’an-

nuale Piano delle Attività del personale ATA 

 

CAPITOLO XII - RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA 

PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI 

INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO 

DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018) 

 
I Docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e 

studio individuale e/o collettivo sia in presenza che a distanza.  

Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni 

o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica.  

Nessuna comunicazione diversa dall’attività didattica potrà veicolare tramite gli stessi e non può essere fatto 

uso diverso da quello indicato nelle finalità. 

Art. 50: Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento 
I Docenti devono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sia in presenza che a 

distanza.  

Se durante l’orario di servizio in classe si dovesse verificare qualche problema di connessione con la piatta-

forma ScuolaNext tale da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso dovrà 

essere compilato non appena possibile almeno riguardo alla firma e alle assenze degli alunni; in un altro mo-

mento, il docente compilerà le altre parti.  
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Si vuole ricordare ai docenti che, per consolidata esperienza, la compilazione del registro elettronico riduce i 

tempi dedicati alle attività funzionali all’insegnamento e migliora il servizio scolastico, soprattutto nei rapporti 

con le famiglie. 

Art. 51: Tecnologie nelle attività amministrative 
Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all’utilizzo degli strumenti informatici 

e telematici rispettando le norme del codice digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.). 

Parimenti gli operatori video terminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni 

previste dalle norme in materia (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81).  
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Assegnazione risorse finanziarie  
 

Per il corrente anno scolastico le risorse spettanti all’Istituzione Scolastica sono state comunicate dal 

Ministero dell’Istruzione con nota numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022, come da Contrattazione 

Collettiva Integrativa Nazionale del comparto Scuola del 3 ottobre 2022 relativa ai criteri di riparti-

zione, criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2022/2023, delle risorse finanziarie confluite in 

un unico fondo, denominato Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e destinate a retribuire 

gli istituti contrattuali di cui agli articoli  9, 30, 33, 47,62, 84, 87 e 104 del CCNL 2006/2009 del 

comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF), nonché le risorse 

indicate nell'articolo l, comma 126-128, della legge 13 luglio 2015, numero 107, relative alla Valo-

rizzazione del personale docente e nell'articolo l comma 592 della legge 27 dicembre 2017, numero 

205 riguardante la Valorizzazione della professionalità dei Docenti, come richiamati all'articolo 40 

del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative.  

La precitata nota assegna, in sintesi, le risorse formulate in funzione dei parametri di cui alla Contrat-

tazione Collettiva Integrativa Nazionale del comparto Scuola del 3 ottobre 2022 per l’anno scolastico 

2022/2023 e come da tabella che segue: 

per liquidazione compensi tramite P.O.S. RG412 

 

per liquidazione compensi tramite P.O.S. RG412 

Fondo dell’Istituzione Scolastica  €. 47.717,45 

Funzioni strumentali al POF  €. 3.238,75 

Incarichi specifici al personale ATA  €. 3.179,80 

Ore di sostituzione docenti  €. 2.822,00 

Attività di avviamento alla pratica sportiva €. 3.136,44 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari Aree a rischio €. 880,40 

Fondo per la valorizzazione del personale €. 11.796,54 

Totale €.   €. 72.771,38 
 

 

altre assegnazioni per liquidazione compensi tramite P.O.S. RG412 

Compensi per lo svolgimento degli esami di stato €. 36.000,00   
Totale  €. 36.000,00   

 

 

 

per liquidazione compensi tramite fondi in Programma Annuale esercizio finanziario 2023 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento* €. 11.123,33 

Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti €.   1.174,93 

Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiolo-

gico da COVID19  
€.   4.231,24 

Totale €. 16.529,50 

* fondo quantificato lordo Stato. 

A quanto assegnato dal Ministero dell’Istruzione per il corrente anno scolastico, possono essere ag-

giunte le economie realizzate sulle assegnazioni facenti capo ai precedenti anni scolastici e di quanto 

disponibile, lordo dipendente, in Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per il corrente anno 

scolastico e come da tabelle che seguono: 

 

Economie realizzate su P.O.S. RG412(misura lordo dipendente) 

Fondo Istituzione Scolastica 2021/2022 €.    229,09 

M.O.F. Funzioni Strumentali 2021/2022 €.        4,90 

M.O.F. Incarichi Specifici ATA 2021/2022 €.      11,06 
M.O.F. Ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo 2021/2022 €.      27,83 
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Fondi relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emargi-

nazione scolastica 2021/2022 
€.           0,00 

Attività di avviamento alla pratica sportiva 2021/2022 €.      644,31 
Fondo per la valorizzazione del Personale 2021/2022 €.   2.372,99 

Totale complessivo €.  €.   3.290,18   

 

Economie realizzate su fondi in Programma Annuale esercizio finanziario 2022 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento* €.    509,81 
Totale complessivo €.  €.    509,81 

* fondo quantificato lordo Stato. 

Pertanto, i singoli budget per il corrente anno scolastico, misura lordo dipendente, possono essere 

riassunti come da tabelle che seguono: 

M.O.F.  
Funzioni strumentali  €.  3.238,75 

Economie a.s. 2021/2022 €.         4,90 

Totale disponibilità per compensi per Funzioni Strumentali al P.T.O.F. €.  3.243,65 

 

Incarichi specifici ATA  €.  3.179,80 

Economie a.s. 2021/2022 €.       11,06 

Totale disponibilità per compensi per Incarichi  Specifici A.T.A. €.  3.190,86 

 
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari Aree a rischio €.     880,40 

Economie a.s. 2021/2022 €.         0,00 

Totale disponibilità per compensi per progetti Aree a rischio €.     880,40 

 

Ore eccedenti per sostituzione  €. 2.822,00 

Economie a.s. 2021/2022 €.      27,83 

Totale disponibilità per compensi per ore eccedenti per sostituzione €. 2.849,83 

 

Attività complementare educazione fisica  €. 3.136,44 

Economie a.s. 2021/2022 €.    644,31 

Totale disponibilità per compensi per avviamento pratica sportiva €. 3.780,65 
 

La quantifica analitica dei budget di cui alle precedenti tabelle, sono riassunte negli allegati 2, 3, 4, 

5, e 6 al presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto. 

 

F.I.S.  
Assegnazione Ministero Istruzione a.s. 2022/2023 €. 47.717,45   

Economie a.s. 2021/2022 su dotazione cedolino unico €.      245,05 

Economie a.s. 2021/2022 Fondo per la valorizzazione del personale €.   2.372,99 
Fondo per la valorizzazione del personale 2022/2023 €. 11.796,54  

Totale disponibilità per compensi a carico del F.I.S.  €. 62.132,03 
*al netto degli oneri a carico Stato. 
 

La quantifica analitica del budget di cui alla precedente tabella, è riassunta nell’allegato 1 al presente 

Contratto Collettivo Integrativo di Istituto mentre le economie sono quantificate nell’allegato 7 al 

presente Contratto, Piano di Riparto alla data del 21 settembre 2022 in cui si è proceduto all’ultimo 

pagamento delle somme contrattualizzate nel precedente anno scolastico.  

 

Importo da detrarre dalla disponibilità: 

Indennità di Direzione DSGA anno scolastico 2022/2023 4.020,00 

Indennità direzione sostituto DSGA anno scolastico 2022/2023 327,50 
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Totale €. 4.347,50 

 

Accantonamento su budget disponibile €.  0,00 

 

Totale disponibilità Fondo di Istituto da contrattare anno scolastico 2020/2021 €.  57.784,53 

 

 

Ripartizione del Fondo di Istituto per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse, tenuto conto della consistenza organica di diritto 

(costituito da 80 docenti e 29 ATA) si è proceduto alla ripartizione delle risorse spettanti tenendo 

conto dei criteri del carico di lavoro relativo, della necessità di garantire la funzionalità dell'organiz-

zazione scolastica. 

Pertanto, viene definita la seguente ripartizione: 

1. Ripartizione Fondo Istituzione Scolastica ripartito al 75% personale Docente e 25% Perso-

nale A.T.A.; 

2. Le economie derivanti dell’anno scolastico 2021/2022 imputate sulla voce su cui si sono 

realizzate; 

3. Per espressa volontà delle parti resta convenuto che qualora i fondi assegnati all’Istituzione 

Scolastica per la sostituzione dei colleghi assenti dovessero risultare insufficienti, le somme 

destinate all’accantonamento su budget disponibile, e/o economizzate sul budget disponibile 

per il Personale Docente, potranno essere utilizzate per coprire la spesa eccedente il finan-

ziamento medesimo. 

Alla luce di quanto riportato ai precedenti commi, si hanno i seguenti risultati:  

- 75 % del budget disponibile per il personale Docente, pari ad €. 43.326,43; 

- 25 % del budget disponibile per il personale ATA, pari ad €. 14.442,14. 

 

Ripartizione del Fondo di Istituto personale Docente 
 

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico   €.    4.375,00     

Attività aggiuntive di insegnamento   €.           0,00           
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del P.T.O.F. 
€.  21.577,50 

Integrazione per corsi di recupero     €.           0,00          

Progetti  €.  16.975,00 

Totale somme impegnate €.  42.927,50 

Totale ripartizione Fondo di Istituto Personale Docente €.  43.326,43 

Totale budget disponibile €.        398,93 
 

Ripartizione del Fondo di Istituto personale A.T.A. 

 

Dettaglio ripartizione del Fondo Istituzione Scolastica personale Docente 

 

 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA €.   2.442,50 

Prestazioni intensificazioni del personale ATA €.   4.512,00 

Progetti  €.   7.348,00 

Totale somme impegnate €. 14.302,50 

Totale ripartizione Fondo di Istituto Personale A.T.A. €. 14.442,14 

Totale budget disponibile €.      139,64 
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  Totale previsto in C.C.I.I. anno scolastico 2022/2023 

  A B C D E F G H 

Attività o Progetto previsti 

Unità 

previ-

ste 

Ore 

atti-

vità 

pre-

viste 

Costo 

Orario 

Totale lordo 

dipendente 

Oneri carico 

Stato 24,20% 

Contributo 

IRAP 8,50% 
 INPS 

Totale fabbiso-

gno 

Collaboratore Vicario 111 150 17,50 2.625,00 635,25 223,13 0,00 3.483,38 

II Collaboratore 1 100 17,50 1.750,00 423,50 148,75 0,00 2.322,25 

Responsabili di plesso per sup-

porto logistico al funziona-

mento scolastico 2 50 17,50 1.750,00 423,50 148,75 0,00 2.322,25 

Animatore Digitale 1 0 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Segretario verbalizzante sedute 

del Collegio dei Docenti 1 0 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Supporto logistico alla gestione 

orario settimanale 2 20 17,50 700,00 169,40 59,50 0,00 928,90 

Sostituti responsabili di plesso 

per supporto logistico al funzio-

namento scolastico 3 10 17,50 525,00 127,05 44,63 0,00 696,68 

Coordinamento Dipartimenti 

Disciplinari 8 10 17,50 1.400,00 338,80 119,00 0,00 1.857,80 

Coordinatori Consigli di Classe 

- Classi intermedie 40 10 17,50 7.000,00 1.694,00 595,00 0,00 9.289,00 

Coordinatori Consigli di Classe 

- classi quinte 9 18 17,50 2.835,00 686,07 240,98 0,00 3.762,05 

Coordinatore Pedagogico 1 20 17,50 350,00 84,70 29,75 0,00 464,45 

Comissione elettorale 3 6 17,50 315,00 76,23 26,78 0,00 418,01 

Comitato valutazione 3 3 17,50 157,50 38,12 13,39 0,00 209,00 

Responsabili Laboratorio 7 10 17,50 1.225,00 296,45 104,13 0,00 1.625,58 

Referente sito web  1 20 17,50 350,00 84,70 29,75 0,00 464,45 

Referente per la Legalità/Edu-

cazione civica 1 6 17,50 105,00 25,41 8,93 0,00 139,34 

Referente per la Salute 1 6 17,50 105,00 25,41 8,93 0,00 139,34 

Referente Scienze motorie 1 6 17,50 105,00 25,41 8,93 0,00 139,34 

Referente Bullismo/inclusione 1 6 17,50 105,00 25,41 8,93 0,00 139,34 

Componente G.O.S.P. 3 6 17,50 315,00 76,23 26,78 0,00 418,01 

Commissione valutazione titoli 

(studenti classi prime indirizzo 

sportivo) 

2 10 17,50 350,00 84,70 29,75 0,00 464,45 

Commissione Sicurezza 6 8 17,50 840,00 203,28 71,40 0,00 1.114,68 

Team Animatore Digitale 4 5 17,50 350,00 84,70 29,75 0,00 464,45 

Referente CLIL 1 12 17,50 210,00 50,82 17,85 0,00 278,67 

Commissione P.T.O.F. 8 6 17,50 840,00 203,28 71,40 0,00 1.114,68 

Componente N.I.V. 4 8 17,50 560,00 135,52 47,60 0,00 743,12 

Referente valutazione (Invalsi) 1 10 17,50 175,00 42,35 14,88 0,00 232,23 

Referente P.L.S. 1 10 17,50 175,00 42,35 14,88 0,00 233,23 

Gruppo di progetto Piano 

“Scuola 4.0” Next generation 

EU 7 6 17,50 735,00 177,87 62,48 0,00 975,35 

Progetti P.T.O.F. 0 0 0,00 16.975,00 4.107,95 1.442,88 0,00 22.525,83 

Totale somme impegnate 42.927,50 10.388,46 3.648,84 0,00 56.964,79 
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Totale budget disponibile  43.326,43     
Totale economie previste       398,93       

 

Progetti P.T.O.F. 
Titolo 

Ore frontali Ore non frontali 
Totale spesa 

prevista 

BIBLIO-FERMI 0 0,00 10 175,00 175,00 

Giornata Verghiana 2 70,00 2 35,00 105,00 

Pari e Impari 0 0,00 18 315,00 315,00 

Pianeta Calcio 18 630,00 0 0,00 630,00 

Nuova ECDL - ICDL Corso 1 24 840,00 0 0,00 840,00 

Nuova ECDL - ICDL Corso 2 52 1.820,00 0 0,00 1.820,00 

Java-Robot 0 0,00 0 0,00 0,00 

ROBOTLEGO EV3 0 0,00 0 0,00 0,00 

Teatro in lingua 0 0,00 3 52,50 52,50 

Screening AVIS 0 0,00 10 175,00 175,00 

DELE para estudiantes 18 630,00 8 140,00 770,00 

My first certificate 0 0,00 10 175,00 175,00 

First at school (B2) 0 0,00 10 175,00 175,00 

Corso di preparazione Olimpiadi di Astronomia 2 70,00 10 175,00 245,00 

MOL VIEW 0 0,00 10 175,00 175,00 

LINUX LAB 0 0,00 10 175,00 175,00 

Biologia con Curvatura Biomedica 100 3.500,00 150 2.625,00 6.125,00 

Olimpiadi di Italiano 2 70,00 10 175,00 245,00 

Io Leggo perché 10 350,00 20 350,00 700,00 

Olimpiadi della chimica 2 70,00 10 175,00 245,00 

Campionati di Fisica 2 70,00 10 175,00 245,00 

Biblioteca al Fermi 0 0,00 70 1.225,00 1.225,00 

Teatro Greco 2 70,00 6 105,00 175,00 

Certificazione linguistica  Latino 18 630,00 5 87,50 717,50 

Olimpiadi di Scienze naturali biennio 2 70,00 10 175,00 245,00 

Olimpiadi di Scienze naturali triennio 2 70,00 10 175,00 245,00 

XXVII Torneo AVIS 0 0,00 10 175,00 175,00 

Olimpiadi di matematica 2 70,00 10 175,00 245,00 

Corso di recupero di Latino 3^ C 16 560,00 0 0,00 560,00 

Totale 274 9.590,00 422 7.385,00 16.975,00 

 16.975,00  
 

  

Totale spese previste per Funzioni Strumentali anno scolastico 

2022/2023 

Attività o Progetto previsti Unità previste 
Attività 

previste 

Costo 

unitario 

Totale 

lordo di-

pendente 

Oneri 

carico 

Stato 

24,20% 

Contri-

buto 

IRAP 

8,50% 

 

INPS 

Totale 

spesa pre-

vista 

Area 1 Mercato Nunziata 1 1 648,73 648,73 156,99 55,14 0,00 860,86 

Area 2 Paladino Giuseppa 1 1 648,73 648,73 156,99 55,14 0,00 860,86 

Area 3 Corliti Corrado 1 1 648,73 648,73 156,99 55,14 0,00 860,86 

Area 3 e 4 La Monica Carmela 1 1 648,73 648,73 156,99 55,14 0,00 860,86 

Area 4 Leggio Rosanna  1 1 648,73 648,73 156,99 55,14 0,00 860,86 
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Totale somme impegnate 3.243,65 784,96 275,71 0,00 4.304,32 

Totale budget disponibile 3.243,65   
  

Totale economie previste 0,00      

 

  

Totale previsto in C.C.I.I. per sostituzione colleghi assenti anno scolastico 

2022/2023 

  A B C D E F G H 

Attività o Progetto previsti 
Unità pre-

viste 

Ore at-

tività 

previste 

Costo 

Orario 
Totale lordo 

dipendente 

Oneri ca-

rico Stato 

24,20% 

Contributo 

IRAP 

8,50% 

 INPS 
Totale fabbi-

sogno 

Sostituzione colleghi assenti 0 100 28,44 2.844,00 688,25 241,74 0,00 3.773,99 

Totale somme impegnate 2.844,00 688,25 241,74 0,00 3.773,99 

Totale budget disponibile 2.849,83      

Totale economie previste 5,83     

 

  

Totale previsto per avviamento alla pratica sportiva anno scolastico 

2022/2023 

  A B C D E F G H 

Attività o Progetto previsti 
Unità previ-

ste 

Ore at-

tività 

previste 

Costo 

Ora-

rio 

Totale lordo 

dipendente 

Oneri ca-

rico Stato 

24,20% 

Contributo 

IRAP 

8,50% 

 INPS 
Totale fabbi-

sogno 

Avviamento pratica sportiva 8 13,9 33,85 3.764,12 910,92 319,95 0,00 4.994,99 

Totale somme impegnate 3.764,12 910,92 319,95 0,00 4.994,99 

Totale budget disponibile 3.780,75      

Totale economie previste 16,63     
 

 

Dettaglio ripartizione del Fondo di Istituto personale A.T.A. 
  Totale previsto in C.C.I.I. anno scolastico 2022/2023 

  A B C D E F G H 

Attività previste 

Unità pre-

viste 

Ore at-

tività 

previste 

Costo 

Ora-

rio 

Totale 

lordo di-

pendente 

Oneri ca-

rico Stato 

24,20% 

Contri-

buto 

IRAP 

8,50% INPS 

Totale fab-

bisogno 

Prestazioni aggiuntive Assistenti Ammini-

strativi 8 12 14,50 1.392,00 336,86 118,32 0,00 1.847,18 

Intensificazione AA per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti nel PTOF, ivi com-

presi i Progetti di cui alla tabella "Pro-

getti P.T.O.F", per servizio 

Front-office e per sostituzione colleghi as-

senti 8 5 14,50 580,00 140,36 49,30 0,00 769,66 

Prestazioni aggiuntive Assistenti Tecnici 5 12 14,50 870,00 210,54 73,95 0,00 1.154,49 

Intensificazione AT per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti nel PTOF, ivi com-

presi i Progetti di cui alla tabella "Pro-

getti P.T.O.F" e per sostituzione colleghi 

assenti 5 5 14,50 362,50 87,73 30,81 0,00 481,04 

Prestazioni aggiuntive Collaboratori Sco-

lastici 12 15 12,50 2.250,00 544,50 191,25 0,00 2.985,75 
Intensificazione CS per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti nel PTOF, ivi com-

presi i Progetti di cui alla tabella "Pro-

getti P.T.O.F", per servizio Front-office e 

per sostituzione colleghi assenti 

 12 10 12,50 1.500,00 363,00 127,50 0,00 1.990,50 

Progetti P.T.O.F. 0 0 0,00 7.348,00 1.778,22 624,58 0,00 9.750,80 

Totale spese previste 14.302,50 3.461,21 1.215,71 0,00 18.979,42 



28 

Totale budget disponibile 14.442,14       

Totale economie previste 139,64     

 
La ripartizione di cui alla superiore tabella, tiene conto delle disponibilità manifestate, a seguito di 

richiesta, con nota numero 11912 prot. del 1° settembre 2022. 

In ordine alla sostituzione dei colleghi assenti si confermano le disposizioni di cui al piano delle 

attività del personale ATA, notificato all’Istituzione Scolastica in data 11868 prot. del 1° settembre 

2022, pubblicata all’Albo Pretorio on-line al link https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/fron-

tend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia= 17831&idatto=1932278&pag=1.  

In mancanza di tale adempimento, le prestazioni non verranno retribuite o compensate. 

Resta, altresì, convenuto che il Dirigente Scolastico può disporre, nei limiti del budget quantificato 

nella precedente tabella, pagamenti di tutte le ore di prestazioni aggiuntive effettuate, a favore delle 

unità che hanno manifestato preferenza in tal senso, nel caso in cui siano corrispondenti alle richieste 

di quantificazione per riposo compensativo.   

Progetti P.T.O.F. 

Titolo AA AT CS 

BIBLIO-FERMI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Giornata Verghiana 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pari e Impari 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pianeta Calcio 5 72,50 0 0,00 18 225,00 

Nuova ECDL - ICDL Corso 1 4 58,00 24 348,00 24 300,00 

Nuova ECDL - ICDL Corso 2 4 58,00 52 754,00 52 650,00 

Java-Robot 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ROBOTLEGO EV3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Teatro in lingua 0 0,00   0,00 0 0,00 

Screening AVIS 3 43,50 0 0,00 3 37,50 

DELE para estudiantes 2 29,00 0 0,00 18 225,00 

My first certificate 12 174,00 6 87,00 60 750,00 

First at school (B2) 12 174,00 6 87,00 60 750,00 

Corso di preparazione Olimpiadi di 

Astronomia 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MOL VIEW 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

LINUX LAB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Biologia con Curvatura Biomedica 18 261,00 0 0,00 100 1.250,00 

Olimpiadi di Italiano 0 0,00 10 145,00 0 0,00 

Io Leggo perché 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Olimpiadi della chimica 2 29,00 0 0,00 0 0,00 

Campionati di Fisica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Biblioteca al Fermi 4 58,00 0 0,00 25 312,50 

Teatro Greco 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Certificazione linguistica  Latino 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Olimpiadi di Scienze naturali biennio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Olimpiadi di Scienze naturali triennio 1 14,50 0 0,00 0 0,00 

XXVII Torneo AVIS  3 43,50 0 0,00 10 125,00 

Olimpiadi di matematica 3 43,50 0 0,00 0 0,00 

Corso di recupero di Latino 3^ C 3 43,50 0 0,00 16 200,00 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=%2017831&idatto=1932278&pag=1
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=%2017831&idatto=1932278&pag=1
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Totale 76 1.102,00 98 1.421,00 386 4.825,00 

   7.348,00 

 
  Indennità di Amministrazione anno scolastico  2022/2023 

  A B C D E F G H 

Attività o Progetto previsti Unità previste 

Atti-

vità 

pre-

viste 

Misura 

Totale 

lordo di-

pendente 

Oneri ca-

rico Stato 

24,20% 

Contri-

buto 

IRAP 

8,50% 

INPS 

Totale 

Lordo 

Stato 

Indennità D.S.G.A 1 1 4.020,00 4.020,00 972,84 341,70 0,00 5.334,54 

Indennità al sostituto 1 1 327,50 327,50 79,26 27,84 0,00 434,59 

Totale spese previste 4.347,50 1.052,10 369,54 0,00 5.769,13 

Totale budget disponibile 4.347,50      

Totale economie previste 0,00      

 

 Incarichi Specifici anno scolastico  2022/2023 

Attività o Progetto previsti 

Unità 

previ-

ste 

Attività 

previste 
Misura 

Totale 

lordo di-

pendente 

Oneri ca-

rico Stato 

24,20% 

Contributo 

IRAP 

8,50% 

 INPS 
Totale fab-

bisogno 

Biscaldi Modica Rita 1 1 250,00 250,00 60,50 21,25 0,00 331,75 

Aprile Antonino 1 1 200,00 200,00 48,40 17,00 0,00 265,40 

La Spina Maria 1 1 200,00 200,00 48,40 17,00 0,00 265,40 

Savarino Rosaria 1 1 200,00 200,00 48,40 17,00 0,00 265,40 

Di Benedetto Sebastiano 1 1 320,00 320,00 77,44 27,20 0,00 424,64 

Petriliggieri Rosario 1 1 320,00 320,00 77,44 27,20 0,00 424,64 

Presti Rosario 1 1 200,00 200,00 48,40 17,00 0,00 265,40 

Auteri Grazia 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Betto Ida 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Blanco Stefania 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Cataldi Giuseppe 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Criscione Silvano 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Manenti Beatrice 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Noto Giovanna 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Occhipinti Annalisa 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Pulino Claudia 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 0,00 199,05 

Santonocito Vincenza 1 1 150,00 150,00 36,30 12,75 2,42 201,47 

Totale spese previste 3.190,00 771,98 271,15 2,42 4.235,55 

Totale budget disponibile 3.190,86     

Totale economie previste 0,86     

 

Ripartizione altri istituti contrattuali per l’anno scolastico 2022/2023 
 

Fondi per attività per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(ex Alternanza Scuola/Lavoro) 
Per il corrente anno scolastico 2022/2023, le somme disponibili, come da assegnazione Ministero 

dell’Istruzione con nota numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022, come da Contrattazione Collettiva 

Integrativa Nazionale del comparto Scuola del 3 ottobre 2022, sommate alle economie realizzate per 

l’anno scolastico 2021/2022, come quantificato al precedente articolo 39 del presente contratto, am-

montano a: 
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 Assegnazione a.s. 2022/2023 

Economie a.s. 

2021/2022 

Totale  

somme disponibili 

 4   12 8    12 Totale anno  
 

P.C.T.O. 3.707,77 7.415,56 11.123,33 

 

509,81 

 

11.633,14 

 

Come specificato nella predetta nota numero 46445, il fondo assegnato per l’anno scolastico è quan-

tificato lordo Stato. 

Gli oneri a carico dello stato e a carico del dipendente, pertanto, saranno versati agli enti preposti 

direttamente dall’Istituzione Scolastica in sede di liquidazione dei compensi. 

Sulla base di quanto evidenziato agli articoli 38 e 39 del presente Contratto, vengono determinate le 

seguenti misure orarie per tutto il personale impegnato nelle attività programmate per l’anno scola-

stico: 

Personale Docente Tutor dei Percorsi 

Sulla disponibilità residua sull’Aggregato, dedotte le spese di funzionamento per beni e servizi e la 

quota destinata al Personale A.T.A., il compenso verrà corrisposto per ogni singola attività come 

segue: 

- in quanto al 50% secondo la seguente formula: Totale disponibilità residua, diviso il totale delle 

ore per tutte le attività, moltiplicato il numero delle ore effettuate dal Docente; 

- in quanto al 50% secondo la seguente formula: Totale disponibilità residua, diviso il totale degli 

alunni partecipanti a tutte le attività, moltiplicato il numero degli alunni partecipanti all’attività. 

Personale A.T.A. 

  P.C.T.O. anno scolastico  2022/2023 

  A B C D E F G H 

Attività o Progetto previsti Unità previste 
Ore atti-

vità  

Totale 

ore 

Mi-

sura 

Totale 

lordo di-

pendente 

Oneri 

carico 

Stato 

24,20% 

Contri-

buto 

IRAP 

8,50% 

Totale 

Lordo 

Stato 

D.S.G.A 1 5 15 18,50 277,50 67,16 23,59 368,24 

Assistenti Amm.vi 6 5 30 14,50 435,00 105,27 36,98 577,25 

Assistenti Tecnici 3 5 15 14,50 217,50 52,64 18,49 288,62 

Collaboratori Scolastici 6 5 30 12,50 375,00 90,75 31,88 497,63 

Totale spese previste 1.305,00 315,81 110,93 1.731,74 

Totale budget disponibile 1.744,97     

Totale economie previste 13,24     
 

Resta convenuto tra le parti che il Dirigente Scolastico provvederà a rilascio di incarico a favore degli 

aventi diritto, in funzione delle disponibilità manifestate per l’anno scolastico, ed in funzione dei 

carichi di lavoro attribuiti ad ogni singola unità. 

Resta convenuto, inoltre, che qualora in sede di espletamento delle attività per l’anno scolastico 

2022/2023 non ci sia la necessità di una o più figure professionali, la Dirigenza può, dandone comu-

nicazione preventiva alla R.S.U. e comunque prima di procedere ai pagamenti, variare i provvedi-

menti di incarico sempreché le variazioni precitate siano contenute nel budget quantificato con il 

presente Contratto.  
 

Fondi per attività e progetti Aree a Rischio 
Per il corrente anno scolastico 2022/2023, le somme disponibili, come da assegnazione Ministero 

dell’Istruzione con nota numero 46445 prot. del 4 ottobre 2022, come da Contrattazione Collettiva 

Integrativa Nazionale del comparto Scuola del 3 ottobre 2022, sommate alle economie realizzate per 

l’anno scolastico 2021/2022, come quantificato al precedente articolo 39 del presente contratto, am-

montano a: 
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Fondi per attività e progetti Aree a Rischio 

   Totale previsto per fondi  anno scolastico 2022/2023 

  A B C D E F G H 

Attività o Progetto previsti 

Unità 

previ-

ste 

Ore at-

tività 

previste 

Costo Ora-

rio 
Totale lordo 

dipendente 

Oneri carico 

Stato 

24,20% 

Contributo 

IRAP 8,50% 
 INPS 

Totale fabbi-

sogno 

Progetti aree a rischio 0 0 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Progetti aree a rischio 0 0 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Progetti aree a rischio 0 0 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Progetti aree a rischio 0 0 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Progetti aree a rischio 0 0 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale somme impegnate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale budget disponibile 880,40      

Totale economie previste 880,40     
 

Per quanto in argomento, una volta perfezionate le individuazioni, vigono le stesse disposizioni pat-

tuite con il presente Contratto per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Natura premiale della retribuzione accessoria 

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un 

compenso a carico del Fondo di Istituto devono rendere preventivamente espliciti gli obiettivi attesi, 

la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

La verifica e certificazione della regolare fornitura e la liquidazione della somma pattuita, previo 

accertamento del diritto del creditore, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 

2018, numero 129, sarà effettuata dal D.S.G.A. mentre il pagamento sarà disposto dal Dirigente Sco-

lastico. 

Nel provvedimento di nomina, altresì, saranno specificati tempistica e materiali di report da produrre 

per la predetta liquidazione e il consequenziale pagamento.  

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente può disporre, a titolo di riconoscimento del lavoro 

parzialmente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al numero di ore effettivamente 

svolto, se evincibile da idonea documentazione. 

In mancanza della documentazione indicata nel provvedimento di incarico, ove prevista, da notificare 

al protocollo dell’Istituzione Scolastica improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2023, non 

si procederà a liquidazione, senza che i destinatari del precitato provvedimento possano pretendere 

compensi di sorta. 

Il pagamento della somma prevista dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto avverrà 

con le modalità previste dall’art. 2, comma 197, della Legge finanziaria numero 191 del 23 dicembre 

2009 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il termine ultimo per la liquidazione delle spettanze dovute non supererà quello previsto dal Contratto 

Collettivo Integrativo di Istituto, sempreché il M.I.U.R. provvederà alla erogazione delle risorse as-

segnate entro la data precitata. 

PARTECIPAZIONE 
 

INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA 

L'informazione in base al vigente CCNL comparto scuola può essere preventiva e successiva. 

L'informazione preventiva è fornita prima che gli atti siano posti in essere e riguarda: 

- Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola. 

- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento. 

L'informazione successiva, nel rispetto della normativa vigente, è fornita quando gli atti sono stati 
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posti in essere e riguarda: 

- Nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il Fondo Istituzione Scola-

stica e relativi importi. 

- Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da dispo-

sizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi stipulati dall'istituzione scolastica con 

Enti o Istituzioni 

- Verifica della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi prima 

dell’inizio della contrattazione integrativa per l’anno scolastico successivo. 

 

INCONTRI 

Le parti possono incontrarsi ogni volta che lo ritengono opportuno, anche su materie che non riguar-

dano il rapporto di lavoro o che sono riservati alla legge. 

Dall’esito degli incontri può nascere un'intesa non giuridicamente vincolante o uno scambio di pareri. 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
È anch'essa una contrattazione e l'iniziativa può essere assunta sia dal Dirigente Scolastico che dalle 

RSU con richiesta scritta. 

In attuazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 quando insorgono con-

troversie sull'interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale o Integrativo, entro 30 gg. dalla ri-

chiesta, le parti si incontrano per definire il significato della clausola controversa e la procedura dovrà 

concludersi entro 300 gg. dalla data del primo incontro. 

Lo scopo è quello di interpretare in maniera univoca una o più clausole del contratto. 

La conclusione è un accordo di interpretazione autentica che sostituisce o interpreta la clausola controversa 

con decorrenza retroattiva del contratto. 

 

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

In caso di disaccordo, prima di proclamare lo sciopero occorre aver esperito un tentativo di concilia-

zione che può essere svolto presso l'organismo di conciliazione costituito al CSA o presso l'ufficio 

del lavoro. 

Dal ricevimento, entro i successivi 5 giorni lavorativi, l'organismo che ha ricevuto la comunicazione 

deve convocare le parti (RSU e Dirigente Scolastico) per tentare una composizione della vertenza. 

Durante il periodo di tentativo di conciliazione il D.S. deve astenersi dall'adottare iniziative nella 

materia oggetto del conflitto. 

 

Conclusa la procedura di conciliazione, la RSU può proclamare lo sciopero ma con un preavviso di 

15 giorni, inviando comunicazione sia al Dirigente Scolastico che alla Prefettura. 

 

Il presente documento è costituito da numero 32 pagine numerate e da 7 allegati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Parte pubblica: Dirigente Scolastico Dottoressa Ornella Campo ____________________________ 

 

 

 

Parte sindacale: 

 

R.S.U. FLC/CIGL Prof. Roberto Criscione 

 

R.S.U.  SNALS/CONFSAL Innocenza Rizzo    
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R.S.U. GILDA/UNAMS Prof.ssa Giuseppina Massari      

 

OO. SS. di categorie firmatarie del CCNL vigente: 

 

SNALS-CONFSAL Prof. Rosario Dipasquale  

 

FEDERAZIONE GILDA/UNAMS Prof. Vincenzo Drago   

 

FEDERAZIONE GILDA/UNAMS Signor Piero Falla  


