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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40 e 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

• VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 22 del CCNL 19 aprile 2018; 

• VISTI gli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 53 e 88 del vigente CCNL del Comparto 

Scuola sottoscritto i1 29 novembre 2007; 

• RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui a1 comma 1, terzo periodo, 

dell’art.40 del citato d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni Sono escluse 

dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle 

oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art. 9, quelle afferenti alle prerogative 

dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17; 

• RILEVATO che 1e materie oggetto del presente provvedimento afferiscono ai poteri di 

organizzazione e all'esercizio delle prerogative dirigenziali dell’organo preposto alla gestione 

con 1e capacita e i poteri del privato datore di lavoro di cui all’articolo 5, comma 2, del citato 

decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

• RILEVATO, che 1e specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione 

spettano in via esclusiva al Dirigente Scolastico, e addirittura sono le competenze attribuite 

al Dirigente dal citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• RILEVATO che i1 comma 10 dell’art. 1 del CCNL 19 aprile 2018 statuisce che, per quanto 

non previsto in detto CCNL, 1e norme e 1e norme di settore e le disposizioni contrattuali dei 

precedenti comparti di contrattazione continuano a trovare applicazione nei limiti del decreto 

legislativo 165/2001 e che pertanto, in attuazione del citato art. 40 del d. lgs. 165/2001, 1e 

materie ivi indicate sono escluse dalla contrattazione e non possono essere derogate dal CCNL 

19 aprile 2018 che anzi in esse riconosce esplicita limitazione; 

• RILEVATO che i1 CCNL 19 aprile 2018 non statuisce particolari o specifiche modalità per 

l’espletamento delle procedure di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 22 del 

medesimo; 

• RESA detta informazione alle OO.SS. mediante apposito incontro; 

• RITENUTO OPPORTUNO rendere noti i criteri che utilizzerà per le disposizioni relative alle 

materie di cui all’ Art. 22, comma 8, b1) Articolazione dell’orario di lavoro del personale 

docente e ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare 

nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto; all’ Art. 22, comma 8, b2) Criteri riguardanti 

1e assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale 

docente, educativo ed ATA; Art. 22, comma 8, b3) Criteri per la fruizione dei permessi per 

l’aggiornamento; Art. 22, comma 8, b4) 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 bum- out. 

 

 

 

Invia gli elementi conoscitivi sulle previste materie ai sensi dell’art. 6 del CCNL 

2016/2018 del comparto scuola 

 

CONFRONTO 
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➢ Art. 22, comma 8, b1) Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente e ATA, 

nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 

retribuite con il Fondo d’Istituto; 

L’utilizzazione del Personale Docente e ATA è funzionale alla realizzazione delle attività previste 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dei rispettivi Piani delle attività formulati dal 

Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.. 

Costituiscono attività scolastiche tutte le attività organizzate dall’istituto sulla base di specifici 

progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni ed agenzie del territorio, 

debitamente deliberate dagli organi collegiali ed inserite nel Piano dell’offerta formativa. 

 

Orario di lavoro 

Personale Docente 

L’orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali articolate, di norma, in non meno 

di cinque giorni. i1 giorno libero è assegnato funzionalmente all’organizzazione didattica, 

compatibilmente alle richieste degli insegnanti. In caso di concorrenza si osserva la rotazione 

pluriennale. Le ore buche, nell’orario definitivo, potranno essere non più di due. 

Diversa articolazione e possibile su preciso progetto inserito nel P.T.O.F. e fatto salvo il rispetto del 

monte ore annuo di servizio del docente e comunque nel limite massimo di 24 ore settimanali di 

docenza. Le attività curriculari della scuola iniziano alle ore 8.15 e terminano alle ore 13.15. 

Attività didattiche possono essere svolte nel pomeriggio sulla base di quanto previsto nel P.T.O.F. 

deliberato dagli Organi Collegiali. L’orario di lavoro può essere strutturato su base plurisettimanale 

e riflettere i criteri di flessibilità organizzativa e didattica prevista da eventuali progetti approvati dal 

Collegio dei docenti ed inseriti nel P.T.O.F. 

Qualora non impegnati in attività didattica all’interno delle classi di assegnazione a seguito di eventi 

che coinvolgono una intera classe (assenza collettiva, uscite, eccetera) i1 personale docente i1 cui 

turno di lavoro era previsto nelle classi interessate verranno utilizzati per la copertura di supplenze 

brevi, nell’ambito del rispettivo orario di lavoro. Compatibilmente con le esigenze di definizione 

dell’orario di lavoro, nell’ambito delle 18 ore settimanali di docenza, 1a vigilanza sugli alunni durante 

l'intervallo sarà effettuata dal personale docente che conclude la terza ora di lezione e/o dal personale 

docente che inizia 1a quarta ora di lezione. 

Nei periodi intercorrenti tra i1 1° settembre e l’inizio delle lezioni etra il termine delle lezioni e il 30 

giugno, i docenti sono impegnati nelle attività collegiali funzionali all’insegnamento e aggiuntive 

programmate dal Collegio dei Docenti, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 29 del CCNL/2007. 

 

Orario di lavoro flessibile 

L’orario di lavoro e funzionale alle necessità determinate dal P.T.O.F. per l’erogazione del servizio, 

pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal 

Collegio dei Docenti ed adottati dal Consiglio d’Istituto.  

 

Programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro 

La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro e funzionale alla realizzazione di progetti 

approvati dal Collegio dei Docenti e la sua applicazione può modificare anche l’orario di docenti non 

interessati all’applicazione della programmazione plurisettimanale stessa. 

 

 

 

Completamento dell’orario di cattedra 

In tutti i casi in cui l’orario di cattedra del docente e inferiore alle 18 ore settimanali il completamento 

avviene attraverso 1e ore a disposizione secondo un quadro definito per l’intero anno scolastico. Con 
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l’avvio delle attività di potenziamento si sottrarranno a tale monte ore quelle necessarie dei progetti 

del PTOF approvati. 

I docenti tenuti a1 completamento d’orario devono rimanere a disposizione nella Sala professori per 

eventuali supplenze secondo il suddetto quadro disposto dal Dirigente Scolastico e portato a 

conoscenza di tutti i docenti. 

 

Personale ATA 

Contestualmente alla definizione del P.T.O.F. da parte degli OO.CC., sulla scorta delle direttive 

generali del Dirigente Scolastico, i1 DSGA, formula proposte da sottoporre alla definitiva 

approvazione del Dirigente Scolastico, in merito al piano di lavoro del personale ATA e in particolare 

in ordine a: 

1. organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; 

2. articolazione dell’orario del personale ATA (ordinario, straordinario, flessibilità, 

turnazioni, recuperi); 

3. utilizzazione del personale ATA (area funzionale dei servizi amministrativi e area 

funzionale dei servizi generali e ausiliari) tenendo conto di un’equa ripartizione dei carichi 

di lavoro che, in ogni modo, saranno assicurati anche in caso di assenza di singole unità; 

4. attività aggiuntive da retribuire con il fondo di Istituto; 

5. disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive; 

6. chiusure prefestive nei periodi di interruzione delle attività didattiche e modalità di recupero 

delle ore. 

 

 

 

Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 

d’Istituto 

 
Per tutte 1e attività retribuite con il fondo d’Istituto l’individuazione e l’assegnazione del personale 

docente e del personale ATA è effettuata rispettivamente dal D.S. e dal D.S.G.A., salvo i casi in cui 

1a norma prevede procedure diverse. 

 

Personale docente 

La Valorizzazione del personale è la modalità privilegiata di utilizzazione dei docenti in rapporto al 

Piano triennale dell’Offerta Formativa, infatti: 

1. Le singole professionalità e le competenze del personale troveranno opportuna 

valorizzazione tramite l’assegnazione di incarichi ed un’equa retribuzione a fronte 

dell’ulteriore impegno richiesto. 

2. Per quanto concerne i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, non saranno 

assegnati incarichi a docenti o esperti esterni prima di aver verificato la disponibilità per 

iscritto ad accettare l’incarico da parte del personale in servizio presso l’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico individua i1 personale docente a cui affidare lo svolgimento delle attività 

aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei seguenti criteri: 

 

l. Disponibilità degli interessati espressa in Collegio; 

2. Competenza specifica; 

3. Esperienza maturata; 

4. Anzianità di servizio; 

5. Rotazione negli incarichi. 

Per quanto concerne gli incarichi di natura tipicamente fiduciaria, questi vengono attribuiti dal 

Dirigente Scolastico tenendo presente i criteri sopra elencati. 
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In presenza di più candidature e/o disponibilità, i1 Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico tenendo 

conto dei limiti e criteri deliberati dal C.l. nella seduta n. 78 del 28/09/2020 deliberazione 531. 

 

Criteri per le sostituzioni 

Le ore per le sostituzioni dei docenti assenti saranno assegnate utilizzando il personale docente nel 

seguente ordine: 

a) docente a disposizione per completamento dell’orario di cattedra; 

b) docente che deve recuperate permessi brevi non nelle ore a disposizione; 

c) docente che nelle sue ore non ha la classe presente a Scuola; 

d) altro docente a disposizione (con retribuzione aggiuntiva): 

1. docente della stessa classe 

2. equa distribuzione delle ore a pagamento fra docenti, fino a 5 ore. 

 

Criteri per effettuare supplenze 

Per ciascuna ora della settimana i docenti che lo desiderano possono dichiarare 1a propria 

disponibilità ad effettuare supplenze. Al docente, per lo svolgimento di detta attività, oltre l’orario di 

cattedra, viene corrisposto l’importo orario, pari ad 1/65 dello stipendio mensile iniziale e della 

relativa indennità integrativa speciale, maggiorato del 20%. 

Verrà fornito alle R.S.U. elenco consuntivo delle disponibilità e delle ore effettuate. 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico e staff 

II Dirigente Scolastico si avvale, nella pienezza dello svolgimento delle proprie funzioni e prerogative 

esclusive in ambito di organizzazione degli uffici e di gestione delle risorse umane, di due docenti 

dallo stesso individuati, retribuiti col F.1.S. e ai quali delega compiti di collaborazione. 

Inoltre, per assicurare la qualità dei processi formativi (comma 3, art. 25 D.L. 165/2001) e ai sensi 

del comma 83 L. 107/ 15, nell’ambito delle sue funzioni può individuare fino a1 10% di docenti,fermo 

restando l'art. 28 del CCNL 2016-2018. 

 

Funzioni strumentali al piano dell’Offerta Formativa 

Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il 

piano dell’offerta formativa che contestualmente ne definisce i criteri di attribuzione, numero e 

destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi 

sono definiti dal presente contratto. Non possono candidarsi alle funzioni strumentali i collaboratori 

del Dirigente; 

Eventuali assenze, a qualunque titolo, eccedenti cumulativamente un mese e/o frazioni superiori ai  

16 giorni ridurranno di uno o più dodicesimi i compensi spettanti. 

 

Personale ATA 

Il Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, individua 1e attività da retribuire sulla base delle 

esigenze che scaturiscono dal P.T.O.F., nonché di quelle che possono derivare da situazioni 

contingenti. 

Nell’individuazione dell’unita di personale cui assegnare l’attività, i1 Dirigente Scolastico tiene 

conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 

1) disponibilità del personale ad assumere l’incarico; 

2) valutazione del curriculum formativo, esperienza e competenze acquisite e dimostrate; 

3) sede, reparto ove va effettuata 1a prestazione; 

4) scorrimento nelle graduatorie interne; 

5) rotazione. 
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Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio 

 
Personale docente 

All’assegnazione dei corsi e delle classi alla sede centrale e alle sedi di Via A. Moro, plesso A e 

plesso B provvede il Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri generali, tenute presenti 1e 

indicazioni degli OO.CC.: 

a) esigenze relative alla sicurezza, garantendo alle classi più numerose 1e aule pi1‘1 grandi; 

b) esigenze di gestione, organizzazione e dislocazione logistica (uso dei laboratori, ecc...); 

c) esigenze di servizio ed impegno dei collaboratori; 

d) rotazione. 

Il personale docente sulla base della dislocazione delle classi sarà impegnato nelle varie sedi. 

 

Personale ATA 

Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente Scolastico tiene conto dei seguenti criteri: 

1. esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica; 

2. disponibilità manifestata alla collaborazione alle varie attività; 

3. esperienze maturate nel settore; 

4. richiesta motivata; 

5. scorrimento nelle graduatorie interne; 

Nel caso che più unita chiedano la stessa sede, l’assegnazione verrà disposta tenendo presente i criteri 

indicati precedentemente, dopo aver sentito il D.S.G.A. Lo stesso criterio vale per l’assegnazione ai 

reparti di lavoro. 

 

 

Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 
 

Personale Docente 

La Dirigenza si impegna a promuovere 1a crescita professionale del personale diffondendo 

sistematicamente informazioni su occasioni formative e favorendo 1a partecipazione a corsi, anche 

on-line, compatibilmente con i progetti di miglioramento e. 1e finalità della scuola stessa. 

La fruizione da parte dei Docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a 

iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente per 

attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti, 

coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e connesse: 

• a tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico 

• a esigenze formative indicate nel PTOF, con particolare rilievo alla ridefinizione/costruzione 

dei curricoli e all’acquisizione di nuove metodologie 

• ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze 

• ai processi di innovazione in atto 

• ad attività concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione 

scolastica 

• a incarichi svolti nell’Istituzione Scolastica. 

L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita 

dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti/enti qualificati e accreditati. 

La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio 

dell'attività, che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego per iscritto. 

Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico l'attestato di partecipazione 

e a comunicare a1 collegio l’attività svolta e gli esiti. 
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A1 fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare 

i1 regolare funzionamento in tutti i plessi, e consentito modificare l’articolazione dell’orario delle 

lezioni. 

In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento 

delle attività, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sarà data priorità 

ai docenti, nell’ordine: 

a) neo-immessi in ruolo; 

b) che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s.; 

c) che presentano domanda per la prima volta; 

d) dell’ambito disciplinare su cui verte i1 corso; 

e) che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s.. 

II docente, che partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta dell’amministrazione, 

ha diritto a1 rimborso delle spese di viaggio (biglietto del treno o mezzi di linea) e vitto 

(fattura/ricevuta fiscale). Le spese di vitto sono rimborsate solo dietro partecipazione di ricevuta 

fiscale e/o fattura in accordo alla normativa vigente. 

Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui a1 precedente art. 1, 

possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di 

formatore o esperto ad attività organizzate dai soggetti indicati dall'art. 2. La partecipazione a 

iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente non sono 

cumulabili. 

 

Personale ATA 

Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e del DSGA, può partecipare a 

iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e 

gestite dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati e accreditati. 

La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 

formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi 

dell'Istituto. 

Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario 

di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di 

sospensione dell’attività didattica, previa esibizione dell’attestato di partecipazione al corso con 

l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte. 

Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o 

in parte coincidenti, si adotterà il criterio dell'alternanza, per la partecipazione: 

a) a corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, handicap; 

b) a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del 

servizio e l’attuazione del proprio profilo professionale; 

Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione a1 corso con 

l'indicazione delle ore effettivamente svolte. Sono previste attività di monitoraggio delle attività di 

formazione svolte dal personale. 

Il personale, che partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta 

dell’amministrazione, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio (biglietto del treno o mezzi di linea) 

e vitto (fattura/ricevuta fiscale). Le spese di vitto sono rimborsate solo dietro presentazione di ricevuta 

fiscale e/o fattura, ove pattuito, in accordo alla normativa vigente. 
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PROMOZIONE DELLA LEGALITA, DELLA QUALITA DEL LAVORO E DEL 

BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-

OUT 

 

 

La promozione della legalità è attuata mediante: 

- diffusione tramite pubblicazione nel sito web del Liceo e attuazione delle disposizioni di cui 

al d.1gs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, del DPR 62/2013, 

del DGPR 679/16; delle Linee Guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle 

disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 — delibera n. 430 approvata dal 

Consiglio ANAC nella seduta del 13 aprile 2016 — del PTPC; 

- apposite disposizioni del Dirigente. 

La qualità del lavoro è promossa mediante la valorizzazione delle risorse umane anche in sede di 

assegnazione del personale docente e ATA a classi, attività, incarichi. 

La tutela dello stato di salute dei lavoratori è un obbligo previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e 

che nella Valutazione dei rischi sono compresi quelli dovuti a stress lavoro correlato. 

La riduzione dei fattori di stress e la creazione di idonee condizioni di lavoro chiama in causa tuttavia 

una molteplicità di dimensioni personali e sociali e una molteplicità di soggetti e di responsabilità a 

tutti i livelli, da quello legislativo a quello amministrativo. Un valido contributo alla prevenzione sia 

da individuare nel presidio del tessuto culturale che anima 1’ambiente scolastico, nella formazione, 

nell’esistenza di strumenti di interpretazione 1e cui parole chiave siano accoglienza, trasparenza, 

condivisione di regole, chiara definizione di responsabilità, valorizzazione e riconoscimento dei 

contributi che ognuno può apportare. 

La Direzione promuove iniziative di formazione dei lavoratori per migliorare 1a loro comprensione 

nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo per adattarsi al 

cambiamento. 

E’ prevista la rilevazione del benessere organizzativo e dei fattori di rischio stress lavoro-correlato e 

bum-out per tutto i1 personale. Al termine della rilevazione, sulla base degli esiti, saranno previste: 

• apposite misure di gestione e di comunicazione per chiarire gli obiettivi del Liceo e il ruolo 

di ciascun lavoratore; assicurare un sostegno adeguato ai singoli individui e ai gruppi di 

lavoro; portare coerenza, responsabilità e controllo sul lavoro; migliorare l’organizzazione, i 

processi, 1e condizioni e l’ambiente di lavoro; 

• eventuali attività di formazione dei lavoratori, per migliorare la loro consapevolezza e la loro 

comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui 

fronteggiarlo in senso trasformativo; 

• momenti di informazione c consultazione del R.L.S., in conformità alla legislazione europea 

e nazionale, ai contratti collettivi. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Ornella Campo) 
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