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INFORMAZIONE SULLE MISURE ATTINENTI L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E I RAPPORTI DI 

LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 2013/2014. 
 

 VISTO il CCNL 2006/2009 art. 6 comma 1. 
 VISTO il D.Lg.vo 165/2001 art. 5 comma 2, così come modificato dal D. L.g.vo 150/2009. 
 VISTO il D.Lg.vo 141/2011 art. 5 comma 1 e comma 2. 
 VISTO il D.Lg.vo 165/2001 art. 5 comma 2, così come modificato dalla Legge 135/2012 art. 2 

comma 17. 
 

SI PROCEDE 
 

a. Alla informazione relativa alle misure di cui ai punti a, b, c, d, e, f, dell’art. 6 c. 1 del CCNL 
2006/2009. 

b. All’esame congiunto delle misure di cui ai punti h, i, m dell’art. 6 comma 1 del CCNL 2006/2009. 

c. Alla contrattazione integrativa relativa alle misure di cui ai punti j, k, l, dell’art. 6 comma 1 del CCNL 
2006/2009. 

 
Il giorno 31 del mese di Marzo dell’anno 2015 si incontrano: 

 
 La delegazione di parte pubblica costituita dal dirigente scolastico, dott. Francesco Angelo Mario 

Corona, coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Angela Salvatorica 
Satta. 

 La delegazione di parte sindacale composta dai delegati RSU Marras Giuseppe, Mele Giomaria, 
Fundoni Ilaria. 

 I rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: prof. Tola Antonio (CISL-
SCUOLA), prof. Cariccia Luciano (SNALS), prof. Luigi Taras (FLC-CGIL- SCUOLA). 

Pertanto: 

 PRESO ATTO della informazione preventiva fornita dal dirigente scolastico; 

 ESPLETATO l’esame congiunto delle materie di cui all’art. 2 comma 17 della Legge 135/2012; 

 PROCEDUTO alla contrattazione delle materie di cui all’art. 5 comma 2 del D. L.gvo 165/2001 
così come novellato dal D. Lg.vo 150/2009; 

le parti concordano. 

 
PREMESSA 

 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente 
Scolastico, della RSU e delle OO.SS., e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio 
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte, contemperando 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. 
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle 
relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti, perciò il presente 
contratto è stato predisposto con l'intento di dare continuità alla positiva relazione tra le parti negoziali 
rivelatasi negli anni idonea a garantire adeguati livelli di efficienza e produttività a favore dell'utenza, 
favorendo una proficua e consapevole partecipazione di tutto il personale alle attività promosse 
dall'istituzione scolastica. 
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PARTE NORMATIVA 
 

ART. 1 
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA 

1.1 Gli effetti delle presenti intese decorrono dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento, fermo 
restando che quanto stabilito, si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi 

e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 
1.2 Le intese derivanti dall’esame congiunto e dalle materie contrattate conservano validità fino alla 
sottoscrizione di successive intese nelle diverse materie. 
1.3 Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni nonché la disdetta del Contratto 
Integrativo d'Istituto da effettuarsi almeno entro il 30 giugno. In mancanza di eventuali modifiche o 
disdetta, le risoluzioni derivanti dall’esame congiunto e dalla contrattazione integrativa sono 
tacitamente prorogate. 
1.4 Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, 

costituito da una parte normativa, da una parte organizzativa e da una parte economica, la normativa 
di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali. 
 

ART. 2 
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 

In rapporto alle scelte progettuali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa il personale dell’istituto è 

utilizzato in modo da: 
 assicurare un servizio funzionale ed efficace 
 assicurare la valorizzazione delle competenze professionali 
 garantire, a seconda delle esigenze, la continuità o la rotazione nell’espletamento del servizio 
 garantire i diritti contrattuali del personale 
 garantire, ove possibile, le esigenze del personale. 

Relativamente al personale ATA, gli assistenti amministrativi sono utilizzati in modo da: 
 garantire il servizio indispensabile al regolare svolgimento dell’attività didattica; 

 valorizzare le competenze professionali in relazione alle esigenze del servizio. 
I collaboratori scolastici sono utilizzati in modo da: 

 garantire il numero di operatori necessario per il regolare svolgimento delle attività scolastiche, 
con particolare riguardo alla vigilanza e pulizia dei locali scolastici; 

 valorizzare le competenze professionali, tenendo conto delle capacità lavorative di ciascuno in 
relazione alle esigenze di servizio. 

 

ART. 3 
UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

L’unico servizio sociale attualmente previsto per gli operatori scolastici è il servizio mensa nelle scuole 
che ne usufruiscono. Usufruisce del servizio il personale docente e A.T.A. avente diritto. 
 

ART. 4 
MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 

 
4.1 - LE RELAZIONI SINDACALI 
Le relazioni sindacali si realizzano secondo i seguenti modelli relazionali: 

 informazione, preventiva e successiva; 
 esame congiunto delle misure attinenti ai rapporti di lavoro; 
 contrattazione integrativa d’istituto; 
 conciliazione. 

L’informazione preventiva e successiva viene garantita con specifici incontri e/o attraverso la consegna 
della documentazione relativa. 
L’esame congiunto delle misure inerenti i rapporti di lavoro viene espletato a seguito di formale 
richiesta delle RSU e delle OO.SS. 
Modalità di svolgimento degli incontri relativi alle misure oggetto di esame congiunto e di 
contrattazione: 

1. gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU; 
2. agli incontri partecipano, in aggiunta ai membri RSU, i segretari territoriali delle organizzazioni 

sindacali firmatarie del CCNL o loro delegati; 
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1. al termine di ogni incontro viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti: in caso di 
mancato accordo, il verbale riporterà le diverse posizioni emerse. Relativamente al contratto, 
dopo la firma, il Dirigente Scolastico ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli 
operatori scolastici attraverso circolare interna e affissione all’albo. 

 
La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell’istituto per affiggere materiale inerente la 
propria attività. L’albo deve essere in luogo accessibile e ben visibile. La RSU provvede alla cura 
dell’albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente 

Scolastico. 
Alle organizzazioni sindacali è garantito l’utilizzo di un apposito albo, da sistemarsi in luogo accessibile 
e visibile, in ogni sede dell’istituto. Il dirigente scolastico favorisce la diffusione delle comunicazioni di 
natura sindacale all’interno dell’istituto. 
Alla RSU, e ai rappresentanti provinciali delle OOSS limitatamente al primo punto, è consentito 
utilizzare, per le finalità inerenti le funzioni attribuite, le attrezzature tecnologiche a disposizione della 
scuola. E’ consentito, alle condizioni previste per gli operatori scolastici: 

 comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio; 
 utilizzare il telefono, il fax, la fotocopiatrice, il personal computer, compreso l’utilizzo della posta 

elettronica e delle reti telematiche; 
 utilizzare per le riunioni un apposito locale della scuola, dotato di un armadio per la raccolta del 

materiale sindacale; 
 I membri della RSU hanno diritto, per l’espletamento del mandato, a permessi retribuiti, 

giornalieri e orari. Il dirigente scolastico comunica alla RSU il monte ore dei permessi 

globalmente spettanti. 
 

4.2 CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ACCORDO SULL’ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE 146/1990 
Al fine di contemperare l’esercizio dei diritti sindacali con la garanzia del diritto all’istruzione, ai sensi 
dell’art. 2 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90 e dell’accordo integrativo nazionale del 
08.09.1999, si individuano i seguenti contingenti minimi di personale necessari ad assicurare i servizi 
essenziali: 
4.2.1 Servizi minimi in caso di sciopero 
In caso di sciopero, al fine di garantire lo svolgimento degli scrutini ed esami, e gli adempimenti 
necessari ad assicurare il pagamento degli stipendi: 

 n. 1 componente l’ufficio di segreteria 
 n. 1 collaboratore scolastico per plesso 

In caso di sciopero il personale docente che non intende aderirvi seguirà il proprio orario interno 
prestando come previsto il proprio servizio, fatta salva la possibilità di riorganizzare l’orario delle lezioni 

sulla base del disposto della L.146/90 
4.2.2 Partecipazione ad assemblee sindacali 
In caso di assemblea sindacale: 

 n. 1 componente l’ufficio di segreteria 
 n. 1 collaboratore scolastico per plesso 

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, in caso di più richieste di partecipazione – qualora nel 
plesso ci siano attività didattiche - si procederà alla sostituzione, anche in altro plesso, fra il personale 

che non partecipa; in caso di non disponibilità si procederà a sorteggio. 
 

ART. 5 
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

E’ costituito presso l’istituto il Servizio di Prevenzione e Protezione, attualmente sono abilitati a farne 
parte il Responsabile del S.P.P. geom. Masia Peppino, il Dirigente Scolastico, il RLS sig. Marras 
Giuseppe. 
L’esperto esterno libero professionista è stato individuato in assenza di personale interno, a questa o 
ad altre unità scolastiche, in possesso di adeguati requisiti professionali e disponibile a svolgere i 
compiti connessi ai servizi di prevenzione e di protezione. L’apposita convenzione stata stipulata in 
data 15/04/2013, successivamente al bando pubblicato il 01/01/2013 prot. 40/A35, ed ha validità 
triennale. 
Il servizio è integrato da un referente in ogni plesso con compiti di rilevazione e segnalazione delle 
situazioni di rischio e di organizzazione delle prescritte prove di evacuazione e degli incaricati per i 
servizi antincendio e primo soccorso. 

All’inizio dell’anno scolastico è consegnato ad ogni plesso il piano di emergenza. 
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Due volte l’anno (almeno una volta per quadrimestre) vengono effettuate le prove di evacuazione degli 
edifici scolastici con oltre 100 persone presenti. Nelle restanti scuole dell’istituto, si effettua almeno 
una prova di evacuazione all’anno. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nell’esercizio e per l’esercizio delle sue funzioni, è 
soggetto a tutti i doveri e si avvale di tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente. Le attività di 
formazione sono svolte ai sensi delle norme vigenti in materia. 
 

ART. 6 

PERSONALE DOCENTE  
 

 INFORMAZIONE PREVENTIVA CONCERNENTE 
LE ASSEGNAZIONI AI PLESSI, L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, L’ORGANIZZAZIONE 

DELL'ISTITUTO, LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
 

Relativamente alle sotto elencate materie oggetto di informazione preventiva, il Dirigente Scolastico 

adotterà i seguenti criteri:  
 

6.1 - Assegnazione dei docenti ai plessi. 
L'assegnazione dei docenti ai plessi dell'Istituto è effettuata sulla base delle modalità di assegnazione 
di cui all’art. 25 del C.C.D.N. del 18.01.2001: 
“Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto ed in conformità al 
piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare 

e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in 
coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal 
collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra 
scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente 
scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti 
dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli 
docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività dell’Istituto, anche su richiesta degli 
interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che 
entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di istituto; tali assegnazioni avvengono 
sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base 
della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata 
al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.” 
 
6.1.1 Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario personale docente. 
- fermo restando la priorità alla qualità del processo di insegnamento/apprendimento, verrà curata la 

tutela del personale che si trova in particolari condizioni familiari o di salute. 
 
6.2 - L’organizzazione dell’Istituto 
Relativamente al personale docente, prevede: 
- adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle prestazioni didattiche 
né degli obblighi lavorativi del personale; 
- attuazione di percorsi didattici individualizzati, con particolare riferimento agli alunni che necessitano 

di interventi di recupero; 
- articolazione modulare di gruppi di alunni. 
 
6.3 – Sostituzione dei docenti assenti 
La modalità di sostituzione dei docenti assenti avverrà nel seguente modo. 
Scuola infanzia: si procede alla nomina del personale supplente 
Scuola primaria: non si procederà alla nomina di supplenti esclusivamente in presenza delle seguenti 
condizioni: 
1. presenza contemporanea di più insegnanti per lo stesso gruppo classe 
2. presenza di docenti che hanno dato la disponibilità a prestare ore eccedenti o recupero delle ore 
prestate con flessibilità oraria; 
3. utilizzo di altri docenti in servizio nella sede solo in caso di necessità per salvaguardare la sicurezza 
degli alunni 
4. solo in caso di necessità, per salvaguardare la sicurezza degli alunni, si applica l’art. 5 del CCDR. 
Scuola secondaria di 1^ grado: 

b) docenti che hanno dato la disponibilità; 
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c) solo in caso di necessità, per salvaguardare la sicurezza degli alunni, si applica l’art. 5 del CCDR; 
d) in assenza di disponibilità dei docenti si procede al conferimento della supplenza. 
I docenti di sostegno in servizio nella classe non verranno utilizzati nelle sostituzioni se non per stato di 
necessità relativo alla garanzia dello stato di salute e sicurezza degli alunni. 
Ogni ora eccedente verrà retribuita secondo quanto previsto dal disposto dell'art. 30 del vigente CCNL. 

 
ART. 7 

PERSONALE ATA 

 
INFORMAZIONE PREVENTIVA CONCERNENTE 

LE ASSEGNAZIONI AI PLESSI, L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL’ARTICOLAZIONE 
DELL’ORARIO DI SERVIZIO, LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 

 
Relativamente alle sotto elencate materie oggetto di informazione preventiva, il Dirigente Scolastico 
adotterà i seguenti criteri:  

 
ASSEGNAZIONE AI PLESSI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
L'assegnazione ai plessi è disposta tenendo conto dei seguenti criteri: 

1.  anzianità maturata nel plesso; 
2.  nel caso ci siano uno o più posti liberi l'assegnazione avverrà sulla base della graduatoria di 

istituto della categoria del personale di ruolo sulla base dell' OM relativa alle utilizzazioni; 
3.  il personale trasferito andrà in coda alla graduatoria dei titolari di ruolo; 

4.  il personale supplente annuale verrà assegnato ai posti restanti sulla base della graduatoria. 
Il personale assegnato d'ufficio a un plesso non richiesto può, a domanda, essere utilizzato nel plesso 
di gradimento qualora, in corso d'anno, si verifichi la disponibilità del posto. 
 
7.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA 
Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività ordinarie dell’Istituto. 
L’assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente: 
1. obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
2. professionalità individuali delle persone; 
3. normativa vigente; 
4. settori di servizio, con equa distribuzione dei carichi di lavoro; 
5. esigenze personali; 
6. rotazione dei compiti in caso di impossibilità a distribuirli in maniera armonica e sistematica; 
7. tutela del personale che si trova in particolari condizioni familiari o di salute; 
8. trasparenza nell’attribuzione dei compensi per carichi aggiuntivi. 

 
7.1.1 - Orario di servizio: 
L’organizzazione del servizio del personale ATA dell’istituto prevede l’utilizzazione delle seguenti 
modalità di espletamento dell’orario di servizio: 
Orario ordinario: articolato in 36 ore settimanali, ossia sei ore continuative in orario antimeridiano su 
sei giorni. 
Orario flessibile: con possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita in giorni 

diversi. L’istituto della flessibilità risponde alle esigenze di miglioramento dell’efficacia dei servizi e del 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. 
Orario Scuola dell’Infanzia (figura unica): orario settimanale di 42 ore (l’orario eccedente sarà in 
parte recuperato, in parte retribuito). 
Turnazione: sulla base del disposto dell’art. 53 del CCNL 2006/2009. 
Relativamente ai servizi amministrativi, gli orari di lavoro sono definiti in modo da garantire, durante il 
normale svolgimento delle attività didattiche, i servizi in parola e l’apertura al pubblico, 
quotidianamente in orario antimeridiano e almeno una volta la settimana in orario pomeridiano. 
L’attività di amministrazione è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
Le modalità di cui sopra vanno discusse in sede di assemblea del personale, da concordarsi a inizio 
d’anno. 
 
7.1.2 - Sostituzione colleghi assenti 
Il personale assente va sostituito con la chiamata di personale supplente. Si procederà alla nomina di 
personale supplente ogni qualvolta si renda necessario per garantire il corretto svolgimento del servizio 
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e la necessaria vigilanza sugli alunni, possibilmente a partire dal primo giorno e comunque non oltre il 
terzo giorno di assenza del titolare. 
Nel caso in cui la chiamata di eventuali supplenti non sia possibile, il personale ATA attua quando 
necessario e, se possibile, la sostituzione dei colleghi assenti. 
 
I criteri per la sostituzione del personale assente sono i seguenti: 
a) Assistenti Amministrativi: a seconda delle esigenze amministrative fra le persone dello stesso 
settore o, in caso di necessità, con personale di altro settore; quest’ultimo caso, comunque, con 

comunicazione di servizio individuale. 
b) Collaboratori Scolastici: con sostituzione dei colleghi in servizio nello stesso plesso o, in 
mancanza, con personale in servizio in altri plessi, comunque con comunicazioni di servizio individuali. 
 

 
 

PARTE ECONOMICA 
 

ART. 8 
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ 

RETRIBUITE CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 

8.1- PRESTAZIONI RETRIBUIBILI CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Le prestazioni retribuibili con il fondo dell’istituzione scolastica alle quali, acquisita la disponibilità, 
accede tutto il personale ATA, di ruolo e supplente, risultano le seguenti: 

  articolazione flessibile dell’orario, se funzionale alle esigenze della scuola; 
  collaborazione alla realizzazione dei progetti previsti dal POF; 
  ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con turni di riposo; 
  sostituzione dei colleghi assenti; 
  intensificazione durante l'orario di lavoro ordinario (secondo le voci della tabella finanziaria); 

  definizione di pratiche e interventi straordinari finalizzati al conseguimento di obiettivi 
prestabiliti e con vincolo di raggiungimento; 

  è consentita a richiesta la partecipazione a iniziative di formazione e/o autoaggiornamento, 
regolarmente autorizzato e certificato, volta al miglioramento dell'erogazione del servizio; 

  tutto il personale ATA ha diritto al recupero delle ore utilizzate per partecipare ai corsi di 
formazione e/o alla retribuzione nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al fondo 
d’istituto; 

 Nei giorni prefestivi ricadenti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le 

attività programmate, gli Uffici e le Scuole potranno essere chiusi su conforme parere del 
Consiglio di Istituto. Il personale nei suddetti giorni avrà il recupero dell’orario di servizio 
prestato in eccedenza all’orario d’obbligo. 

 
La quota del fondo per il personale ATA, sarà il 30% dell’ammontare del fondo stesso e dovrà essere 
utilizzata per retribuire le ore aggiuntive, l’intensificazione del lavoro e tutte le attività aggiuntive 
previste dal presente piano. 
Le ore aggiuntive non remunerate con il fondo verranno compensate con riposi compensativi, anche 
cumulabili in giornate libere. 
L’effettuazione di prestazioni aggiuntive per gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, oltre 
l’orario ordinario, dovrà essere formalmente autorizzata per iscritto dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 
Per prolungate assenze, superiori ai trenta giorni cumulativi, il compenso per l’intensificazione del 
lavoro verrà proporzionalmente decurtato. 

Nei trenta giorni non vanno computate le assenze dipendenti dall’esercizio di tutele contrattualmente 
garantite. 

 
ART. 9 

CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DI RISORSE 
PROPOSTA PROGRAMMAZIONE FONDO DI ISTITUTO A.S. 2013/2014 

 
Le risorse dell’istituto sono utilizzate per la realizzazione della progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa dell’Istituto, secondo le quantità ed i criteri successivamente 
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esposti. Sono finanziate col fondo di istituto le attività aggiuntive di insegnamento e le attività 
funzionali previste dai progetti riguardanti l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, 
deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
Ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del C.C.N.L. 2006/2009 per l’anno 
scolastico 2014/2015, tenendo conto di 10 punti di erogazione e di 88 addetti dell’organico di diritto, 
risultano gli importi riassunti nella seguente tabella. 
 

Importo assegnato lordo dipendente 42.332,55 

Indennità di direzione D.S.G.A. 3.390,00 

Disponibilità per la Contrattazione d’Istituto 38.942,55 

Ripartizione ai docenti 70% del Fondo disponibile 27.259,78 

Economie docenti A.S. 2013/2014 0,00 

Totale disponibilità docenti 27.259,78 

Ripartiziona al personale A.T.A. 30% del Fondo disponibile 11.682,77 

ART. 10 
FONDO ISTITUTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DOCENTI 

Proposta inerente i compensi relativi alle funzioni di docente collaboratore del Dirigente Scolastico da 
presentare in Contrattazione Integrativa di Istituto e Predisposizione incarichi inerenti la realizzazione 
del Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2014/2015 approvato dal Collegio dei Docenti in data 15.12.2014: 
 

Incarichi inerenti il funzionamento del modello organizzativo per la realizzazione del P.O.F. 2014/2015 

INCARICO 
DOCENTI 

COINVOLTI 

ORE 

FUNZIONALI 
PER 

DOCENTE 

ORE 
FUNZIONALI 

TOTALI 

NUMERO 

ORE 
TOTALI X 

17.50 

Collaboratore del Dirigente 1 75 75 1312,50 

Secondo Collaboratore Dirigente 1 41 41 717,50 

Referente Scuola Secondaria 1 6 6 105,00 

Referente Scuola Primaria 1 6 6 105,00 

Referente Scuola Infanzia 1 6 6 105,00 

Responsabili di Plesso Infanzia 3 15 45 787,50 

Resp. Plesso Inf. Samugheo 1 20 20 350,00 

Responsabili Plesso Primaria 2 20 40 700,00 

Resp. Plesso Prim. Samugheo 1 25 25 437,50 

Responsabili Plesso Second. 3 25 75 1312,50 

Predisposizione Orario Scolastico Sec Samugheo 2 10 20 350,00 

Orario Scolastico Sec Busachi 1 12 12 210,00 

Orario Scolastico Sec Ardauli 1 10 10 175,00 

Orario Scolastico Primaria Samugheo 2 6 12 210,00 

Coordinatori Interclasse Primaria 3 4 12 210,00 

Coordinatori di Classe Scuola Secondaria 12 4 48 840,00 

Segretari Consigli di Classe Scuola Secondaria 12 4 48 840,00 

Segretari Consigli Interclasse Primaria 3 4 12 210,00 

Segretari Consigli di Intersezione 3 4 12 210,00 

Segretario Consiglio di Intersezione Samugheo 1 5 5 87,50 

Tutor docenti anno di prova 5 8 40 700,00 

Comitato di Valutazione Per il Servizio dei docenti 4 5 20 350,00 

Totale  
  

 
10325,00 

 

Progetti finanziati con il Fondo di Istituto 

Scuola Sede Progetto 
Ore 

Docenza 
Costo 
X35,00 

Ore 
Funzionali 

Costo 
X17,50 
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Infanzia Fordongianus Motoria 8 280,00 
  

Infanzia Fordongianus Inglese 8 280,00 
  

Infanzia Samugheo Inglese 35 1225,00 
  

Infanzia Busachi Inglese 10 350,00 
  

Infanzia Nughedu S.V. Inglese (Motoria) 10 350,00 
  

Primaria Fordongianus Recupero Matematica Quarta 12 420,00 5 87,50 

Primaria Fordongianus Recupero Matematica 12 420,00 5 87,50 

Primaria Fordongianus Recupero Italiano 10 350,00 2 35,00 

Primaria Fordongianus Recupero Alunno  Straniero 12 420,00 2 35,00 

Primaria Fordongianus Teatro 12 420,00 2 35,00 

Primaria Neoneli Recupero Seconda 20 700,00 2 35,00 

Primaria Neoneli Recupero Italiano 20 700,00 2 35,00 

Primaria Neoneli Progetto Natale 
 

0 10 175,00 

Primaria Samugheo Musica e Canto 30 1050,00 2 35,00 

Primaria Samugheo Progetto Ambiente 
 

0 6 105,00 

Secondaria Samugheo Teatro 
 

0 8 140,00 

Secondaria Samugheo Recupero  15 525,00 
 

0 

Secondaria Samugheo Orienteering 
 

0 8 140,00 

Secondaria Ardauli Inglese  
 

0 5 87,50 

Secondaria Ardauli Scuole Aperte 
 

0 5 87,50 

Totali Parziali 7490,00 
 

1120,00 

Totale  
  

8610,00 

 
 

ATTIVITA’ FINANZIATE DA ENTI ESTERNI 

Attività di Progetto Destinatari 
Fonte di 

Finanziamento 
Importo 

Finanziato 

Musicoterapia 
Alunni con disabilità Scuola 

Infanzia, Primaria e 
Secondaria 

L. 440  
Fondi Autonomia 

1.641,43 
per Esperto 

esterno 

Musicoterapia 

Scuola dell'Infanzia 

Nughedu S.V. 
 

Enti Locali 

1.156,96  per 

Esperto esterno 

Dipingere con i grandi 
maestri 

Scuola dell’Infanzia Nughedu 
S.V. 

Enti Locali 
379,75 

per Esperto 
esterno 

Attività Motoria Infanzia Busachi Famiglie  
410,00 

 per Esperto 

esterno 

Screening Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 

Alunni e famiglie Plessi Scuola 
Primaria 

Enti Locali 
8.920,00 per  

Esperti esterni 

Biodanza  
Scuola Primaria Fordongianus 

e Neoneli 
Enti Locali 

3.038,00 per 
Esperto esterno 

Movimento-Musica- Gioco  
Zumba Kids  

Scuola Primaria Fordongianus Enti Locali 
410,00 per 

Esperto esterno 

Educazione Ambientale  
Scuola Primaria di 

Fordongianus - Neoneli - 
Samugheo 

Alunni e Enti Locali 
2.000,00 per 

trasporti 

Scuola Aperta Scuola Secondaria di Ardauli Enti Locali 

1.000,00 per 
docenti e ATA  
1.000,00 per 

Esperto esterno 

Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria Samugheo Alunni e Fondi Scuola 
2.250,00  per 

Esperto 
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esterno  

Visite guidate e Viaggi di 
istruzione 

Scuola Infanzia – Primaria - 
Secondaria 

Alunni e Enti Locali 
5.405,00 

Per trasporti 

Rivalutazione Lingue e 
Tradizioni culturali 

Scuola Infanzia – Primaria - 
Secondaria   

Fondi Ministeriali 
5.000,00 

 per Docenti 
interni 

Taekwondo Scuola Secondaria Samugheo 
Società Sportiva 

Locale 

Senza 

finanziamento 

Giardino Fiorito Scuola Secondaria Samugheo 
Servizi Sociali 
Ente Locale 

Senza 
finanziamento 

Progetto Piscina 
Scuola dell’Infanzia Nughedu 

S.V. 
Enti Locali 

Finanziamento 
gestito dal 
Comune 

Supporto organizzativo alle necessità degli alunni e all’attività didattica 

INCARICO 
ORE TOTALI 

COMPLESSIVE PREVISTE 
NUMERO ORE 

TOTALI X 17.50 

Commissione P.O.F. 35 612,50 

Commissione Mensa 6 105,00 

Commissione Continuità e Orientamento 37 647,50 

Referenti Aule Informatiche 15 262,50 

Referenti Biblioteca 25 437,50 

Componenti Gruppo Lavoro Integrazione Scolastica 40 700,00 

Componenti Gruppo Lavoro Inclusione 40 700,00 

Correzione Prove INVALSI 50 875,00 

Visite Guidate Viaggi Di Istruzione 85 1487,50 

Visite Neuropsichiatria fuori orario di servizio 12 210,00 

TOTALE 

 
6037,50 

 
 

 

ALTRI IMPEGNI 
ORE TOTALI COMPLESSIVE 

PREVISTE 
NUMERO ORE 

 TOTALI X 17.50 

Aggiornamento 42 735,00 

Flessibilità 42 735,00 

TOTALE   1470,00 

 
Gli importi delle precedenti tabelle verranno distribuiti ai docenti coinvolti in base alle proprie 
dichiarazioni documentate da effettuarsi al termine dell’anno scolastico. Qualora l’ammontare 
complessivo dovesse superare gli importi previsti, le quote individuali verranno ridotte in percentuale in 
modo proporzionale. 
 
La partecipazione a visite culturali, a gite scolastiche, a manifestazioni sportive e a viaggi di istruzione 
verranno incentivata per le ore eccedenti a quelle previste nell’orario di servizio secondo i seguenti 
criteri: 

 Ore eccedenti (minimo tre) 20,00 per ogni visita guidata entro l’orario curricolare; 
 Almeno nove ore 40,00 (per ogni visita guidata) 
 Intero giorno + notte 70,00 giorno (per ogni giorno intero di viaggi di istruzione di più giorni 

ovvero di visite guidate con rientro dopo la ore 24:00) 
Il numero massimo di accompagnatori è calcolato in rapporto di 1 a 15 alunni partecipanti, più 
l’insegnante di sostegno. 
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Al personale che partecipa ai corsi di formazione (anche on-line), svolti al di fuori dell’orario di servizio, 
riconosciuti dal MIUR o dal Collegio Docenti, è attribuito un compenso forfetario fino a un massimo di 
10 ore, previa presentazione della documentazione. 
 
Relativamente all’utilizzo delle risorse disponibili per la Flessibilità Organizzativa e Didattica ai sensi 
dell’art 4. del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e dell’art. 28 CCNL 29.11.2007, dell’art. 88, comma 2 
lettera A del CCNL 29.11.2008, in considerazione della diversa dimensione e scansione temporale 
dell’impegno assunto, si determinano i seguenti criteri per la liquidazione dei compensi spettanti ai 

docenti che attueranno forme di flessibilità: 
 Impegno sistematico per tutto l’anno scolastico: 8 ore. 
 Impegno medio lungo sino a 4 mesi: 5 ore. 
 Impegno per un periodo di breve durata , sino a due mesi: 3 ore. 

Al termine dell’anno scolastico una volta impegnate le somme per retribuire il personale docente 
rientrante nelle tipologie suesposte le economie verranno utilizzate per integrare proporzionalmente i 
compensi di cui sopra. Parimenti i medesimi verranno proporzionalmente ridotti sulla base dei docenti 

aventi titolo. 
Per l’individuazione del personale coinvolto nella flessibilità’ non retribuito in progetti si individuano i 
seguenti criteri: 
a. Riorganizzazione del proprio orario antimeridiano o pomeridiano al fine di realizzare in piccoli gruppi, 
anche in verticale o in compresenza, progetti curricolari o extracurricolari; 
b. Spostamento delle ore di compresenza dall’orario antimeridiano al pomeridiano per consentire il 
completamento di progetti extracurricolari programmati; 

c. Disponibilità ad accorpare più gruppi di alunni per la realizzazione in compresenza delle attività 
opzionali-facoltative (scuola primaria); 
d. Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi diverse per la 
realizzazione in compresenza di attività laboratoriali; 
e. Particolare impegno professionale in aula, debitamente progettato e relazionato, connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica con particolare riguardo all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
f. Disponibilità a riorganizzare il proprio orario al fine di accompagnare gli alunni che partecipano alle 
gare sportive. 
 
Gli importi ai docenti coinvolti in base alle proprie dichiarazioni documentate da effettuarsi al termine 
dell’anno scolastico. Qualora l’ammontare complessivo dovesse superare gli importi previsti, le quote 
individuali verranno ridotte in percentuale in modo proporzionale. 
 

TOTALE IMPEGNI DOCENTI 

Incarichi funzionamento organizzativo realizzazione P.O.F. 10325,00 

Supporto organizzativo alunni e attività didattica 6037,50 

Altri impegni 1470,00 

Progetti 8610,00 

Incarichi sicurezza docenti 787,50 

TOTALE 27230,00 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

Fondo Previsto Docenti 27259,78 

Totale Impegni Docenti 27230,00 

Economia 29,78 

 
Eventuali ulteriori economie verranno utilizzate per il docenti tutor dei neo assunti fino ad un massimo 
di 8 ore per ciascun docente. 

 
ART. 11 

FUNZIONI STRUMENTALI 

IMPORTO ASSEGNATO A.S. IN CORSO   3.561,13 

AVANZO A.S. PRECEDENTE   209,17 

SOMMA TOTALE DISPONIBILE LORDO DIPENDENTE   3.770,30 

Compiti e Funzioni Fondamentali 
NUMERO 
DOCENTI 

IMPORTO PER 
DOCENTE 

IMPORTO 
PER AREA 
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Coordinamento e valutazione delle attività del POF, coordinamento Commissione POF,   
Regolamento d'Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità 

1 628,38 628,38 

Gestione del Piano di formazione e aggiornamento, coordinamento delle nuove 
tecnologie. 

1 628,38 628,38 

Coordinamento e organizzazione delle attività di continuità, orientamento per gli alunni, 

coordinamento Commissione Continuità. 
1 628,38 628,38 

Coordinamento visite guidate, viaggi d'istruzione, manifestazioni e attività 
extracurricolari, coordinamento Commissione Manifestazioni. 

1 628,38 628,38 

Coordinamento integrazione degli alunni in situazione di handicap: continuità, rapporti 
con le famiglie, rapporti con le ASL, coordinamento gruppo GLHI. 

2 
314,19 

628,38 
314,19 

coordinamento ed integrazione alunni BES e DSA, rapporti con le famiglie, formazione 
ed approfondimento, gruppi di lavoro. 

2 
314,19 

628,38 
314,19 

TOTALE 8  3.770,30 

In considerazione di quanto esposto in tabella, per il corrente anno scolastico saranno retribuite le F.S. 
che hanno effettivamente svolto il proprio incarico, sulla base delle ore svolte e debitamente 

documentate e del raggiungimento degli obiettivi, così come deliberato nel Collegio Docenti del 
05.11.2014. Le economie saranno rese disponibili per l’a.s. 2015/16. 
 

 
 

ART. 12 
PERSONALE ATA 

 

Assistenti Amministrativi. 
 

Agli assistenti amministrativi sono riconosciuti compensi forfetari  relativi alle seguenti attività 
come da prospetto: 

Assistenti Amministrativi n. unità ore importo 

Sostituzione personale assente 4 40 580,00 

Supporto ai progetti retribuiti col fondo (musicoterapica – lingua 
inglese, recupero, pratica sportiva,  visite guidate e viaggi 
d’istruzione)  

2 30 435,00 

Supporto ai progetti non retribuiti col fondo (scuola primaria, nuoto 
scuola secondaria,  lingua inglese adulti) 

2 30 435,00 

Attività di supporto informatico agli uffici di segreteria 
(aggiornamenti sissi, Back-up, ripristino, password – cura 

elaborazioni e rilevazioni di tipo informatico area alunni – invalsi 

1 15 217,50 

Discarico inventariale- magazzino –ricognizione   1 15 217,50 

Pratiche pensione – riscatto – ricostruzione di carriera 1 15 217,50 

Progetto prevenzione e protezione 1 15 217,50 

Ore aggiuntive  31 449,50 

Totale  191 2769,50 

 

 
Collaboratori Scolastici. 

 
Ai collaboratori scolastici sono riconosciuti compensi forfetari relativi alle seguenti attività come 

da prospetto: 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
n. 

unità 
Ore 

individuali 
ore importo 

Intensificazione per riduzione organico 17 15 255 3.187,50 

Supporto ai progetti retribuiti con il fondo e non 17 12 204 2.550,00 

Collaborazione con la segreteria 2 10 20 250,00 

Progetto servizio di prevenzione e protezione 17 2 34 425,00 

Ore aggiuntive (straordinario) *   200 2.500,00 

    8.912,50 

 
* Le ore annuali complessive prevedibili di straordinario svolte dai Collaboratori Scolastici ammontano 
a 396, delle quali 200 verranno incentivate con il F.I.S.. 
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I compensi per le ore aggiuntive di straordinario saranno distribuiti al personale in modo proporzionale 
rispetto alle ore aggiuntive svolte, fino al raggiungimento complessivo delle 200 ore previste. Le 
eventuali ore aggiuntive rimanenti verranno date a recupero. Resta salva la facoltà del dipendente di 
rinunciare al compenso e chiedere di usufruire del recupero per tutte le ore aggiuntive prestate.  

 
TOTALE QUOTA PERSONALE ATA  

ASSISTENTI 2769,50 

COLLABORATORI 8.912,50 

TOTALE 11.682,00 

ECONOMIE 0,77 

 
 

ART. 13 
INCARICHI SPECIFICI 

Totale lordo dipendente € 2.077,40 (assegnazione a.s. 2014-15: 2.077,40 + economie: € 0.00). 

Gli incarichi sono assegnati dal Dirigente Scolastico con atto scritto in cui sono precisati i compiti e 
compensi, sulla base delle proposte contenute nel piano delle attività: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
N. 1 supporto al D.S. per predisposizione e divulgazione note e circolari: € 877,40. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 al  collaboratore scolastico impegnato nella scuola della Primaria di Neoneli in attività di ausilio 
materiale per alunni e per le attività di cura della persona (igiene personale e uso dei servizi 
igienici) è corrisposta una somma forfetaria annua di € 600 ( seicento); 

 al collaboratore referente tecnico delle aule informatiche e sussidi didattici è corrisposta una 
somma forfetaria annua di € 600 ( seicento);  

 
Totale lordo dipendente impegnato: €  2.077,40. Economie: € zero. 

 
 

ART. 14 
FORMAZIONE 

 
Formazione in orario d’obbligo: il personale ATA che partecipa ai corsi di formazione attinenti al piano 
di aggiornamento e organizzati dall’Amministrazione, da Università, dall’ANSAS o da enti accreditati, 
inerenti il profilo professionale, regolarmente autorizzato dal Dirigente Scolastico, è considerato in 
servizio a tutti gli effetti. 
Formazione al di fuori dell’orario di servizio: la formazione per il personale ATA al di fuori delle ore di 
servizio è considerata, se autorizzata, attività di servizio a tutti gli effetti. Le ore prestate oltre il 
normale obbligo saranno compensate mediante recuperi.  
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 64/c. 4/CCNL 2006/2009 del comparto scuola, “il personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze 
di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate 

dall’amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite 
delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione 
all'attuazione dei profili professionali", e ancora che le ore eccedenti l'orario di servizio prestate dal 
personale in parola per partecipare ad attività incluse nel piano annuale di formazione predisposto dal 
DSGA ai sensi dell'art. 66 del suddetto CCNL o organizzate direttamente dal MIUR/USR saranno 
considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. 

 

 
ART. 15 

COMPITI DEI TITOLARI DI EX ART. 7 CCNL/2005 
 

Per i 3 assistenti amministrativi in servizio titolari di art. 7 CCNL del 07.12.2005 si prevedono le 
seguenti mansioni: 

 
• Sostituzione DSGA 
• Area Alunni 
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• Nomina supplenti 
 
I collaboratori scolastici titolari di ex art 7 CCNL del 07.12.2005, sono incaricati delle seguenti 

mansioni: 
• Scuola dell’infanzia: assistenza agli alunni portatori di handicap e cura dell’igiene personale ( e 

uso dei servizi igienici) anche per gli altri alunni. 
• Scuola primaria: assistenza agli alunni portatori di handicap e cura dell’igiene personale, (e uso 

dei servizi igienici) anche per gli altri alunni. 

• Scuola secondaria: assistenza agli alunni portatori di handicap e cura dell’igiene personale (e 
uso dei servizi igienici) anche per gli altri alunni. 

ART. 16 
COMPENSI DSGA 

 
Sulla base della Sequenza contrattuale 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere 

corrisposte, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 2, lettera j, compensi per attività e 

prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o Istituzioni pubblici e privati da 
non porre a carico delle azioni contrattuali destinate al fondo di Istituto. 
 

ART. 17 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA 

 
La contrattazione è relativa ai fondi complessivi assegnati in ottemperanza alle note prot. n. 

15723 del 12/11/2014 per il 4/12 e prot. n. 3753 del 04/03/2015 per gli 8/12. Ci si riserva di liquidare 
le spettanze a fronte di effettiva assegnazione delle risorse. 

Qualora si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria, il 
Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – riduce proporzionalmente i compensi 
individuali. 

ART. 18 

NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 
 

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, considerando il divieto di 
adottare forme indifferenziate di distribuzione delle risorse al fine di incentivare il miglioramento delle 
perfomances individuali e collettive di produttività ed efficienza, i progetti per i quali è previsto un 
compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del 
loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 
lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli 
obiettivi attesi. 

 
Samugheo, --.05.2015 
 
 

Letto , approvato e sottoscritto. 
 
Per la parte sindacale: 
                                                                                                        Per la parte pubblica: 
 
f.to Giomaria Mele    ____________________________                         Il Dirigente Scolastico 

f.to Ilaria Fundoni      ____________________________                    f.to Francesco A.M. Corona 

f.to Giuseppe Marras ____________________________                  _______________________ 

f.to Luciano Cariccia  ____________________________ 

f.to Luigi Taras         ____________________________ 

f.to Antonio Tola       ____________________________ 


