
  

 

ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE - LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 

Via Milano, 36 – Pontedera (PI) Tel. 0587-212177 
e-mail piis00200b@istruzione.it 

 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

LE PARTI CONVENUTE 
 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Novembre presso Liceo Scientifico  “XXV Aprile” situato in Via 
Milano - 36 a Pontedera in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di Istituto: 
la delegazione di parte pubblica, costituita dal Dirigente Scolastico Sandro Scapellato e la 
delegazione di parte sindacale, costituita dalla R.S.U. nelle persone di Prof. Benedetti 
Leonardo, Prof. Tongiorgi Silvia, C.S. Alba Gilda e le OO. SS firmatarie di contratto; 
VISTA la legge n. 300/70 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e 
della dignità dei lavoratori e dell’attività sindacale; 
VISTA la legge n. 146/90; 
VISTO l’art. 45, comma 4° del D.Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l’attivazione di autonomi livelli 
di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio 
risultanti dagli strumenti di programmazione; 
VISTO l’art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica 
ai Capi di Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all’Istituzione scolastica; 
VISTO l’accordo Collettivo Quadro del 07.08.1988 sulla costituzione delle Rappresentanze sindacali 
unitarie (R.S.U.); 
VISTO in particolare l’art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola 1998-2001, 
confluito nel CCNL 24/07/2003; 
VISTO in particolare l’art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, 
confluito nel CCNL 24/07/2003; 
VISTO il D. I. 28 agosto 2018 n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” 
VISTO il CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 e precedenti, per quanto 
vigenti; VISTA la C.M. n. 107 prot. n.245 del 07/06/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; 
VISTA la Circolare n. 7 del 13/05/2010 avente per oggetto “Contrattazione integrativa- Indirizzi 
applicativi del D. L.gs. 27 ottobre 2009 n. 150”; 
VISTA la C.M. del MIUR n. 8578 del 23/09/2010; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
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VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato in data 2 dicembre 2020; 

VISTO il “Protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e Organizzazioni sindacali rappresentative per 
l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in 
caso di sciopero”; 

VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - Prot. 21503 del 30 
settembre 2021; 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e la delegazione sindacale, si 
applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “XXV Aprile” di 
Pontedera, Pisa. 

2. Il contratto integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed 
efficienza del servizio scolastico da effettuarsi mediante un’organizzazione del lavoro del 
personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze 
professionali. 

3. Il presente contratto ha durata annuale e si riferisce a tutte le materie indicate nell’art. 22 c.4 
del CCNL 2016/2018, in coerenza con l’atto di indirizzo del DS, con le scelte operate dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in sede di elaborazione del PTOF. 

4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto 
resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino 
alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

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

Art. 2 – La comunità educante 

La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle 
situazioni di svantaggio. 
Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il 
DSGA e personale ATA, nonché le famiglie e gli alunni che partecipano alla comunità anche 
nell’ambito degli OO.CC. previsti dal D.Lgs.297/1994. 

 
Art. 3 - Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte 
interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è 
necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere 
entro quindici giorni. 



  

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

 
Art. 4 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto 

La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in 
occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno 
scolastico di riferimento. 

                                             

                                            Art. 5 – Smart working 

 

Con l’ultimo DPCM a causa dell’epidemia Covid 19, il Governo intende incentivare il più possibile il 
ricorso allo smart working. 
Lo smart working può essere applicato per la durata dello stato di emergenza per i dipendenti 
della Pubblica amministrazione “per almeno il 50%” di coloro che possono svolgere la loro attività 
da remoto. 
I servizi che devono essere resi in presenza quindi continueranno ad essere svolti in presenza. 
Il decreto Agosto n. 104 del 14 agosto appena convertito in legge con la Legge di conversione n. 
126 del 13 ottobre, tra le varie misure, considera anche lo smart working consentendo ai genitori 
di lavorare da remoto o in alternativa di fruire di un indennizzo al 50% della retribuzione, se il 
figlio è in quarantena a causa di un contatto con un positivo avvenuto a scuola o durante l’attività 
sportiva o ricreativa. 

Dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 per i lavoratori “fragili” lo smart working sarà poi la regola 
anche ricorrendo all’assegnazione di mansioni diverse da quelle svolte in presenza, purché 
rientranti nella stessa categoria o area di inquadramento previste dal contratto collettivo 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 
 

Art. 6 – Obiettivi e strumenti 

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

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 
b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti 
di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 

Art. 7 – Rapporti tra RSU e dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al 
suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 
dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del 
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione 
della RSU. 

2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il dirigente provvede al 
calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. 



  

3. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di 
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

4. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque 
giorni di anticipo. 

5. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 
cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 8 – Informazione 

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 
quale si rinvia integralmente. 

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

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

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

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

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

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

3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed 
elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

Art. 9 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme 
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative 
imperative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa 
superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali 
discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di 
cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le 
previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni 
voce: 

i. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 
22 c. 4 lett. c1); 

ii. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. 
c2); 

iii. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 
1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, e delle 
risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate 
alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

iv. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale 
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 
lett. c4); 

v. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 



  

determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 
sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

vi. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata 
e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

vii. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 
nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il 
Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

viii. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. 
c8); 

ix. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi 
amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

 

Art. 10 – Confronto 

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

al quale si rinvia integralmente. 

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

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

x. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, 
nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare 
nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1); 

xi. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 
8 lett. b2); 

xii. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. 
b3); 

xiii. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere 
organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress 
lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4). 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 
 

Art. 11 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e 
sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 
persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 
sindacale, l’Aula Magna di Via Milano 36, concordando con il dirigente le modalità per la 
gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie 
di natura sindacale provenienti dall'esterno. 



  

5. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di mancato recapito di 
comunicazioni dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario. 

 
Art. 12 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto 
istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 
rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 
richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 
due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, 
l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va 
espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 
l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella 
classe o nel settore di competenza. 

6. Per le assemblee in cui sia coinvolto il personale docente, il DS sospende le attività didattiche 
delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all’assemblea. 

7. Qualora l’assemblea riguardi anche il personale ATA nella sua totalità, dovranno essere 
assicurati i servizi essenziali sulla scorta delle seguenti modalità: 
- se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n. 1 
assistente amministrativo e un collaboratore scolastico; 
- se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi, dovrà essere in ogni caso assicurata la 
sorveglianza dell’ingresso e, nei plessi articolati su più piani, la presenza di almeno un 
collaboratore per ogni piano, nonché di n. 2 unità di personale amministrativo. 
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. In 
ultima istanza si procederà al sorteggio. 

8. Non possono essere svolte assemblee sindacali in orari concomitanti con lo svolgimento degli 
esami e degli scrutini finali. 

 
Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 
dirigente, di norma, con almeno due giorni di anticipo. 

2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 
l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 
dall’organizzazione sindacale al dirigente. 

 

Art. 14 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU ( minimo due componenti) può 
indire il referendum tra tutti i dipendenti dell’istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto 



  

materiale ed organizzativo. 
 

Art. 15 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della 

Legge 146/1990 

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni 
scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal 
dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo 
sull’attuazione della L. 146/1990. 

2. Qualora lo sciopero si collochi in coincidenza con scrutini ed esami dovranno essere assicurati i 
contingenti minimi stabiliti dalla citata L. 146/1990 come individuati dal Protocollo firmato il 
4/2/2021 e conseguente Regolamento: 
- nr. 1 assistenti amministrativi e Nr. 2 collaboratore scolastico - sede centrale di via Milano ; 

- nr. 2 collaboratori scolastici al Liceo Scientifico per l’uso dei locali interessati, apertura e 
chiusura della scuola e vigilanza sull’ingresso principale 

3. Nel caso in cui lo sciopero sia indetto per data coincidente con eventuali termini perentori per 
pagamenti al personale con contratto a T.D. dovrà essere assicurata la presenza di: 
- DSGA 
- n.1 assistenti amministrativi 
- n. 1 collaboratore scolastico. 
4. Le unità da includere nel contingente sono individuate seguendo i sotto indicati criteri: 

- per il personale collaboratore scolastico: disponibilità degli interessati, e rotazione in 
ordine di graduatoria dall’ultima posizione pluriennale. 

- per il personale assistente amministrativo: volontarietà, rotazione in ordine all’area 
operativa - settore Piano delle attività, rotazione in ordine di graduatoria dall’ultima 
posizione pluriennale. 

5. In caso di sciopero, laddove in un plesso il personale ATA sia scioperante, il personale docente 
in servizio si reca nel plesso viciniore in cui sia garantita la presenza del personale collaboratore 
scolastico. 

 
Art. 16 – Chiusura edifici scolastici per elezioni e prefestivi 

In caso di chiusura degli edifici scolastici per elezioni, il personale docente e ATA assegnato 
agli edifici utilizzati dall’amministrazione provinciale è esonerato dal servizio. Le chiusure prefestive 
dell’istituto sono deliberate dal consiglio d’Istituto e sono effettuabili solo in giornate in cui è 
sospesa l’attività didattica e devono essere programmate all’inizio di ogni anno scolastico su 
richiesta del personale ATA. In tali giorni il personale ATA recupererà le ore aggiuntive maturate 
oppure beneficerà delle ferie 

 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Art. 17 – Collaborazioni plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano 
dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del Comparto Scuola 
2006-2009. 

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

 



  

Art. 18 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 
plurime del personale ATA 

1. Per tutto ciò che concerne l’organizzazione del lavoro del personale ATA (orari, settori di 
assegnazione, modalità di sostituzione, ferie e permessi) si rimanda al piano annuale condiviso 
dal DS su proposta del DSGA con il personale ATA nell’ambito degli incontri di inizio anno (per 
l’Anno Scolastico 2021-2022 ch e  è  d ep os i t at o  ag l i  a t t i  d eb i t amen t e  f i rmat o  d a l  
D S  

2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA 
– può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro 
straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

3. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza per malattia di una o più 
unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA 
di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 
dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo 
dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

5. I recuperi maturati durante l’anno scolastico saranno fruiti nei giorni prefestivi di sospensione 
delle attività didattiche deliberate dal C. I., nei periodi di chiusura delle scuole, ed entro e non 
oltre il 30 Giugno salvo esigenze di servizio. I nessun caso il recupero potrà essere consumato 
nel successivo anno scolastico.  

6. Le ferie spettanti per ogni anno scolastico devono essere godute possibilmente entro il 31 
agosto dell’ a. s. di riferimento; l’eventuale residuo dovrà essere usufruito entro il 30 aprile 
dell’a. s. successivo. Nel caso in cui le richieste non si conciliassero con le esigenze di servizio, si 
farà ricorso ai seguenti criteri nel seguente ordine: priorità di scelta per il personale a T. I., 
turnazione annuale e sorteggio. La richiesta di usufruire di brevi periodi di ferie deve essere 
effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi compatibilmente 
con   le esigenze di servizio.  

 

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 
Art. 19 – Incontro di inizio anno con il personale ATA. 

Ai sensi dell’art.41 c.3 del CCNL 2016-2018 “all’inizio dell’Anno Scolastico il DSGA formula una 
proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo in uno specifico incontro 
con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico, anche sulla base delle 
proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per 
le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché 
all’elaborazione del PEI ai sensi dell’art. 7 c.2 del D .Lgs. n.66 del 2017”. 
Per il personale ATA, sono stati nominati per la composizione del GLI la Sig. Verdigi Sonia  in 
qualità di A.A. , e la Sig.ra Marconcini Patrizia, in qualità di C.S. 

 
Art. 20 - Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita 

per il personale ATA 

1- In applicazione del disposto dell’art. 22 c. 4 del CCNL 2016-2018 e tenuto conto della 
dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la fruizione 



  

delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita primariamente: 
xiv. al personale ATA con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/1992); 
xv. al personale ATA che assista familiare con condizione di handicap grave 

(art.3 c.3 L.104/1992); 
xvi. ai genitori di figli di età inferiore ad anni 15. 

2- Per la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria è comunque necessario che si 
verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

xvii. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta 
debitamente motivata; 

xviii. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei 
servizi. 

3- Nel caso in cui l’Amministrazione fosse impossibilitata ad accogliere le richieste a causa del 
numero di domande troppo elevato, sarà data applicazione ai criteri di cui al punto 1 in 
ordine gerarchico o, secondariamente, sarà rispettata la graduatoria di istituto. 

4- Al fine di permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, e 
di rispondere nel modo più funzionale alle esigenze di servizio, il personale ATA potrà far 
slittare il turno lavorativo dell’AA o del CS nell’arco della giornata assicurando la copertura 
del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica: 
- su richiesta del dipendente, dopo averne dato comunicazione al DSGA ed aver ottenuto il 
relativo permesso; 
- su richiesta dell’Amministrazione con il consenso del dipendente, per ottemperare a 
sopravvenute esigenze di servizio. 

5- Il personale ATA attesta la propria presenza mediante timbratura elettronica/ 
registro  cartaceo. 

 
Art. 21 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso 

da quello di servizio 

1. Le comunicazioni formali di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito 

istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 14.00, dal lunedì al sabato; con la stessa 

tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica 

ministeriale o di servizio oppure altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal 

personale stesso su altre piattaforme (dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato). 

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

telefonica o tramite e-mail, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile, tenuto conto 

in particolare della situazione pandemica attuale. Non sono ammesse comunicazioni 

telefoniche sui cellulari se non per particolari situazioni di gravità 

3. Oltre al personale di Segreteria preposto dal DS e dal DSGA, si concorda che entrambe le 

Collaboratrici del DS siano autorizzate ad utilizzare la posta elettronica gmail ad estensione 

@liceoxxvaprile per inviare comunicazioni interne al personale. 

4. Il diritto alla disconnessione si applica in senso bidirezionale (sia verso la Segreteria/Dirigenza 

che, viceversa, verso il personale). 

 

Art. 22 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e 

dei processi di informatizzazione. 



  

Le conseguenze riferibili ai recenti processi di innovazione richiedono al personale ATA una 

preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata. Le attività che rientrano nella categoria 

dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a: 

xix. realizzazione di progetti comunitari; 

xx. adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini, rapporti con il DdP in 

relazione a situazioni ascrivibili a Covid 19, controllo Green Pass personale 

scolastico e non); 

xxi. assistenza all’utenza per le iscrizioni on line degli alunni; 

xxii. supporto al PNSD; 

xxiii. altri progetti, deliberati nel PTOF, che richiedano il ricorso a strumenti o 

tecnologie innovative/ attuazione per la parte di competenza del Piano della 

DDI. 

1. Il personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere disponibile a svolgere adeguata 

formazione che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate. 

2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale ATA. 

 
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art. 23 – Fondo per il salario accessorio 

1. Con Nota. Prot. 21503 del 30/09/2021 è stata comunicata dalla DGRUF a questa Istituzione 
scolastica l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico 
(integrazione al Programma Annuale 2021/22 – periodo settembre – dicembre 2021 e 
gennaio-agosto 2022), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il 
Fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa. L’importo del fondo MOF (periodo 
settembre 2021 - agosto 2022) ammonta ad € 71.224,37 (L.D.) 

2. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2021/2022 è complessivamente 
alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e 
ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate 

negli anni scolastici precedenti; 
d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od 
altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento. 

3. Le economie risultanti all’istituzione scolastica sono pari a: € 31.527,26 L.D.(Residuo A.S.2020-21) 

Così riassumibili nei capitoli 

a) SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA PRATICA SPORTIVA  

cap. 2549/12   € 3.262,91; 

b) SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 



  

Cap. 2549/06  € 12.926,43 utilizzate per progetti. I restanti saranno utilizzati x maggiore impegno docenti in misura di 

75% per presenza alunni BES/DSA e 25% per classi con numero di studenti oltre 27 unità 

c) COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Cap. 2549/05 € 15.337,92 che saranno utilizzati per corsi di recupero in aggiunta a quanto stanziato 

4. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, 
emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 
2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle 
informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato 
a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente ha fornito 
informazione alla parte sindacale 

Art. 24 – Fondi finalizzati del MOF  

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non 
sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 
29/11/2007 € 47.064,12 
b) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa €  3.642,46 
c) per gli incarichi specifici del personale ATA €  2.384,69 
d) per i compensi ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate per la sostituzione dei 
colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007                                                   € 2.760,28 
e) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di ed.fisica  nell’avviamento alla 
pratica sportiva, ai sensi dell’art. , comma 4 del CCNI 2018               € 2.881,09 
f) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte Pro. Immi. contro 
l’emarginazione scol. di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014   € 1.036,45 
h) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 
107/2015 €  11.455,28 

                                                                                                                                              Totale € 71.224,37 
 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
Art. 25– Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono 
essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 
dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica sono suddivise tra le componenti professionali 
presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano 
annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. 
A tal fine è assegnata alle attività del personale docente una quota corrispondente al 70% del 
totale ed alle attività del personale ATA una quota pari al 30% dell’importo complessivo. 
Vengono detratte per il calcolo da assegnare ai Docenti e ATA le funzioni strumentali, gli 
incarichi specifici, le ore eccedenti 2021/22, la pratica sportiva 2021/22 e il fondo per le aree a 
processo immigratorio. Per quanto riguarda la valorizzazione invece si procede con la 
suddivisione 75% Docenti e 25% ATA 

2. Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell’Istituzione Scolastica 
(prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad         



  

€ 3.720,00 LD da destinare alla retribuzione dell’indennità di direzione al DSGA. 
3. In caso di maggiori prestazioni effettuate oltre le previsioni contrattuali, previa comunicazione 

da parte dell’interessato, e in presenza di risorse disponibili, le parti concordano di approvare 
la liquidazione delle spettanze realmente maturate entro il limite di maggiorazione del 10% 
rispetto alla previsione, se è possibile compensare con importi non utilizzati. 

4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa 
dell’anno scolastico successivo 

CALCOLO FIS   2021/22            

Calcolo Fis quota parte 2021/22             

  Unità Parametro  lordo stato lordo dip. oneri stato 

Punti di erogazione del servizio 2 2.549,88 5.099,76 3.843,07 1.256,69 

N° Docenti + Ata in organico diritto 0 1.067,89 0,00 0,00 0,00 

N° Docenti secondaria superiore  99 321,55 31.833,45 23.989,04 7.844,41 

N° Personale Educativo 77 331,44 25.520,88 19.232,01 6.288,87 

      62.454,09 47.064,12 15.389,97 

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/5 20.353,42 15.337,92 5.015,50 

Economie Fis scuola anno precedente cap. 2549/06 17.153,37 12.926,43 4.226,94 

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/12 4.329,88 3.262,91 1.066,97 

Risorse  da progetti nazionali e comunitari aree a rischio 1.375,37 1.036,45 338,92 

TOTALE FIS DISPONIBILE     105.666,13 79.627,83 26.038,30 

RISORSE ART.40 C.4 LETT.G 
CCNL/2018   

ex bonus 
docenti       

N.Docenti, Pers ed e ATA Unità Parametro  lordo stato lordo dip oneri stato 

  129 117,20 15.201,16 11.455,28 3.745,88 

      15.201,16 11.455,28 3.745,88 

Funzioni Strumentali 2021/22           

  Unità Parametro  lordo stato lordo dip oneri stato 

A) Per ogni scuola (esclusi convitti) 1 1.425,99 1.425,99 1.074,60 351,39 

B) Per ogni complessità 
organizzativa* 1 613,99 613,99 462,69 151,30 

C) N° Docenti in organico di diritto  77 36,28 2.793,56 2.105,17 688,39 

      4.833,54 3.642,46 1.191,08 

Incarichi Specifici ATA 2021/22           

  Unità Parametro lordo stato lordo dip oneri stato 

N° ATA in organico di diritto  21 150,69 3.164,49 2.384,69 779,80 

        2.384,69   

Ore Eccedenti Sostituzione 2021/22           

  Unità Parametro  lordo stato lordo dip oneri stato 

N° Docenti scuola infanzia e primaria 0 27,06 0,00 0,00 0,00 

N° Docenti scuola secondaria 77 47,57 3.662,89 2.760,28 902,61 

      3.662,89 2.760,28 902,61 

Attività Complementari Ed. Fisica 2021/22         

  Unità Parametro  lordo stato lordo dip oneri stato 

N° Classi di istruzione secondaria 45 84,96 3.823,20 2.881,09 942,11 

 



  

Criterio di ripartizione del fondo su base 78% Docenti e 22% ATA dopo le detrazioni 
  

Causali COSTITUZIONE FONDO Totale Lordo FIS 32,70% 
LORDO 

DIPENDENTE 

Calcolo fondo coi parametri Ministeriali  €                       62.454,09   €            15.389,97   €              47.064,12  

Funzione strumentale docenti   €                         4.833,54   €              1.191,08   €                3.642,46  

Incarico specifico  Amm - AT  &  CS   €                         3.164,48   €                 779,79   €                2.384,69  

ORE ecc    €                         3.662,89   €                 902,61   €                2.760,28  

Pratica Sportiva  €                         3.823,21   €                 942,12   €                2.881,09  

Competenze trasversali - ex alternanza  €                                      -     €                         -     €                             -    

Compenso per i revisori  €                                      -     €                         -     €                             -    

Esami di maturità  €                       42.464,00   €            10.464,00   €              32.000,00  

Fondi per aree a forte processo immigr 2021  €                         1.375,37   €                338,92   €                1.036,45  

VALORIZZAZIONE  personale scolastico  €                       15.201,16   €              3.745,88   €              11.455,28  

 Totale di colonna Lordi  €                       94.514,74   €            23.290,37   €              71.224,37  

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/5  €                       20.353,42   €              5.015,50   €              15.337,92  

Economie Fis scuola anno precedente cap. 2549/06  €                       17.153,37   €              4.226,94   €              12.926,43  

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/12  €                         4.329,88   €              1.066,97   €                3.262,91  

TOTALE FONDO DA CONTRATTARE  €                     136.351,41   €            33.599,78   €            102.751,63  

Come deciso da assemblea del personale della scuola e votata a maggioranza dei presenti si procede ad assegnare le 
economie tutte al personale Docente 
Mentre la valorizzazione viene inserita a pieno titolo nel Fondo e divisa secondo la percentuale stabilita di 70% Docenti e 
30% ATA 

DETRAZIONI  DAL FONDO       

TUTTE LE DETRAZIONI DA APPLICARE x FIS Totale Lordo FIS 32,70% 
LORDO 

DIPENDENTE 

TOTALE FONDO DA CONTRATTARE  €                     136.351,41   €            33.599,78   €            102.751,63  

Funzione strumentale docenti  n. 5  €                         4.833,54   €                   1.191,08   €                3.642,46  

Incarico specifico  Amm - AT  &  CS   €                         3.164,48   €                      779,79   €                2.384,69  

ORE eccedenti  €                         3.662,89   €                      902,61   €                2.760,28  

Pratica Sportiva  €                         3.823,21   €                 942,12   €                2.881,09  

Fondo per aree a forte processo immigratorio  €                         1.375,37   €                 338,92   €                1.036,45  

Indennità di direzione accesso FIS DSGA  €                         4.936,44   €              1.216,44   €                3.720,00  

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/5  - MOF  €                       20.353,42   €              5.015,50   €              15.337,92  

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/12 - Attività sportiva  €                         4.329,88   €              1.066,97   €                3.262,91  

Economie anno scolastico cap. 2549/ ore eccedenti personale Doc  €                       17.153,37   €              4.226,94   €              12.926,43  

Collaboratore del Dirigente 1 ore 150  €                         3.483,38   €                 858,38   €                2.625,00  

Collaboratore del Dirigente 2 ore 120  €                         2.786,70   €                 686,70   €                2.100,00  

Indennità di sostituzione del DSGA   €                            928,90   €                 228,90   €                   700,00  

Totale fondo da trattare dopo le detrazioni esclusa la valorizzazione  €                       70.831,59   €            17.454,35   €              53.377,23  

  
   

RIMANE  DOPO LE DETRAZIONI   
  SOMMA DI PARTENZA  €                     102.751,63  
  DETRAZIONI COME SOPRA RIPORTATE  €                       53.377,23  
      
  ROMANENDA DAL FONDO CHE SARA' DIVISA IN PERCENTUALE 

SOTTO  €                       49.374,40  
  

    DIVISIONE FONDO 
   49.374,40                                       

                                                                                                               
34.562,08  70% DOCENTI 

                                                                                                              
14.812,32  30% ATA 

   

   



  

 

DIVISIONE FONDO 
   

    
Docenti        

Coordinatori di dipartimento N 8 x 10 ore = 80 totali  €                           1.857,80   €                  457,80   €             1.400,00  

Docenti per alunni atleti alto livello  Totale 20 ore   €                              464,45   €                  114,45   €                350,00  

Referenti educazione civica N 45 x 2 ore = 90 ore Totali  €                           2.090,03   €                  515,03   €             1.575,00  

Tutor neo immessi in ruolo N 9 x 10 ore = 90 ore Totali  €                           2.090,03   €                  515,03   €             1.575,00  

Commissioni per alternanza scuola lavoro N 6 x 5= 30 Totale  €                              696,68   €                  171,68   €                525,00  

Commissione elettorale N 2 x 10 ore = 20 ore Totali  €                              497,63   €                  122,63   €                375,00  

Segretari n 45 classi x 5 ore = 225 ore Totali  €                           5.225,06   €               1.287,56   €             3.937,50  

Referenti di laboratori N 3 x 20 ore = 60 ore totali  €                           1.393,35   €                  343,35   €             1.050,00  

Orientamento 170 ore Totali  €                           3.947,83   €                  972,83   €             2.975,00  

Coordinatori di plesso N 2 X 12 ore = N 24 ore complessive  €                              557,34   €                  137,34   €                420,00  

Coordinatori consigli classe  di cui N 45 x 14 ore = 630 ore   €                         14.630,18   €               3.605,18   €           11.025,00  

Coordinatori delle classi quinte N 8 x 10 ore = 80 ore totali  €                           1.857,80   €                  457,80   €             1.400,00  

Coordinatori di classi DSA e BES N 17 x 4 ore = 68 ore totali  €                           1.579,13   €                  389,13   €             1.190,00  

CORSI DI RECUPERO  €                           8.512,15   €               2.097,57   €             6.414,58  

Referente Invalsi N. 1 x 20 ore = 20 totali  €                              464,45   €                  114,45   €                350,00  

        

Funzione strumentale docenti  n. 5  €                           4.833,54   €                     1.191,08   €             3.642,46  

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/5  - MOF  €                         20.353,42   €               5.015,50   €           15.337,92  

Economie Fis scuola anni precedenti cap. 2549/12 - Pratica sportiva  €                           4.329,88   €               1.066,97   €             3.262,91  

Economie anno scolastico cap. 2549/ ore eccedenti personale Doc  €                         17.153,37   €               4.226,94   €           12.926,43  

ORE eccedenti a.s. 2021-22  €                           3.662,89   €                        902,61   €             2.760,28  

Collaboratore del Dirigente 1 ore 150  €                           3.483,38   €                  858,38   €             2.625,00  

Collaboratore del Dirigente 2 ore 120  €                           2.786,70   €                  686,70   €             2.100,00  

Pratica Sportiva anno scolastico 2021-22  €                           3.823,21   €                  942,12   €             2.881,09  

TOTALE  €                       106.290,27   €             26.192,10   €           80.098,17  

    

    
PERSONALE ATA       

Intensificazione lavoro CS. -  Covid19  - N 127 ore  €                           2.106,88   €                  519,18   €             1.587,70  

Prestazioni aggiuntive del personale ATA dei AA  €                           1.539,32   €                  379,32   €             1.160,00  

Sostituzione colleghi assenti - servizi vari CS  €                           4.644,50   €               1.144,50   €             3.500,00  

Servizio supporto docenti e collaborazione con DS  €                           1.577,80   €                  388,80   €             1.189,00  

Tecnico laboratorio per inventario e ricognizione e manutenzione  €                              923,59   €                  227,59   €                696,00  

Commissione per rinnovo decennale inventario  €                              962,08   €                  237,08   €                725,00  

Convocazioni e passaggio a gecodoc e accquisti - supplenze 80 ore  €                           1.539,32   €                  379,32   €             1.160,00  

Partecipazione commissione acquisti e gare N. 30 ore  €                              722,71   €                  178,09   €                544,62  

Sanificazione Coll. Sc - turnazioni/straordinario N. 340 ore  €                           5.639,75   €               1.389,75   €             4.250,00  

        

Fondi per aree a forte processo immigr 2021  €                           1.375,37   €                  338,92   €             1.036,45  

Incarico specifico  Amm - AT  &  CS   €                           3.164,48   €                  779,79   €             2.384,69  

Indennità di direzione accesso FIS DSGA  €                           4.936,44   €               1.216,44   €             3.720,00  

Indennità di sostituzione del DSGA e valorizzazione  €                              928,90   €                  228,90   €                700,00  

 
 €                         30.061,14   €               7.407,68   €           22.653,46  

 
 
 
 



  

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 
 

Sulla scorta della Nota Mi Prot. n. 37467 del 24/11/2020 e Prot. 3782 del 28/01/2021 le risorse per 
la formazione del personale, nel rispetto delle priorità indicate per l’A.S. 2021/22 e degli obiettivi 
definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite fra le 
Scuole Polo (cui viene assegnato il 25% dell’intero ammontare per la gestione coordinata sul 
territorio delle iniziative di formazione predisposte dall’Amministrazione Scolastica) e le singole 
Istituzioni Scolastiche (per una quota pari al 75%, che andrà a supporto delle esigenze di 
formazione del personale in coerenza con i PTOF di Istituto). 
5. La formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008, T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, assume 

carattere di priorità, anche in considerazione del numeroso personale a T. D. presente nell’a. s. 
attuale nell’Istituto, così come la formazione relativa all’emergenza da COV-19. 

6. Il Dirigente incentiva il costante aggiornamento del personale, che potrà attuarsi ricorrendo ai 
permessi previsti per legge; in caso di concomitanza di richieste di permessi che andassero a 
compromettere   l’erogazione del servizio, sarà privilegiata, in ordine: la richiesta presentata 
con il maggior anticipo; la minore anzianità di servizio; la rotazione (precedenza al personale a 
T. I., poi personale a T. D fino al 31 agosto, in ultimo 30 giugno). 

 
 

Art. 28 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio 
d’Istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle 
attività dei docenti, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, 
tra le aree di attività di seguito specificate. 

 

2. I docenti referenti di plesso accedono al salario accessorio, nel limite di 12 ore monte ore disponibile 
suddiviso in quota fissa, retributiva della funzione. 

  
3. I compensi per le F. S. saranno previsti in modo forfettario. 

 
 

Art. 29 ORE ECCEDENTI PERSONALE DOCENTI E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI. 
 

Alla sostituzione dei colleghi assenti è riservato l’importo assegnato di € 2.760,28  L.D: 
1. Ogni docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo 

per permettere la sostituzione di colleghi assenti, che sono tenuti alla comunicazione di detta 
assenza entro le ore 7,45. 

2. Viste le disposizioni relative al contenimento del contagio da Covid 19, e la normativa di settore, 
laddove possibile, si ricorrerà a effettuare sostituzioni con il personale disponibile, altrimenti si 
ricorrerà a supplenze da Graduatoria di Istituto. 
Tutti i docenti, previa dichiarazione scritta di disponibilità, possono effettuare supplenze anche 
oltre il proprio orario-cattedra settimanale fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Resta inteso 
che la retribuzione delle relative spettanze sarà erogata solo in caso di effettiva erogazione della 
prestazione eccedente l’orario-cattedra settimanale. 
 
 



  

I docenti che abbiano dichiarato la disponibilità di cui al precedente comma, qualora si verifichi la 
necessità di sostituire un collega assente, sono tenuti alla erogazione della prestazione. 

 

La procedura per la sostituzione dei Docenti assenti dovrà essere accompagnata dalla fattiva 
collaborazione dei Docenti, per consentire di accogliere le richieste motivate di assenze e permessi 
diversi dalla malattia. In particolare, si chiede la disponibilità ad effettuare, nei limiti del possibile, 
ore eccedenti e a condividere il disagio nelle situazioni di assenze numerose. 
Si farà pertanto ricorso nell'ordine: 

 

a) docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi (o di ritardo); 
 

b) docenti che hanno orario inferiore a 18 ore settimanali viene conferito in via prioritaria per le 
ore a disposizione di completamento, collocate nel quadro orario - che non abbiano richiesto il 
part-time; 

 

c) docenti in disponibilità; 
 

d) docenti di sostegno in assenza dell’alunno disabile previa verifica della situazione effettiva 
del momento; 

 

e) organico potenziato solo in casi eccezionali, secondo la Legge 107 del 13/07/2015; 
 

f) disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti (con pagamento/recupero orario). 

La compresenza con l’Insegnante di sostegno, in assenza dell’alunno/a certificato/a, è equiparata a 
qualunque altra compresenza attiva nei due Ordini di Scuola e quindi, di fronte alla superiore 
esigenza della vigilanza in un’altra classe scoperta, qualunque esigenza didattica specifica (come il 
lavoro di recupero in gruppi, ecc.) deve ovviamente lasciare il passo a quelle della salvaguardia 
dell’incolumità e dell’attivazione didattica di altri alunni temporaneamente privi di Docente. 

 

Non è previsto alcun sdoppiamento, rimodulazione di sezioni e classe. 
In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 
profilassi, incluse le assenze in massa di tutti gli alunni di una classe, i docenti , nel rispetto del 
proprio orario settimanale, saranno utilizzati per: 

 

1. sostituire i colleghi assenti; 
 

2. progettare attività di ricerca-azione utilizzando le biblioteche e/o i laboratori dell’Istituto 
Comprensivo; 

 

3. produrre materiali didattici e prove oggettive per le attività di recupero/potenziamento, 
sostegno. 
 

Art. 30 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 

 
1. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 
personale docente per l’a.s. 2021/22 corrispondono ad € 11.455,28 L.D. 
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono inserite nel computo 
complessivo delle risorse del FIS e assegnate a tutto il personale docente e ATA, in virtù della 
Legge 160/2019, art. 1, c. 249 e vista la Nota M.I. del 30 settembre 2021, n. 21503. 



  

 
Art. 31 - Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, secondo i criteri di: manifestazione di 
disponibilità all’incarico e comprovate competenze. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 
anche il compenso spettante e i termini del pagamento, laddove sia possibile prevederlo. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 
ricorso al Fondo per il salario accessorio, saranno remunerate fino ad un massimo di 20 ore 
pro capite. Oltre il monte orario assegnato queste verranno portate a recupero su 
autorizzazione del DS e del DSGA, compatibilmente con le esigenze di servizio.  

 

Art. 33 - Incarichi specifici 

1. I compiti del personale ATA sono costituiti ex art. 47 della sequenza contrattuale 29/11/2007: 
a. dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di 

appartenenza; 
b. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei 

profili professionali, comportino l’assunzione di responsabilità ulteriori o 
lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, 
necessari per la realizzazione del PTOF. 

c. Per i lavoratori appartenenti all’Area A, tali compiti saranno finalizzati 
all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e 
all’assistenza agli alunni diversamente abili. Gli incarichi specifici saranno 
distribuiti al restante personale. 

2. Il DS stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera 
b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica: 

 
TIPO DI INCARICO SPECIFICO Numero unità 

AA Assistenza area alunni 1 
AT assistenza ai docenti di laboratorio 1/2 
AA alunni – patrimoniale 1/2 
CS Assistenza alla didattica e al controllo del green pass                 2 
CS lavori di piccola manutenzione    1 

 

Art. 34 – Assegnazione degli incarichi. 

1. Il DS, socializzato il piano delle attività con il Collegio dei Docenti ed assunto il piano formulato 
dal DSGA, provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del 
personale docente e ATA, fissando un termine entro il quale dovrà essere manifestato 
l’interesse all’attribuzione di tali attività. 



  

2. L’affidamento dell’incarico è subordinato al possesso delle competenze richieste per la 
mansione ed alla disponibilità a svolgere le stesse in piena rispondenza con le necessità 
dell’Amministrazione; l’affidamento sarà vincolato, in secondo luogo, all’esperienza pregressa 
ed alla presentazione di eventuali titoli richiesti per l’incarico stesso. 

3. Lo svolgimento degli incarichi potrà essere compensato in modo orario o forfettario e le 
attività saranno retribuite soltanto se effettivamente prestate, documentate e verificate. 

4. Non saranno erogati compensi senza effettivo riscontro delle attività svolte. 
5. La retribuzione sarà corrisposta con le scadenze previste dal Cedolino Unico, al termine delle 

attività e comunque entro l’anno scolastico di riferimento, previa valutazione positiva del 
lavoro effettivamente svolto e documentato. 

6. I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola. 

In caso di assenze prolungate del personale incaricato, l’emolumento accessorio sarà 
corrisposto in misura proporzionale alle presenze, a condizione che sia possibile operare un 
riscontro delle attività svolte; in caso contrario, l’importo sarà assegnato al personale che 
abbia svolto l’incarico in sostituzione. 

 
 

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 

Art. 35 – Campo di applicazione 

1. Il Titolo Sesto riguarda l’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e dell’intera normativa in materia di 
sicurezza. 

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato. 

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 
L’Istituzione Scolastica, ma sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la 
gestione e la revisione annuale del piano di emergenza. 

4. Sono parimente tutelati tutti coloro che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i 
locali della scuola, si trovino all’interno di essa. 

 

Art. 36 – Servizio di prevenzione e protezione. 

Il DS, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione 
designando, per tale compito, previa consultazione dell’RLS, una o più persone tra i dipendenti 
addette alla gestione delle emergenze, al primo soccorso e all’antincendio. Il DS predispone il 
servizio di prevenzione e protezione, individuando i seguenti incaricati: 

 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RSPP Ing. Stefano Rodà 

Preposti Si veda organigramma pubblicato sul sito web 

Addetti 
antincendio 

Si veda organigramma pubblicato sul sito web 

Addetti primo 
soccorso 

Si veda organigramma pubblicato sul sito web 

RLS Prof. Leonardo Benedetti  



  

 
Art. 37 – RSPP. 

Per l’A.S. 2021-2022 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è l’Ing. Stefano Rodà. 
 

Art. 38 – Medico competente. 

A seguito dell’emergenza COVID-19, secondo quanto emerso dalla riunione periodica del SPP ex 
art.35 D.Lgs. 81/2008, è emersa la necessità di prevedere la nomina di un Medico Competente, la 
dott.ssa Rita Baldini. 

Art. 39 – DVR. 

Il DS elabora il DVR avvalendosi della collaborazione del RSPP, del M.C. e degli esperti dell’Ente 
Locale tenuto alla fornitura degli edifici, sentito l’RLS. 

L’aggiornamento al DVR, come richiesto dalla normativa, in virtù della necessità di contenere il 
contagio da Cov 19, e disposizioni organizzative connesse, è stato discusso con il Rspp, il Mc, il Rls, 
la RSU e le OO. SS. in data 31 agosto. 

 

Art. 40 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. L’ RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 
possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 
Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

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

4. L’ RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti 
di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. L’ RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo 
quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, 
ai quali si rimanda. 

6. L’RLS rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 
Art. 41 - Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il 
personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso 
specifico corso. 

2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati 
competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

Art. 42 – Prove di evacuazione. 

3. In osservanza del disposto del D.Lgs. 81/2008 il DS, di concerto con l’RSPP e con l’eventuale 
partecipazione di personale incaricato dell’Ente proprietario, effettua ogni anno almeno 2 
prove di evacuazione, laddove la condizione pandemica lo consenta. 

 
Art. 43 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art. 35 D.Lgs. 81/2008) 

Il DS indice, almeno una volta all’anno, una riunione con gli incaricati del servizio di prevenzione e 
protezione, per sottoporre all’esame dei partecipanti: 

- Il DVR e il piano di emergenza; 



  

- L’idoneità dei dispositivi di protezione individuale; 
- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

salute. 
La riunione non ha carattere deliberativo e decisionale, ma meramente consultivo. Il DS deciderà 
autonomamente se accogliere o meno i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso 
di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione. 

Art. 44 – Programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

salute. 

Il DS realizza attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti. 

Ogni anno il DS, coadiuvato dall’RSPP, valuta le esigenze formative delle lavoratrici e dei lavoratori 
per la predisposizione di corsi di base, di aggiornamento e/o formazione specifica. 
A seguito dell’emergenza COVID-19, il RSPP ha effettuato apposito corso di informazione e 
formazione al personale ATA. 
Si terrà un incontro di informazione e formazione rivolto a tutto il personale ATA prima della fine 
di Dicembre   2021, con l’Ing. Stefano Rodà. 
 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
Art. 45– Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il dirigente può sospendere, parzialmente 
o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga 
quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla 
parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente 
nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

3. Si stabilisce altresì che qualora le risorse non vengano spese per intero nel presente anno 
scolastico e nei successivi, queste vengano riutilizzate in forma libera nei finanziamenti del 
Ministero entrando a pieno titolo nel MOF 

Art. 46 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti e le attività svolte dal personale scolastico tutto dove sia previsto un compenso a 
carico del Fondo per il salario accessorio devono essere rendicontate entro e non oltre il 30 
Giugno attraverso apposita time card debitamente firmata, dove si evincono e si rendono  
espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da 
utilizzare per la verifica. Si pensa altresì di procedere a verifica entro tale data delle attività 
svolte da tutto il personale con un incontro con le RSU 

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

3. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale 
dello Stato servizio VI stipendi presumibilmente entro e non oltre il 31/08 dell’A.S. di 
riferimento, salvo ritardo nelle tempistiche di accredito da parte del MIUR. 

4. Con le RSU si pensa di decurtare proporzionalmente il FIS al personale che avrà svolto 
particolari assenze durante tutto l’a.s. Le attività saranno effettivamente svolte sulla base degli 
incarichi attribuiti dal Dirigente. 

 
 
 



  

Art. 47 – Certificazione di compatibilità economico-finanziaria 

La presente ipotesi di Contratto Integrativo verrà sottoposta al parere dei Revisori dei Conti 
per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria, corredata dalla relazione 
tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del DS. I progetti per i quali sia 
previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti 
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori 
quantitativi da utilizzare per la verifica. 

Art.48 – Norme finali 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente proposta si rimanda a quanto 
stabilito dal CCNL di categoria in vigore. 
Il presente contratto diverrà definitivo dopo la positiva certificazione dei costi da parte dei 
revisori dei conti. 

TITOLO OTTAVO – INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 22 CCNL 2016/18 
Le parti si impegnano, in un reciproco rapporto di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo 
ed attento dei dati. L’informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla 
parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto di Istituto sottoscritto. 
Il DS rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al 
personale docente e ATA, sia dai fondi contrattuali che non contrattuali. 

 
TITOLO NONO – CLAUSOLE DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia al disposto del CCNL 
comparto Istruzione e Ricerca, con il quale il presente contratto è coerente. 
Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative 
e/o non incluse nelle materie di contrattazione. 

 

Pontedera, 18 Novembre 2021 Letto, approvato, sottoscritto. 
 

PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico 
Sandro Scapellato 

 

PARTE SINDACALE R.S.U.: 
Benedetti Leonardo                                                         
Tongiorgi Silvia                                                                       
Alba Gilda                           

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI 
FLC/CGIL                               __________________                                      

         CISL/SCUOLA PISA                 __________________                                      

         VALDERA UIL/SCUOLA RUA__________________    


