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ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

 
Tra le parti sottoindicate si definisce il seguente accordo tenuto conto dei dati generali e strutturali dell’Istituto. 
PARTI CONTRAENTI 
Il Dirigente Scolastico, prof. Carlo Famoso, assistito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Rosina 
Catalfamo, in veste di consulente del Dirigente 
Delegati Sindacali d’Istituto:   Prof. Ferrara Antonio (CGIL) 

Prof.ssa Fumai Caterina (CISL) 
Prof. Pantano Giuseppe (UIL) 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI firmatarie del CCNL del 29/11/2007 
CGIL 
CISL 
UIL 
SNALS-CONF.SAL 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Sequenza Contrattuale 8/4/2008 
Sequenza Contrattuale 25/6/2008 
CCNL 29/11/07 per i quadriennio 2006/2009; 
Piano Offerta Formativa per 2011/2012 
PREMESSA 
a) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 

dell’Amministrazione scolastica e delle Organizzazioni Sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività, con l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale. 

b) La presente Contrattazione Integrativa d’Istituto fa parte integrante del sistema delle relazioni sindacali che è 
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti ed è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio 
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 

c) Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato che determinato - in servizio presso l’Istituzione Scolastica. 

 
TITOLO I 

PARTE GENERALE COMUNE 
 

Articolo 1 
Ambito di applicazione del contratto 

Il presente contratto integrativo ha la durata di un anno scolastico, 2011/2012 salvo nuove disposizioni legislative o 
contrattuali in contrasto con le intese raggiunte col contratto stesso. 
Si procederà comunque alla stipula di un nuovo C.I.I.  a seguito della stipulazione di un nuovo CCNL, quando esso entra 
in vigore in corso d’anno. 
 

Articolo 2 
Interpretazione autentica del contratto (art.2 del CCNL) 

In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le Parti s’incontrano entro 10 
giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una 
sintetica descrizione dei fatti che rendono necessaria l’interpretazione. La procedura si deve concludere entro 30 giorni 
dalla data del primo riscontro. 
Le parti pertanto, non intraprendono iniziative unilaterali entro 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta 
di cui al precedente comma 2. 
 

Articolo 3 
Relazioni a livello di Istituzione scolastica (art.6 CCNL) 

Le relazioni sindacali si svolgono secondo il presente articolo in coerenza con l’autonomia dell’istituzione scolastica e nel 
rispetto delle competenze del dirigente scolastico. 
Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 
a) Proposte di formazione delle classi  e di determinazione degli organici della scuola. 
b) Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale. 
c) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali. 
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d) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 
e) Utilizzazione dei servizi sociali. 
f) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni 

legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 
dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni. 

g) Tutte le materie oggetto di contrattazione. 
Sono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie: 
a) Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e 

modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il 
personale medesimo. 

b) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente , educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi ricadute 
sull’organizzazione del lavoro e del servizio  derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione 
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani. 

c) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali nonché, determinazione dei contingenti di personale previsti 
dall’accordo sull’attuazione della legge n.146/1990 , così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000. 

d) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
e) I criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 

sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA compresi i compensi 
relativi ai progetti nazionali e comunitari. 

f) Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo 
ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività 
retribuite con il fondo d’istituto. 

Sono oggetto di informazione successiva  le seguenti materie:  
a) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto. 
b) Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente 
articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto 
organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. 
Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri 
di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal 
precedente comma, decorsi venti giorni dall’inizio effettivo delle trattative , le parti riassumono le rispettive prerogative e 
libertà di iniziativa. 
 

Articolo 4 
Il controllo e l’informazione successiva 

La RSU non solo negozia criteri e compensi del fondo dell’istituzione scolastica, ma ne controlla l’applicazione attraverso 
l’informazione successiva fornita dal Dirigente Scolastico (unitamente alla relativa documentazione). 
All’uopo, sono previsti due incontri: 
• Sui nominativi del personale cui sono assegnate attività aggiuntive che saranno retribuite . L’incontro si svolge 

quando il dirigente scolastico ha assegnato gli incarichi e comunque, non oltre la fine di febbraio. Tale incontro, oltre 
a soddisfare lo scopo per cui viene tenuto, rappresenta un momento di verifica e quindi di eventuali correzioni e 
integrazioni. 

• Di verifica su come le risorse sono state utilizzate (art. 6 lettera l). L’incontro può essere svolto a fine anno scolastico 
o all’inizio del nuovo e rappresentare la premessa al nuovo contratto d’istituto. 

 
Articolo 5 

Trasparenza 
Per corrispondere al principio di trasparenza è concordata l’affissione all’albo (CM 243/99) dei prospetti analitici relativi 
all’utilizzo del fondo d’istituto con l’indicazione delle attività, gli impegni orari e i relativi compensi. Sarà il DS a 
consegnare alla RSU il prospetto completo riguardante il fondo di Istituto. 
Tale informazione non costituisce violazione della privacy in quanto prevista da precise norme contrattuali. 
Per quanto riguarda i docenti da utilizzare per gli audit interni previsti dalla qualità saranno adottati i seguenti criteri: 
� Rotazione di tutto il personale 
� Criticità dei processi da controllare 
� Richieste specifiche dell’ente certificatore 
Qualora gli incontri si svolgessero al di fuori dell’orario di servizio del docente, le ore prestate saranno retribuite come ore 
aggiuntive di non insegnamento. 
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Articolo 6 
Risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica (Art. 82 CCNL) 

Le risorse disponibili per l’attribuzione del compenso accessorio sono costituite da: 
1) Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; 
2) Gli stanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 
3) Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 
4) Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
5) Altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale 

della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro. 
Le risorse finanziarie dell’istituto per l’anno scolastico 2011/2012 sono le seguenti: 

Importi lordo dipendente  

TOTALE FIS 2011/2012 €. 147146,19 

INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA -€. 4530,00 

SOSTITUZIONE DSGA -€. 1200,00 

FONDO DI RISERVA -€. 2852,32 

ECONOMIE €. 8315,30 

TOTALE €. 146879,17 
In base alla delibera del C.I. il suddetto importo viene destinato per: 
70% pari a €. 102815,42 ai docenti 
30% pari a €. 44063,75 al personale ata 
 
Il fondo complessivo dell’istituzione scolastica, è così costituito: 
Personale ata: 

n. 
unità qualifica incarico ore 

forfettario 

7Ass. Amm.vo intensificazione  15  
7Ass. Amm.vo sostituzione x assenze 10  
7Ass. Amm.vo straordinario 30  
2Ass. Amm.vo rapporti con enti e associazioni - stage 35  
7Ass. Amm.vo protocollo elettronico 7  
1Ass. Amm.vo gestione backup sissi 40  
7Ass. Amm.vo archiviazione fascicoli 10  
2Ass. Amm.vo inserimento domande 3^ fascia   700,00 
2Ass. Amm.vo collaborazione x magazzino 20  
7Ass. Amm.vo collaborazione x progetti esterni 10  
1Ass. Amm.vo sostituzione DSGA   1200,00 

14Ass. Tecnico straordinario 30  
14Ass. Tecnico intensificazione 15  
14Ass. Tecnico sostituzione x assenze 8  

8Ass. Tecnico unicità serale 15  
1Ass. Tecnico gestione abacus - formatore 60  
1Ass. Tecnico responsabile informatica segreteria - formatore 55  

14Ass. Tecnico collaborazione ad attività altri laboratori 2  
14Ass. Tecnico collaborazione con docenti responsabili x laboratori  5  
13Coll. Scol. straordinario 30  

8Coll. Scol. intensificazione 50  
1Coll. Scol. unicità serale 15  
2Coll. Scol. piccola manutenzione 20  
2Coll. Scol. collaborazione segreteria 10  
2Coll. Scol. collaborazione x progetti 12  

13Coll. Scol. sostituzione x assenze 10  
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Personale docente: 
N. DENOMINAZIONE 

ATTIVITA' / PROGETTI 
IPOTESI 
ORARIA 

MASSIMA 

COMP. 
ORARIO 

SPESA 
lordo 

dipendente 

  I D E I 500 50,00       25.000,00 

1 VICARIO           4.648,11 
2 COLLABORATORE DS           5.422,70 
1 RESP. SERALE              774,67 
 COMMISSIONI    

39 coordinatori classe 22       17,50        15.015,00 

2 coordinatori classe 16       17,50             560,00 

7 coordinatori classe 5       17,50             612,50 

11 responsabili dipartimento 20       17,50          3.850,00 

24 responsabili di laboratorio 12       17,50          5.040,00 

1 responsabile qualità 30       17,50             525,00 

10 stage cl. 3 ipsia 15       17,50          2.625,00 

16 comm. coll. F.S. 20       17,50          5.600,00 

 visite e viaggi d'istruzione        17,50  3.500,00 

2 responsabili U.T. 80       17,50          2.800,00 

1 responsabile sicurezza 110 17,50 1925,00 

1 rete istituto 65       17,50          1.137,50 

7 sostituzione colleghi assenti 1^ ora 7              875,00 

1 comm. Elettorale 5       17,50               87,50 

2 formazione cl. 3^ 2       17,50               70,00 

 Progetti (v. allegato)     18000,00 

 
TITOLO II 

PERSONALE DOCENTE 
 

Articolo 7 
Criteri di utilizzazione dei docenti 

1. ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE AI DOCENTI 
Premesso che l’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del DS sentito il parere del Collegio dei docenti 
sulla base dei criteri deliberati dal CdI, per l’assegnazione delle cattedre e quindi dei docenti alle classi, sulla base 
delle dotazioni organiche, i criteri seguiti sono : 
a) rispetto della continuità didattica 
b) rispetto della professionalità acquisita anche attraverso corsi di formazione coerenti con la disciplina insegnata; 
1. Modalità di svolgimento dell’orario di lavoro dei docenti 

Il personale docente espleta il proprio servizio nella misura oraria prevista dal CCNL: 18 ore, settimanali di 
insegnamento in non meno di cinque giorni. 
Nel caso in cui l’orario cattedra di un docente dovesse essere inferiore,  il docente verrà utilizzato, fino alla 
concorrenza delle 18 ore, in sostituzione di docenti assenti. L’assegnazione delle ore di completamento sarà a 
cura del DS secondo il criterio delle esigenze organizzative e nel rispetto, se possibile, delle richieste del docente 
medesimo. Le ore di completamento, devono risultare nel quadro orario del docente e in quello generale. 

2. Modalità di sostituzione del docente assente 
Per far fronte a necessità impreviste (assenza alla 1^ ora del 1^ giorno di  indisponibilità), in mancanza di docente 
con ora di completamento alla 1^ ora, si dispone di un elenco di docenti presenti in sede all’inizio dell’attività 
didattica. 
Resta inteso che il docente è libero da qualsiasi obbligo in mancanza di necessità. 
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La dichiarata disponibilità verrà incentivata con un importo forfetario come stabilito nella tabella precedente. 
Nel caso in cui non si registri alcuna disponibilità, (eccezionalmente, esaurite tutte le altre soluzioni), verrà 
impiegato, secondo il criterio della turnazione, uno dei docenti presente nelle classi dove è prevista la codocenza, 
in servizio alla 1^ora, a svolgere la funzione di vigilanza. 
Per le ore successive alla prima si dispone di un elenco di docenti che hanno dichiarato la disponibilità a sostituire 
i colleghi assenti, al quale attingere in caso di necessità. Qualora, nella stessa ora siano presenti più docenti, il 
criterio di chiamata prevedrà che si incarichi: 
• prima il docente della classe; 
• poi il docente della stessa disciplina; 
• poi gli altri. 
Per quanto attiene alle classi con allievi PdH non si procederà alla utilizzazione di uno dei docenti; l’assenza del 
docente teorico dovrà essere sostituita secondo i criteri precedentemente riportati. 
Si provvederà a sostituire il docente assente alla sesta ora del 1^ giorno di assenza del docente nel seguente 
caso: 
a) classe con allievi minorenni; 
Si precisa inoltre che la disponibilità da parte del docente non costituisce obbligo nel senso che il docente che si è 
reso disponibile è libero di rifiutare l’ora di supplenza nel momento in cui un impegno imprevisto non gli permetta 
di accettare l’incarico. In mancanza di docenti disponibili il D.S. assegnerà con ordine di servizio, l’incarico di 
supplenza secondo criteri di equità. 
Le ore di completamento devono risultare nel quadro orario del docente e in quello generale. 

2. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – art. 29 del CCNL 
Si ricorda che l’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte quelle attività, anche a carattere collegiale, di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione compresa la 
preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi. 
Per quanto attiene ai rapporti Scuola Famiglia ogni docente effettuerà tre ore per tre incontri per colloqui serali, le 
rimanenti ore per inserimento voti sul registro elettronico per un totale di 30 ore. 
Allo scopo si precisa quanto segue: 
relativamente alle attività deliberate dal CdD e previste nel POF, qualora più docenti chiedano l’assegnazione ad una 
stessa attività, il Dirigente Scolastico assegnerà l’incarico tenendo conto dei criteri riportati al successivo art.9. 

• incarichi annuali  
Di norma, non saranno incentivati più di tre incarichi annuali ad uno stesso docente. Tale numero può  essere 
superato qualora venga accertata l’indisponibilità di altri docenti ad assolvere l’incarico o in mancanza della 
competenza specifica. 
Le attività che comportano incarico annuale sono: 
1. Coordinatore di classe 
2. Collaboratori del DS 
3. Funzioni strumentali 
4. Coordinatori di dipartimento 
5. Responsabile di progetto  per il quale è prevista, per lo svolgimento, l’annualità 
6. Responsabile dei laboratori 
7. Responsabile rete informatica 
8. Responsabile biblioteca 
9. Responsabile della Gestione del Sistema Qualità 
• partecipazione commissioni  
In merito al numero di commissioni a cui può partecipare ciascun docente, viene fatto il seguente accordo: allo 
scopo di permettere una equa ripartizione degli incarichi, ciascun docente non può partecipare a più di tre 
commissioni. Il medesimo comunque, ha la facoltà di partecipare ad un numero di commissioni superiore a tre ma 
gli spetterà un compenso relativo sempre a tre commissioni. A tale proposito l’Amministrazione dovrà pagare la 
commissione che comporti un indennizzo economico più favorevole per il docente. 
Le commissioni istituite per il corrente a.s. 2011/2012 sono: 
• Commissione test d’ingresso  e formazione classi  terze 
• Commissione Reti 
• Commissione Elettorale 
• Commissione POF   (FS) 
• Commissione Informatica supporto ai docenti   (FS) 
• Commissione rapporti con le famiglie e allievi extracomunitari   (FS) 
• Commissione orientamento in entrata   (FS) 
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• Commissione rapporti con l’estero   (FS) 
NB. Ogni commissione dovrà avere un docente responsabile che, escluse le prime tre, coincide con il docente 

funzione strumentale. 
Il docente responsabile, oltre a coordinare i lavori della commissione, svolge anche il compito di docente referente 
con il Dirigente Scolastico e gli OOCC. Inoltre documenterà ai fini amministrativi tutte le attività e le ore svolte per 
ciascun docente e ATA utilizzando i modelli in uso. 
• attività di formazione   
Si precisa che i docenti hanno: 
a) il diritto–dovere di partecipare alle attività di formazione indette dall’amministrazione; 
b) il diritto, previo consenso del DS, a partecipare ad ulteriori diverse attività di formazione compatibili con le 

esigenze di servizio; 
c) il diritto al rimborso, come previsto dalla vigente normativa. 
In merito al punto b) si precisa quanto segue: la partecipazione del personale docente alle attività di formazione e di 
aggiornamento con tematiche finalizzate agli obiettivi prefissati dal POF e in sinergia con la funzione svolta, 
organizzate da Enti non accreditati presso l’Amministrazione e ricadenti durante l’orario di servizio del docente, è 
autorizzata dal DS se la richiesta è formulata dal dipendente secondo il co.2 dell’art.15 per il personale con contratto 
a tempo indeterminato mentre, per il personale a tempo determinato secondo il comma 7 dell’art 19 del CCNL. 

Varie 
• I docenti impegnati nell’attività di recupero, relativamente alle ore prestate, saranno retribuiti a riscontro con 

REGISTRI e foglio firmato. 
• Il docente in servizio la cui classe è impegnata in attività esterna (visite aziendali, viaggi di istruzione), resta a 

disposizione o viene impegnato prioritariamente in sostituzione di colleghi assenti, relativamente all’orario di 
servizio per quella giornata. 

• I docenti sono delegati dal DS alla firma della giustificazione dei ritardi e delle assenze degli allievi. 
• La funzione di segretario nei consigli di classe sarà assegnata a rotazione dal DS.  
•  Per quanto riguarda l’orario di lezione, tenuto conto prioritariamente delle esigenze didattiche ed organizzative, 

(collaboratori del DS) e delle esigenze personali e famigliari dei docenti debitamente documentate, ciascun 
insegnante potrà esprimere una sola desiderata. Qualora la desiderata non venga accettata, il docente 
nell’anno scolastico successivo avrà priorità rispetto agli altri docenti. 

•  Per l’anno scolastico 2011/2012, di norma, le ore buche non dovranno essere più di tre salvo l’emergere di 
nuove situazioni normative che saranno discusse con le opportune modalità. 

 
Articolo 8 

Flessibilità organizzativa e didattica – Stage classi terze IPSIA 
(art.88 CCNL Indennità e compensi a carico del fondo d’Istituto) 

Dopo il confronto con le RSU, il DS, individuate le attività da finanziarie con il fondo dell’istituzione scolastica e altri 
eventuali, le rende note al personale. 
 

Articolo 9 
Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

Criteri di scelta – Modalità di assegnazione incarico – Compensi (art. 34 CCNL ) 
• Criteri di scelta 

L’assegnazione dei docenti alle attività previste dal POF seguirà i seguenti criteri: 
a) dichiarata disponibilità di adesione ai progetti e attività 
b) competenze acquisite e autocertificate, verificate dal DS rilevabili dallo stato personale del docente 
c) richiesta dei docenti che propongono progetti e attività; 
d) anzianità di servizio valutata in base alla normativa sulla mobilità. 

• Modalità di assegnazione incarico 
Il dirigente scolastico affiderà l’incarico relativo all’effettuazione delle collaborazioni, con una  lettera  individuale in 
cui sarà indicato: 
a) il tipo di attività e gli impegni conseguenti; 
b) il compenso forfetario o orario, specificando in questo ultimo caso il numero massimo di ore che possono 

essere retribuite; 
c) le modalità di certificazione dell’attività; 
d) delibera di riferimento; 
e) i termini e le modalità di pagamento. 

• Nomine dirette da parte del DS 
Il DS nomina direttamente i seguenti soggetti: 
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1. I due collaboratori – per il loro compenso non si potrà superare il 15% del budget del personale docente 
2. I Responsabili di Laboratorio 
3. I Responsabili degli Uffici Tecnici 
4. Il Responsabile della rete informatica 
5. Il Responsabile della biblioteca 
6. Il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione 
7. I Responsabili per la gestione della Privacy 
Tutte le altre figure saranno nominate o su domanda inoltrata dal docente interessato al DS o elette dagli organi 
collegiali.  

 
Articolo 10 

Misura dei compensi (art .88 CCNL. Indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) 
Premessa 
Nell’anno scolastico 2011/2012 cui va riferita la presente contrattazione che, come disposto, riguarda la serie di attività 
programmate per l’intero anno scolastico e gli strumenti per far fronte all’impegno conseguente, le risorse finanziarie 
disponibili da destinare alla realizzazione del POF ammontano a € 146879,17 lordo dipendente come si evince dal 
prospetto riepilogativo riportato all’articolo 6, del presente contratto integrativo. 
Per quanto riguarda l’attività “Visite d’istruzione e visite guidate” ai docenti accompagnatori, relativamente alle uscite 
didattiche avranno diritto ad un rimborso pari a 2 ore di compenso orario lordo dipendente di €.17,50; relativamente alle 
visite guidate avranno diritto ad un rimborso pari a 3 ore di compenso orario dipendente di €.17,50 e relativamente alle 
visite di più giorni avranno diritto ad un rimborso pari a 3 ore di compenso orario lordo dipendente di €. 17,50 al giorno 
per non più di 3 giorni. 
Si ricomprendono in questa voce i viaggi di istruzione di un giorno, le visite aziendali e le uscite didattiche di un giorno. 
A ciascun destinatario di funzione strumentale verrà riconosciuto un importo lordo dipendente di: 
€. 1549,38 per (n.7) funzioni a carattere generale; 
€. 774,69 per (n.1) funzione a carattere generale. 
TEMPISTICA DELLE LIQUIDAZIONI 
Compatibilmente con la disponibilità del sistema del cedolino unico (SICOGE). 
 

Articolo 11 
Alla RSU è concesso uno spazio proprio, una bacheca e l’utilizzo dei mezzi elettronici e informatici. 

 
Articolo 12 

A causa dell’accorpamento, vista la scarsità dei fondi a disposizione per la sicurezza, parte delle eventuali economie, 
saranno destinate ad integrare i fondi a disposizione per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008. 
 

TITOLO III 
PERSONALE ATA 

 
Articolo 13 

Assegnazione del personale ata ai plessi, ai turni, alle mansioni. 
Premesso che l’ISIS insiste su due plessi, anche se separati da un atrio di 50 metri, il Dirigente Scolastico, sentito il 
DSGA assegna il personale collaboratore scolastico alle due sedi secondo le modalità di seguito riportate: 
a) Assegnazione del personale già titolare della scuola e per coloro che prestavano servizio nell’a.s. precedente nella 

medesima sede, secondo il criterio della continuità; 
b) Assegnazione a domanda del personale entrato a far parte dell’organico della scuola nel corrente anno scolastico 
c) Assegnazione personale al turno serale  
In assenza di disponibilità all’effettuazione del turno serale, il personale del plesso itis svolge a rotazione detto turno 
serale fatti salvi i dipendenti che richiedono i benefici di cui alle Leggi 1204/71, 903/77, 104/92, 151/2001. 
 

Articolo 14 
Orario di lavoro (art.51 CCNL 2006-09) 

Esclusi i giorni in cui sono programmate attività collegiali, l’orario di servizio dell’istituto, in presenza di normale attività 
didattica, è: 

da Lunedì a Venerdì dalle 7.30 alle 23.30 
Sabato dalle 7.30 alle 19.30 

 
In assenza di attività didattica, è: 

da Lunedì a Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30 
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Sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 
 

Durante il periodo degli Esami di Stato: 
dal Lunedì a Venerdì dalle ore 7.30 Fino al termine delle operazioni giornaliere 

secondo il calendario approntato dai 
Presidenti 

Sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.30  
 

Dalla settimana successiva la fine degli Esami di Stato: 
da Lunedì a Venerdì dalle ore 7.30 alle 15.00 

 
Si puntualizza che per ciascun CS settimanalmente il turno di servizio sarà comunicato tramite orario personalizzato. 
 
• Collaboratori Scolastici 
Il dirigente affida gli incarichi specifici come ufficio stampa, uso dell’automezzo, manutenzione ordinaria, pronto 
soccorso, supporto allievi PdH. Tenuto conto che ad ogni piano, in primo turno, è prevista una sola unità, è possibile 
autorizzare orari personalizzati per consentire un più razionale utilizzo del personale sui vari turni. 
In funzione dell’accorpamento e della distribuzione del personale ai due plessi, tenuto conto del numero degli allievi 
frequentanti, il personale viene così distribuito: 
• N°   4 unità CS presso il plesso IPSIA 
• N °  8 unità CS presso il plesso ITIS 
• N°   1 unità CS in turno serale 
La distribuzione ai turni e ai piani è ben evidenziata dagli allegati al presente contratto che ne costituiscono parte 
integrante. 
A ciascuna unità verrà distribuito il mansionario personalizzato. 

 
• Assistenti Amministrativi 
L’utilizzo del personale ai vari servizi è così predisposto: 
Area Personale  n. 2 unità 
Area Stipendi/Contabilità/Magazzino n. 2 unità 
Area Didattica n. 3 unità di cui una in servizio presso la sede Ipsia 
Rimane normata la possibilità di fruire di orari personalizzati che consentano il rispetto degli orari che vanno dalle ore 
7.45 alle ore 19.30. 
Laddove la richiesta di orario su cinque giorni verrà concesso a settimane alterne. 
 
• Assistenti Tecnici 
Orario individualizzato riferito ai diversi laboratori che garantisca ALMENO 24 ore d’assistenza tecnica alla didattica. 
In assenza d’attività didattiche l’orario di lavoro si svolge in ore antimeridiane - sei ore giornaliere, cinque di sabato, fatti 
salvi gli orari personalizzati, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, fatta salva la possibilità di effettuare diversi orari di servizio 
concordati per consentire il recupero delle chiusure pre-festive. 
Il turno serale viene coperto dal personale a rotazione per quanto attiene ai laboratori di Chimica e a quelli di Informatica. 
 
La verifica dell’orario sarà riscontrabile dalle timbrature giornaliere risultanti dal riepilogo mensile consegnato al 
dipendente dall’amministrazione.  
Per tutto il personale nel periodo estivo dalla settimana successiva la fine degli esami di stato si effettuerà la chiusura dei 
sabati e il personale presterà servizio come segue: 
• su 5 giorni settimanali con 7 ore giornaliere 
• su 5 giorni settimanali con 6 ore giornaliere con recupero di ore maturate a cartellino nell’intero anno scolastico o 

ferie per il sabato. 
E’ permesso il cambio turno tra il personale con comunicazione preventiva di almeno 5 giorni, firmata da entrambi e 
firmata dal D.S. 
Nell'organizzazione dei turni e degli orari si terranno in considerazione le eventuali richieste dei dipendenti, motivate con 
esigenze personali o familiari; le richieste sono accolte se non determinano disfunzioni nel servizio e aggravi per gli altri 
lavoratori. 
Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità 
necessaria durante il turno in considerazione. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono 
definitivi e non sono modificabili nemmeno in caso d’assenza dell’interessato, tranne nei casi di esigenze di servizio. 
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Articolo 15 
Riduzione oraria a 35 ore (art. 55 CCN 2006-09) 

L’Istituto si trova nelle condizioni di applicare la riduzione d’orario da 36 a 35 ore settimanali per il Personale ATA che 
svolge orario a turnazione come da tabella personalizzata consegnata dal DSGA settimanalmente. 
Si prevedono le seguenti possibilità: 

• 7 ore giornaliere per il personale che svolge il lavoro in cinque giorni 
• Recuperi prefestivi 
• Programmazione dell’orario plurisettimanale 

Detto personale presterà il proprio servizio in ore antimeridiane e sarà interessato da turni o flessibilità previo consenso 
degli interessati. 
 

Articolo 16 
Rilevazione dell’orario. 

E’ previsto, a domanda e fatte salve le esigenze di servizio, la concessione di un orario personalizzato che consenta 
un’oscillazione nell’orario di entrata e conseguentemente in uscita di non più di 60 minuti, con tutela in ogni modo 
dell'orario di servizio. 
Da tale flessibilità sono esclusi: 
• il turno dei Collaboratori Scolastici che va dalle 7.30 alle 15.30, ed il turno che va dalle 17.30 alle 23.30 per garantire 

il servizio in apertura, e chiusura dell’Istituto. 
• il personale Assistente Tecnico allorquando l’attività didattica inizia con il proprio turno di servizio. 
• il personale Assistente Amministrativo che deve garantire la funzionalità dell’ufficio di segreteria alle ore 7,45. 
E’ prevista, per ogni turno di servizio, solo in casi eccezionali, una tolleranza di 5 minuti all’entrata, fermo restando 
l’obbligo di servizio; in caso di abituale ritardo, il DSGA richiamerà il dipendente al rispetto dell’orario. 
Al dipendente è rilasciato, entro il 15 del mese successivo, un riepilogo mensile delle timbrature, da cui risulta la propria 
situazione in merito a permessi, straordinari, etc. 
Il DSGA vigilerà sul rispetto di quanto previsto dal presente punto e il D.S. contesterà le eventuali inosservanze. 
E’ prevista la possibilità di accedere in istituto prima dell’inizio dell’orario di servizio, la timbratura decorrerà comunque 
dalle ore 7.45, tranne che per il personale che dovrà garantire l’apertura. 
 

Articolo 17 
Pausa (art. 51 comma tre CCNL 2006-09) 

Premesso che come da normativa vigente (D.lgs 66/2003) la pausa è prevista qualora l’orario di lavoro giornaliero 
ecceda il limite di sei ore il lavoratore beneficia di un intervallo per pausa, ai fine del recupero delle energie psico-fisiche, 
di durata di dieci minuti, che rimangono non retribuiti e computati come lavoro. 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore, a richiesta il personale usufruisce di una pausa di almeno 30’; 
tale pausa è obbligatoria se l’orario di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti. La durata massima della pausa è di 1 ora, 
fermo restando le esigenze di servizio. 
E’ obbligatorio registrare l’inizio e la fine della pausa. 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere in istituto. 
Nel giorno in cui effettua la pausa, l'istituzione scolastica si attiva per facilitare la possibilità d’utilizzo di strutture di mensa 
interne. 
 

Articolo 18 
Ritardi e permessi 

Il ritardo va comunicato secondo quanto previsto dal contratto nazionale. La richiesta di permesso orario va comunicata 
al DSGA mediante l’utilizzo degli appositi moduli in vigore, almeno 5 giorni lavorativi prima. 
Se il ritardo è inferiore a 30 minuti e non è ricorrente, può essere recuperato lo stesso giorno, a discrezione 
dell’interessato e previa autorizzazione e prolungando l’orario di uscita. 
Se il ritardo è superiore a 30 minuti sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo in base alle esigenze 
dettate dall’amministrazione: come la sostituzione di personale in ferie o in permesso. 
Il ritardo o il permesso orario  fruito devono essere recuperati come previsto dal CCNL. 

Articolo 19 
Lavoro straordinario 

Poiché autorizzate le ore eccedenti sono retribuite nella misura e con le modalità che saranno definite nella sequenza 
contrattuale afferente alla parte economica. 
Le suddette ore assegnate prioritariamente nell’ambito del profilo di appartenenza, saranno effettuate prioritariamente 
dal personale resosi disponibile con apposita dichiarazione all’entrata in vigore del presente contratto. 
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L'interessato dichiara anche la propria preferenza per la retribuzione, anche parziale 50%, con compenso a carico del 
fondo d’istituto.  
Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o periodi di minor 
carico di lavoro e, ferme restando le esigenze di servizio, anche alla presenza di attività didattiche. Dette ore di recupero 
vanno usufruite entro e non oltre il 30/06 e/o il 31/08 di ciascun anno per il personale con contratto a tempo determinato 
e entro e non oltre il 31/12 dell’anno scolastico successivo per personale a tempo indeterminato. 
Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti, le stesse saranno ripartite in modo 
omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione con esclusione dell’obbligo da parte di coloro che si trovino 
in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92 etc. 
Il DSGA con cadenza trimestrale consegnerà al dipendente la scheda personale relativa alle prestazioni aggiuntive 
autorizzate. 
Tutto il lavoro straordinario deve essere autorizzato preventivamente dal DSGA, delegato dal DS. 
Al personale è richiesta la disponibilità per eventuali piccoli lavori di manutenzione dell’istituto, purché gli stessi abbiano 
le necessarie competenze professionali. 
Il personale con rapporto di lavoro part-time che dia la propria disponibilità alla turnazione pomeridiana può essere 
chiamato, per esigenze di servizio, ad effettuare ore di lavoro straordinario nei propri giorni lavorativi. 
Il DSGA acquisita la disponibilità, affiderà gli incarichi in modo da garantire un’equa distribuzione dell’impegno. 
Per lavori di semplice manutenzione da effettuare al massimo nell’arco di 2 ore, il Dirigente Scolastico convocherà di 
volta in volta il dipendente al quale affidare l’incarico. 

 
Articolo 20 

Attività di Collaborazione in orario di lavoro 
Per tutte le attività di maggiore impegno svolte durante l’orario di servizio, preventivamente autorizzate dal DSGA, è 
prevista l’attribuzione del compenso per intensificazione fino ad un massimo di 1 ora giornaliera. 
 

Articolo 21 
Attività per assenze del personale 

Premesso che il Dirigente Scolastico, in caso di assenza del personale, provvede al conferimento della supplenza per 
ogni necessità e per il tempo strettamente necessario. Per assenze dei colleghi che diano diritto alla sostituzione da 
parte dell’Amministrazione, dato il conseguente aumento dei carichi di lavoro durante il normale orario di servizio, si 
riconosce 1 ora per ogni giorno di assenza del personale previa firma dell’apposito modulo in dotazione del DSGA. 
Per gli A.T. quando il giorno coincide con l’attività didattica vengono riconosciute fino a 1 ora per l’approntamento e il 
riordino del materiale delle esercitazioni. 
 

Articolo 22 
Servizi minimi da garantire 

In caso d’assemblea sindacale o in presenza di scioperi in periodi in cui vanno garantiti i servizi minimi, sarà necessaria 
la presenza del personale come meglio sotto specificato. 
In presenza di normale attività didattiche le richieste di ferie del personale sono accettabili se il servizio è garantito 
almeno all’80% del personale per ogni profilo. 
In assenza di attività didattica e durante il periodo estivo per un servizio ottimale sarà necessaria la presenza del 
beneficiario di incarico per quanto riguarda l’assistenza tecnica informatica degli uffici. 
Per far fronte al servizio sostitutivo dei collaboratori scolastici, si attua la programmazione plurisettimanale, acquisita da 
parte dell’amministrazione la disponibilità di almeno due unità per ogni richiesta. 
Prospetto riepilogativo: 

ATTIVITA’  
ASSEMBLEA SINDACALE/SCIOPERI 1 assistente amministrativo 3 collaboratori scolastici 

ASSENZA ATTIVITA’ DIDATTICA 1 assistente amministrativo 
1 assistente tecnico informatico 3 collaboratori scolastici  

PERIODO ESTIVO 2 assistenti amministrativi 
1 assistente tecnico informatico 3 collaboratori scolastici 

 
In presenza d’Esami di Stato, di corsi di recupero es tivi e delle relative verifiche, si rende necessari o la presenza 
di tutto il personale: Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici. 
 

Articolo 23 
Chiusura scuola 
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Come previsto la scuola resterà chiusa il sabato nel periodo che intercorre dalla settimana successiva la fine degli esami 
di stato e fino al 26 agosto, salvo diverse disposizioni ministeriali in materia di effettuazione delle verifiche per gli allievi 
con giudizio sospeso. 
Nei prefestivi nei quali si abbia la sospensione dell’attività didattica e su richiesta della maggioranza del personale, 
previa delibera del Consiglio d’Istituto, si provvede alla chiusura dell’Istituto. 
La chiusura avviene sempre nei prefestivi di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto. 
I prefestivi saranno recuperati mediante piani individuali di recupero. 
Per il personale il recupero verrà programmato con il DSGA con un’ora di attività settimanale in più per migliorare la 
qualità del servizio alla fine delle lezioni giornaliere già previsto il recupero in itinere con orario di servizio settimanale. 
In caso di assenza coincidente con le chiusure prefestive per qualsiasi motivo, le ore accumulate per i recuperi dei 
prefestivi medesimi non sono recuperabili. 
 

Articolo 24 
Piano ferie (art.13 CCN 2003) 

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e festività 
soppresse si procederà nel modo seguente: 
Per il periodo estivo, le richieste di ferie vanno inoltrate entro il 31 marzo, fermo restando quanto previsto dall’art.22. La 
concessione, previo approntamento del piano ferie, deve avvenire entro il 30 aprile.  
Il periodo richiedibile va dal 15 di giugno al 31 agosto. Le ferie sono comunque da esaurirsi entro Aprile dell’anno 
successivo, sentito il parere del DSGA. 
Per le vacanze di Natale le richieste vanno presentate entro il 25 novembre. 
Per le vacanze di Pasqua le richieste vanno presentate 30 giorni prima. 
Per i due periodi sopra indicati, se entro sette giorni lavorativi, a partire dalla scadenza, l’Amministrazione non riscontra 
particolari esigenze di servizio, le ferie richieste si intendono concesse. 
Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, il personale si accorderà, in caso di non 
accordo  sarà adottato il criterio della rotazione annuale; se ciò non fosse sufficiente si ricorrerà al sorteggio tra il 
personale interessato. 
Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno solare cui si riferiscono. 
 

Articolo 25 
Piano delle attività 

Il DSGA  formula il piano delle attività contenente la ripartizione degli incarichi  fra il personale. Il DS, verificata la 
congruenza rispetto al POF adotta il piano delle attività. 
 

Articolo 26 
Criteri e modalità individuazione personale da utilizzare per incarichi specifici 

I compiti del personale ATA come previsto dall’art.47 del 24/07/03 sono costituiti: 
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. 
L’individuazione del personale destinatario di detti incarichi avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

• titolare art. 2 
• titolare art. 7 

• competenze professionali, in coerenza anche con gli incarichi funzionali già avuti nei precedenti anni scolastici 
nell’attività previste dal POF. 

• disponibilità dichiarata all’assolvimento degli incarichi nell’ambito dell’orario di lavoro e/o aggiuntivo. 
• incarichi assunti in precedenza. 
In caso di più aspiranti, concorrenti allo stesso incarico, titolari dell’art.7, sarà onere del DS scegliere in base alla  tutela 
leggi particolari già citate all’articolo 7. 
L’utilizzo del personale nei progetti a finanziamento esterno sarà normato come segue: 
• PROGETTI A FINANZIAMENTO ESTERNO gestiti direttamente dall’istituto daranno titolo al personale che vi aderisce 

a retribuzione forfetaria a intensificazione. In alcun modo potrà essere concesso lavoro straordinario nè a recupero nè 
a pagamento in concomitanza della prestazione per i predetti progetti. 

• PROGETTI A FINANZIAMENTO ESTERNO gestiti da terzi, il personale che vi aderisce dovrà prestare attività fuori 
dall’orario di servizio. 

 
Articolo 27 
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Formazione personale ata (artt. 61 e  62 CCNL del 24/07/03) 
Il DSGA. predispone il piano di aggiornamento del personale ATA. 
Per quanto attiene la fruizione di permessi per l’aggiornamento, stante la normativa vigente e ferme restando le esigenze 
di servizio, si individuano i seguenti criteri: 
• Formazione inerente il profilo professionale 
• In presenza di più richieste si terrà conto del numero di permessi già fruiti e, se necessario, si procederà al 

sorteggio. 
• Qualora le attività di cui sopra siano effettuate in orario di servizio e in sede il dipendente deve timbrare 

regolarmente. 
• Per i corsi fuori sede o fuori orario ,fa fede la dichiarazione del direttore del corso. 
• L’istituto ove programmate, aderirà ad iniziative di ambito territoriale. 
• Le ore di aggiornamento fuori dall’orario di servizio saranno compensate con le modalità espresse dal dipendente 

all’inizio dell’anno scolastico. In caso di opzione per la retribuzione saranno retribuite previa verifica della 
disponibilità di fondi. 

 
TITOLO IV 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUO GHI DI LAVORO 
 

Articolo 28 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

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

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

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

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

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 
all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 
Articolo 29 

Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze 

tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non 
sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a €. 1925,00 lordo dipendente, per il quale si attingerà 
prioritariamente dai fondi appositamente assegnati dal MIUR. 

 
Articolo 30 

Le figure sensibili 
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

• addetto al primo soccorso 
• addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente 
formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il 
coordinamento del RSPP. 

4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari €. 600,00 lordo dipendente gravante prioritariamente 
sui fondi appositamente assegnati dal MIUR. 

 
 
Castellanza, 22 dicembre 2011 
 
I Delegati Sindacali: 
 
Antonio Ferrara (CGIL)     ……………………………………..….. 
 
Caterina Fumai (CISL)      ………………………………………… 
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Giuseppe Pantano (UIL)   …………………………………………. 
 
 

firmato 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Famoso 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Castellanza, 27 gennaio 2012 
 
firmato  firmato   

Antonio Ferrara  Caterina Fumai  Giuseppe Pantano 
     
     

     
 
 


