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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza validità e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo 

“Riva Ligure – San Lorenzo al Mare”. 

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2017/2018. 

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, resta temporaneamente in 

vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del 

successivo contratto integrativo. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti o per 

adeguamento a norme imperative. 

 

Art. 2 – 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 venti giorni. 

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

contrattuale. 

 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l’obiettivo di 

contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio. 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti 

delle parti negoziali. 

3. Il contratto è reso noto mediante pubblicazione agli albi dell’istituto e sul sito web dello stesso. 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d’intesa, la normativa di 

riferimento primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali. 

4. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 

a. Contrattazione integrativa 

b. Informazione preventiva 

c. Informazione successiva 

d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 

5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di 

loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per l’Amministrazione. 
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Art. 4 – Composizione delle rappresentanze 

1. La rappresentanza di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico che si avvale della 

collaborazione del Direttore dei Sevizi Generali ed Amministrativi. 

2. La rappresentanza di parte sindacale è composta dai componenti della R.S.U. e dalle 

Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 29.11.2007. 

 

Art. 5 – 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. 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. 

3. 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. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la 

stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto di tale termine. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni 

possono essere fate in tempi più brevi, sempre comunque secondo accordi preventivamente 

assunti. 

4. 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. 

5. Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il DSGA. 

 

Art. 6 – 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 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 

vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, 

modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); 

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 

c. criteri 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. 165/2001, al personale docente, 

educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, 

co. 2, lett. l); 

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); 

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, co. 2); 

f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1); 

g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, 

purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); 
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h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2). 

4. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrative le materie escluse per norma 

imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei 

poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non 

applicabili e sono costituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del 

codice civile. 

 

Art. 7 – Informazione preventiva  

1. 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; 

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. 

2. Sono inoltre oggetto di informazione 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 ed 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 relativi alla 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 di istituto. 

3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, 

mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

Art. 8 – Informazione successiva 

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 

delle risorse. 
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CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 9 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, 

situata nell’atrio della Sede Centrale dell’Istituto, 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 ognuna delle due sedi di scuola secondaria di primo grado, 

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. 

 

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di 

comparto, 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. 

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. La dichiarazione individuale e preventiva di 

partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi 

durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte-ore individuale. 

4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista dalla 

circolare nella classe o nel settore di competenza. 

5. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 

ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino 

telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo 

saranno in ogni caso addette a tali attività. 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. 

 

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. 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. All’inizio dell’anno 

scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa 

comunicazione alla RSU. Per l’a.s. 2017/2018 il contingente ammonta a 43 h 18’. 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. 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. 
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4. Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati. Le sedute per le 

trattative si svolgono normalmente fuori dall’orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario di 

lavoro i componenti della RSU possono fruire dei permessi previsti per l’esercizio della 

funzione. 

 

Art. 12 – Modalità di sciopero. 

1. Il personale ha diritto di sciopero; il Dirigente Scolastico può invitare il personale a dichiarare 

liberamente la propria intenzione di scioperare. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in 

cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, si intendono in servizio nella 

giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel 

giorno. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i 

servizi essenziali. 

2. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, con 

circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del 

servizio. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le 

relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l’art. 2 della L. 146/90. 

3. Il Dirigente Scolastico al fine di assicurare le prestazioni indispensabili, in caso di sciopero, 

valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall’organizzazione dello stesso, 

individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 

dell’Accordo Integrativo Nazione: 

 per garantire l’effettuazioni degli scrutini e delle valutazioni finali: un assistente 

amministrativo e due collaboratori scolastici; 

 per garantire lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, con particolare 

riferimento a quelli conclusivi del ciclo d’istruzione: un assistente amministrativo e 

un collaboratore scolastico per ogni sede di scrutinio o di esame; 

 per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto  a tempo 

determinato nel caso previsto dall’Accordo Integrativo: il Direttore SGA, un 

assistente amministrativo, un collaboratore scolastico; 

 qualora vengano svolte lezioni agli alunni da parte dei docenti non scioperanti: un 

collaboratore scolastico presso la sede centrale di Riva Ligure, in caso di apertura 

concomitante della Segreteria. 

Dette unità di personale, purché non scioperanti, possono essere richiamate anche da altri plessi 

dell’Istituto. 

4. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine 

di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. 

5. 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. 

6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di sciopero 

prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti. 

Art. 13 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 

dipendenti della 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. 
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Art. 14 – Agibilità sindacale 

1. Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio, per motivi di 

carattere sindacale. 

2. Per gli stessi motivi alla RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della 

fotocopiatrice, nonché l’uso del pc con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e 

di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola. 

 

Art. 15 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti. 

1. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e 

successiva. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla 

richiesta. 

2. La RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, 

hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti. 

 

 

 

 

 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 16 – Ore eccedenti personale docente 

1. Ogni docente si può rendere disponibile fino a sei ore settimanali per l’effettuazione di ore 

eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. 

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale o comunque accertata al momento 

della necessità. 

Art. 17 – Collaborazione 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 vigente CCNL. 

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 

 

Art. 18 – Prestazioni aggiuntive (intensificazione di lavoro) e  

collaborazioni plurime del personale ATA 

1. 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 

intensificazioni di lavoro durante e/o oltre l’orario d’obbligo. 

3. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei 

seguenti criteri: 

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta, 

b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva, 

c. disponibilità espressa dal personale. 

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 

personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

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. 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. 
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TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 19 – Risorse  

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

e. 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 

f. eventuali contributi dei genitori e/o Associazioni 

g. avanzo di amministrazione 

 

2. Il totale delle risorse finanziarie Fondo istituzione scolastica (attività e progetti) disponibili per 

il presente contratto e riferite all’anno scol. 2017/18 ammonta ad € 48.597,81 (lordo dipendente) 

così ripartiti: 

 €  44.667,81,76  FIS (già epurato da  l’indennità amm. per DSGA spettante 

in € 3.930,00 lordo dip. e comprensivo dell’avanzo pari ad €.1.423,18 lordo 

dip.);  

 €. 4.828,81 Funz. Strum. POF 

 €   2.194,32 incarichi specifici ATA  (ex figure aggiuntive) 

 €   2.783,82 per ore ecc. per sostituzione docenti assenti (comprensive di 

€.561,78-economie anno 2017) 

 €.1.016,34 per attività complementari di educazione fisica 

 

Art. 20 – Valorizzazione del merito del personale docente 

1. L’attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal 

comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi 

dell’art.1, co.127 e 128, della Legge 107/2015 nonché dell’art.17, co. 1, lett.e-bis 

D.lgs.165/2001. 

Art. 21 – Attività finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, possono essere 

impegnati solo per tali attività, 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. Funzioni strumentali al POF      €  4.828,81 

b. Incarichi specifici del personale ATA (ex funz.agg.)   €. 2.194,32 

c. Fondi per la sostituzione di docenti assenti (comp.avanzo €.561,78) €  2.783,82 

d. Fondi MIUR per l’avviamento alla pratica sportiva  

per n.12 classi di scuola sec.1° grado)     €. 1.016,34 
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CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 

 

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

 

 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS 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. 

2. Importo disponibile lordo dipendente FIS €. 46.090,99 (detratta Ind. DSGA e comprensiva 

dell’avanzo)  

 

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16, 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 POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano 

annuale di attività del personale ATA redatto dal Dsga. Le risorse saranno ripartite nella misura 

del 30% circa al Personale ATA (dovendo impegnare i collaboratori scolastici per pulizia locali 

e altre attività oltre l’orario d’obbligo) e 70% al Personale Docente. 

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale 

dell’anno scolastico successivo. 

 

 

Art. 24 – Criteri di suddivisione fondo dell’istituzione scolastica tra le tipologie di 

attività per il personale docente 

1. I criteri di divisione del Fondo, in ordine di priorità, sono i seguenti: 

 dare precedenza alle attività aggiuntive d’insegnamento per progetto curriculare 

d’Istituto; 

 favorire le attività che coinvolgono alunni stranieri, diversamente abili o a rischio e 

recupero; 

 dare precedenza alle attività ed ai progetti in prosecuzione o già deliberati nell’a.s. 

precedente; (KET/DELF) 

 favorire le attività o progetti che coinvolgono direttamente il maggior numero di 

classi o alunni; 

 dare priorità ai progetti che non hanno finanziamenti esterni; 

 tendere a realizzare almeno un’attività progettuale per plesso; 

 garantire a tutti i docenti l’equa partecipazione al Fondo in relazione alle attività 

previste dal PTOF; 

  

2. Qualora un docente con incarico sia assente per un mese o più, la cifra stabilita verrà decurtata 

in percentuale ai giorni di assenza ed eventualmente assegnata a chi lo sostituisce. 
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Art. 25 – Collaboratori del dirigente scolastico 

1. I collaboratori del Dirigente da retribuire con il Fondo di Istituto sono quelli di cui alla lettera b 

dell’art.34 del CCNL 29.11.2007. Ai docenti spettano i seguenti compensi in misura oraria 

forfetaria annua (importo orario di €.17,50) : 

 Docente che svolge funzioni vicarie (importo forfetario €. 2.600,00 ) 

 Docenti responsabili di plesso n.11 (€.6.650,00) così suddivisi: 

 n.1 docente scuola infanzia Pietrabruna/San Lorenzo  €. 460,00  

 n.1 docente scuola infanzia Cipressa €.460,00 

 n.1 docente di scuola primaria di Pietrabruna  €.370,00 

 n.2 docenti scuola primaria Civezza, Pompeiana €.570,00 cd. 

 n.1 docenti scuola primaria Cipressa €.650,00  

 n.2 docenti scuola primaria Riva Ligure/S.Stefano €.700,00 cd. 

 n.1 docenti scuola primaria San Lorenzo al Mare €.620,00 

 n.1 docente Scuola sec.1° grado di San Lorenzo al M. €.750,00  

 n.1 docente Scuola sec.1° grado Riva Ligure €.800,00. 
 

Art. 26 – Suddivisione F.I.S.  

1. Si ritiene opportuno impegnare tutte le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica tra le diverse 

figure professionali sulla base delle attività aggiuntive e/o extracurricolari stabilite dal POF e 

deliberate dal Collegio dei Docenti e dalle necessità di prestazioni aggiuntive derivanti 

dall’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi. 

2. Non si ritiene di dover operare distinzioni nella distribuzione del Fondo tra personale docente 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

 

3. Pertanto il FIS 2017/18 (importo €. 46.090,99 Lordo dip) risulta così suddiviso: 

 

MACROPROGETTO A “Valutazione di Istituto”  €. Nessun importo    

MACROPROGETTO B “Itinerari di sviluppo e crescita” €      175,00  

MACROPROGETTO C “Prev.disp.,e successo scol.”  €   5.442,50  

MACROPROGETTO D “Ampliamento offerta formativa” €   4.702,65  

MACROPROGETTO E “ La scuola e il territorio”  €   5.578,00 

COLLABORATORI e COMMISSIONI    € 16.125,00  

          

Personale ATA       € 14.067,84 

 

Totale Fis        € 46.090,99 

 

Art. 27 – Individuazione personale docente 

1. Il Dirigente scolastico individua i docenti per lo svolgimento delle attività aggiuntive ed 

extracurricolari. 

2. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 

di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

3. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 

anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
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Art. 28 – Attività complementare di Ed. Fisica (art.87 CCNL 29/11/07) 

1. Potranno essere effettuate fino ad un massimo di 2 ore settimanali per n. 01 Docente di Ed. 

Fisica impegnati nelle attività dei Giochi Sportivi Studenteschi per un massimo di 28 ore 

annuali.  
 

Art. 29 – Criteri di suddivisione del F.I.S. tra le tipologie di attività del  

personale A.T.A. 

 

1. prestazioni aggiuntive; 

2. incarichi aggiuntivi; 

3. sostituto D.S.G.A; 

4. indennità Direzione D.S.G.A.; 

5. collaborazioni plurime; 

6. altre attività del P.O.F. 
           

Art. 30 – Criteri di individuazione del personale A.T.A. 

                   da utilizzare nelle attività retribuite con il F.I.S. 

1. Il Direttore dei Servizi, sulla base delle direttive impartite dal D.S., dopo che è stata accertata la 

somma da destinare al F.I.S. per le attività programmate nel P.O.F., predispone un Piano 

contenente le attività da incentivare con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. 

2. Il Personale da utilizzare nelle attività aggiuntive si individua sulla base dei seguenti criteri: 

a. disponibilità espressa dagli interessati; 

b. professionalità in rapporto alle attività da svolgere;  

c. rotazione, ove possibile; 

d. continuità nello svolgimento delle specifiche mansioni; 

e. carico di lavoro distribuito equamente. 

3. Il Direttore dei Servizi, accertata la regolarità della prestazione, predisporrà, al termine 

dell’anno scolastico, il prospetto delle relative competenze da liquidare. 
 

 

 

Art. 31 – Indennità di direzione al D.S.G.A. 

1. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in base all’articolo 56 (accesso al FIS) del 

C.C.N.L. 29.11.2007 oltre al parametro base corrisposto in misura fissa a decorrere 

dall’01.01.2006, viene stabilito un importo da imputare al FIS in base alla particolare tipologia 

di Istituzione Scolastica e all’allegata tabella del CCNL: 

€ 750,00 per Istituto verticalizzato spettanti in misura fissa (lordo dipendente); 

€ 30,00 per n. 106 addetti posti Docenti/ATA in organico di Diritto 2017/2018 così suddivisi: 

 
-   6 docenti infanzia 

- 43 docenti primaria posto comune 

-   2 docenti primaria di lingua inglese  

-   5 docenti primaria di sostegno 

-   4 docenti di potenziamento su primaria 

- 21 docenti sec.1° grado 

-   1 docente di potenziamento sec.1° grado 

-   4 docenti di sostegno sec.1° grado 

-   1 docente di religione sec.1° grado 
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Art. 32 – Intensificazione del lavoro 

- Sostituzione colleghi assenti; 

- Collaborazione in Progetti e Attività previste nel P.T.O.F.; 

- Supporto didattico e amministrativo; 

- Complessità organizzativa per attuazione nuove norme; 

- Svolgimento servizi generali con Enti esterni e tra plessi scolastici; 

- Gestione di attività sito istituzionale; 

- Ogni altra carico non previsto nel mansionario. 
 

Art. 33 – Servizi oltre l’orario d’obbligo 

- Attività didattiche extracurricolari con apertura della Scuola. 

- Esigenze straordinarie legate ad interventi di manutenzione o imprevisti. 

1. Le ore di attività aggiuntive del personale ATA, oltre l’orario di servizio, sentito il personale 

interessato, saranno compensate con giornate di riposo, da usufruire nei periodi di interruzione 

delle attività didattiche. 
 

Art. 34 – Funzioni strumentali 

1. Il totale disponibile per le Funzioni Strumentali di €.4.828,81 lordo dip. viene suddiviso 

sulle 5 funzioni nominate.  
 

Art. 35 – Incarichi specifici A.T.A. 

1. Il totale disponibile per gli INCARICHI SPECIFICI, in base all’ultima circolare ricevuta è pari 

ad €.2.194,32, definito dall’art. 47 del C.C.N.L. 29.11.2007 e così ripartito: 

 n.02 funzioni ai collaboratori scolastici impegnati nella Scuola dell’Infanzia; 

 n.01 funzione per incarico ad assistente amministrativa per supporto a progetti Istituto. 

 
Art. 36 – Termini e modalità di pagamento 

1. I compensi a carico del FIS sono liquidati tramite cedolino unico entro il 31 agosto dell’anno 

scolastico in cui si sono svolte le attività, a seguito di presentazione di formale richiesta 

corredata da una relazione. 
 

 

Art. 37 – Utilizzazione disponibilità residue 

1. Le somme residue del FIS confluiranno nella disponibilità da utilizzare nell’anno successivo. 
 

 

 

Art. 38 – Variazione delle situazioni 

1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a 

quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo (art. 85 del C.C.N.L. 

29.11.2007) ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata ulteriore 

contrattazione; in quell’ occasione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti. 
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TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 39 – Principi generali. 

 

1. Tutta l’attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante per la 

sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune 

intento della salvaguardia dell’integrità psico – fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di 

tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o 

privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. 

2. Le linee guida sono individuabili in attività di: 

 monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di 

valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle 

individuali; 

 eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento 

della programmazione della prevenzione; 

 attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo 

l’esposizione del rischio; 

 verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletriche; 

 definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione partecipazione dei 

lavoratori. 

 

Art. 40 – Riunione periodica. 

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D. S ., RLS, 

RSPP) per l’attuazione e la verifica del programma di prevenzione. Obbligo del dirigente 

scolastico convocarne almeno una all’anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno 

scolastico Nella prima riunione va verificata l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, 

l’attuazione e l’efficacia del programma di formazione ed informazione. 

2. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni 

di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione. 

 

Art. 41 – Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione 

ed attribuzioni dei compiti. 

1. All’inizio di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d’intesa con il Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, 

designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

 

Art. 42 – Doveri e diritti dei lavoratori. 

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono: 

a. osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, 

individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di 

sicurezza e mezzi di protezione; 

b. segnalare immediatamente al D. S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali 

condizioni di pericolo,dandone immediata notizia anche al RLS; 

c. non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non 

di loro competenza o che possano comprendere la sicurezza propria o di altri; 

d. collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della 

sicurezza; 
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e. frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza; 

f. accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza. 

2. Di contro, essi hanno diritto a: 

a. essere informati in modo generale e specifico; 

b. essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un’effettiva preparazione 

in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole 

mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali 

mutamenti della situazione di rischio; 

c. essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di 

elaborazione e messa a punto delle strategie di prevenzione; 

d. all’interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed 

inevitabile; 

e. all’adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed 

inevitabile. 

 

Art. 43 – Aggiornamento del personale. 

1. Il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi 

e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’uso corretto degli impianti e dei mezzi di 

prevenzione. 

2. È avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i 

lavoratori non dipendenti dell’istituzione scolastica.  

3. L’attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte 

dei lavoratori e deve avvenire durante l’orario di lavoro. Eventuali impegni per ore superiori 

all’orario di servizio comportano il diritto al recupero. Il Dirigente scolastico curerà anche che 

al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio. 

 

Art. 44 – Esercitazioni e prove di evacuazione. 

1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio 

di Prevenzione e Protezione. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di 

evacuazione totale dell’istituto, di cui una senza alcun preavviso. All’inizio di ogni anno sarà 

effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per 

gli alunni delle prime classi. 

 

 

Art. 45 - 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. 

 

 

Art. 46 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. Viene 

individuato dal Dirigente l’ing. Rigardo Christian. 
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Art. 47 - Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolastica 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 sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di 

sicurezza. 

 

TITOLO SESTO – REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI 

 

Art. 48 – Programmazione didattica 

1. La programmazione didattica avviene di norma su base settimanale per i docenti della scuola 

primaria di tutte le classi dell’Istituto in tempi non coincidenti con le lezioni. Si sottolinea 

l’importanza delle due ore di lavoro finalizzato alla predisposizione delle attività didattiche e si 

richiama la collegialità delle sedute almeno una volta al mese. 

 

Art. 49 –Funzioni Strumentali  

1. Gli impegni connessi alle funzioni strumentali sono quelli previsti nel Piano Annuale delle 

attività deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

Art. 50 - Incontri scuola – famiglia 

1. I docenti di tutti e tre gli ordini di scuola incontrano ogni bimestre le famiglie, stabilendo e 

convocando assemblee di sezione/classe o prevedendo incontri individuali. 

Art. 51 – Vigilanza 

1. Gli insegnanti e il personale tutto non devono mai interrompere la vigilanza sugli alunni durante 

le attività scolastiche, l’intervallo, la mensa, il dopo mensa, tempi che richiedono, questi ultimi, 

un’attenzione ancora più rafforzata. 

 

 

Art. 52 -  Sostituzione dei colleghi assenti  

Per la sostituzione del personale temporaneamente assente si procede nel seguente modo: 

1. i docenti che hanno un “debito d’orario”; 

2. i docenti di sostegno in caso di assenza dell’alunno (il primo giorno nel plesso di servizio e 

senza modifiche orarie, qualora l’assenza si protragga per più giorni, o sia comunque stata 

comunicata in anticipo dalla famiglia, il docente di sostegno potrà essere utilizzato in caso di 

necessità anche sul plessi differenti a quello di servizio 

3. i docenti che svolgono attività alternative (gli alunni seguiranno i docenti nelle classi); 

4. i docenti che svolgono attività di alfabetizzazione o che a qualsiasi titolo siano in 

compresenza; 

5. i docenti di sostegno in compresenza nelle classi, solo per il primo giorno di assenza; 

6. i docenti che offrono le disponibilità ad effettuare a pagamento le ore eccedenti l’orario 

obbligatorio di educazione. 

7. In caso non sia possibile provvedere diversamente occorrerà suddividere gli alunni nelle 

classi. 

 

Eventualmente potrà essere valutata la possibilità di unire/dividere le classi, per lo svolgimento 

di particolari attività, tenendo sempre presente il numero massimo di alunni previsto dalle 

vigenti norme sulla sicurezza. 
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Art. 53 – Recupero orario di riduzione lezioni scuola sec.1 grado 

I docenti della scuola secondaria di I grado organizzeranno, per il recupero del tempo derivante   

dalla riduzione a 55 minuti di alcune delle ore di lezione, attività che rispondano alle esigenze  

degli alunni programmandole in accordo con i colleghi del plesso. 

 

Art. 54 - Permessi brevi e variazioni dell’orario di servizio 

1. Le richieste di permesso e di variazione dell’orario di servizio del personale docente devono 

essere presentate con allegata motivazione in forma scritta al Dirigente per la successiva 

autorizzazione. 

2. La restituzione delle due ore di permesso breve va effettuata entro i due mesi lavorativi 

successivi a quello della fruizione del permesso, dando priorità alle supplenze e a seguire allo 

svolgimento di interventi didattici integrativi. 

 

Art. 55 – Permessi per motivi di studio 

1. Il personale che ha diritto ai permessi per motivi di studio inoltra domanda direttamente al 

Dirigente Scolastico che provvederà alla concessione e gestione degli stessi, sulla base delle 

modalità stabilite nell’Accordo Integrativo Regionale. 

 

Art. 56 – Permessi Legge 104 – Accompagnatore portatore di handicap  

1. Il personale che beneficia di permessi previsti dalla Legge. 104 è invitato a comunicare la 

propria assenza con almeno 5 giorni di preavviso (laddove i motivi a sostegno della richiesta 

non rivestano carattere di urgenza e imprevedibilità), al fine di organizzare le relative 

sostituzioni. 

 

Art. 57 – Modalità di fruizione di permessi per aggiornamento 

1. Per attività di formazione coerenti con il PTOF progettate dal Collegio, promosse dall’Ambito 

Territoriale, dall’ Università, da enti accreditati, la domanda di partecipazione va presentata al 

Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima dell’evento. 

 

Art. 58 – Piano delle ferie del personale docente. 

1. Le giornate di ferie senza oneri che il CCNL consente di fruire nei periodi di attività didattica 

potranno essere concesse alle seguenti condizioni: 

 il Docente richiedente presenterà domanda almeno 5 giorni prima e il giorno di ferie sarà 

fruibile solo se concesso dal DS due giorni prima; 

 dovrà essere assicurata una equa distribuzione tra gli insegnati richiedenti; qualora vi siano 

più richieste, si procede all’assegnazione delle ferie sulla base dei seguenti criteri: 

o minor utilizzo, da parte del docente, di tale congedo; 

o precedenza in base al protocollo della domanda richiesta; 

o anzianità di servizio. 

 

Art. 59 – Le assenze per malattia. 

1. Salve le ipotesi di comprovato impedimento le assenze per motivi di salute, dovranno essere 

comunicate all’istituto tempestivamente tra le 7 e le ore 7.45’ o comunque almeno mezz’ora 

prima dell’inizio del proprio servizio, in caso di orari differenti e assicurarsi di parlare con il 

personale di Segreteria. Inoltre il docente deve comunicare anche alla coordinatrice di plesso 

l’assenza. 
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2. Qualora il docente, durante l’assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o 

domicilio, deve comunicare l’indirizzo dove può essere reperito. 

3. Il docente è tenuto a contattare il medico il 1° giorno di malattia e successivamente comunicare 

il n. del certificato in segreteria. 

4. Il collaboratore scolastico in servizio “da solo” su un turno (in particolare quando trattasi di 

turno del mattino con conseguente apertura del plesso scolastico, deve comunicare l’assenza 

anche a uno dei colleghi in servizio su altro turno al fine di poter garantire l’apertura e la 

vigilanza alunni sul plesso in questione.  

 

Art. 60 – Assenze per visite mediche. 

1. Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie, effettuabili solo in 

concomitanza con l’orario di lavoro rientrano nell’istituto delle assenze per malattia. 
 

Art. 61 – Ripartizione delle mansioni del personale A.T.A. . 

1. I settori sono definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse 

unità di personale della stessa qualifica e tenendo conto delle diverse e specifiche 

professionalità. 

2. L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico 

3. Nell’individuazione dei settori di servizio, nonché dell’organizzazione dei turni e degli orari, 

oltre alle eventuali specifiche professionalità necessarie, si tengono in considerazione le 

richieste per iscritto dei lavoratori, motivate con effettive esigenze personali e familiari 

documentabili, anche nel corso dell’anno scolastico. Le richieste vengono accolte solo se non 

determinano oggettive disfunzioni di servizio ed aggravi personali e/o familiari per gli altri 

lavoratori. 

4. Salvaguardando la funzionalità del servizio, l’organizzazione del lavoro deve garantire un’equa 

distribuzione, di norma nell’arco della settimana, dei carichi di lavoro tra i lavoratori dello 

stesso profilo, che tenga conto dell’articolazione delle presenze anche attraverso meccanismi 

compensativi. 

5. Nell’assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione sulla 

base della disponibilità e delle attitudini del personale. 
 

Art. 62 - Orario di lavoro del personale A.T.A. . 

1. L'orario di lavoro ordinario è fissato in 36 ore settimanali, suddivise in ore antimeridiane e/o 

pomeridiane per cinque giorni consecutivi (sabato libero).  

2. Per garantire il miglioramento dell’efficienza e la produttività dei servizi è possibile articolare il 

monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri: 

a. flessibilità di orario; 

b. turnazione. 

3. L’orario di lavoro non deve essere di norma inferiore alle 6 ore giornaliere né può essere 

superiore alle 9, salvo improrogabili ed impreviste esigenze di servizio. 

4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 7h e 12 minuti continuative, il personale 

usufruirà di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e 

dell’eventuale consumazione del pasto.  

5. Nell’orario individuale su cinque giorni, in caso di assenza per malattia, permessi retribuiti, 

scioperi, permessi sindacali, ferie e festività, il personale interessato manterrà l’orario di 

servizio definito, cosicché le ore aggiuntive si riterranno comunque prestate. 

Parimenti, non potrà essere recuperato il giorno libero programmato, eventualmente non fruito 

per assenza o perché coincide con festività. 

6. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro 
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7. In caso di assenza prolungata del personale amministrativo o ausiliario, e nell’impossibilità di 

assumere un supplente temporaneo, il lavoro viene assegnato ad altro dipendente che abbia dato 

la disponibilità. In caso di più persone disponibili, si stabilisce il principio della rotazione. 

Viceversa, nel caso in cui non vi sia personale disponibile, il lavoro in questione è ripartito in 

modo equo fra tutti gli altri lavoratori. 

8. L’orario su cinque giorni viene effettuato per tutto l’anno scolastico. 

 

Art. 63 - Orario di lavoro flessibile del personale A.T.A. . 

1. L'orario flessibile di lavoro giornaliero consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita 

del personale secondo il calendario annuale degli impegni fissato all’inizio dell’anno scolastico 

e le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell'istituzione scolastica. 

 

Art. 64 - Turnazioni  

1. La turnazione risponde ad esigenze dell’Istituzione scolastica, relative alla realizzazione degli 

obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa in particolare per assicurare l'effettuazione di 

determinati servizi connessi alle attività didattiche pomeridiane programmate sia curriculari sia 

extracurriculari. 

2. La turnazione coinvolge tutto il personale ausiliario chiamato alla prestazione del servizio da 

organizzare su turni, a meno che la disponibilità di personale volontario consenta altrimenti. 

3. Qualora le disponibilità di personale volontario siano superiori o inferiori alle necessità del 

servizio si dovrà fare ricorso necessariamente alla rotazione. L'adozione dell'organizzazione del 

lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità , purché il 

modello organizzativo risultante tenga conto delle effettive esigenze di funzionamento 

dell'istituzione scolastica. 

4. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica il servizio viene effettuato di norma in orario 

antimeridiano, fatte salve particolari esigenze di servizio. 
 

Art. 65 - Riduzione dell'orario dl lavoro a 35 ore settimanali 

1. Le parti convengono con riferimento all'art. 55 C.C.N.L. 2007 che attualmente esistono le 

condizioni previste per la riduzione a 35 ore dell'orario settimanale di lavoro del personale 

A.T.A. in quanto la scuola rimane aperta più di 10 ore per 3 giorni e più a settimana nei plessi di 

primaria S.Stefano al Mare, Riva Ligure, prim./infanzia di San Lorenzo al Mare.  

2. Per i plessi sopra autorizzati alla riduzione di orario il recupero verrà svolto quotidianamente 

riducendo il servizio di 12 minuti giornalieri. 
 

Art. 66 – Ritardi 

1. Il ritardo sull’orario di ingresso crea disfunzioni sul servizio e comunque non potrà avere 

carattere abitudinario quotidiano e dovrà essere recuperato. 

2. Se il ritardo è inferiore a trenta minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno, a 

discrezione dell’interessato, prolungando l’orario di uscita. 

3. Se il ritardo è superiore a trenta minuti, sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese 

successivo in base alle esigenze di servizio. 
 

 

Art. 67 - Permessi orari e recuperi 

1. I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato. 

2. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi. 

3. Non occorre documentare la domanda. 

4. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, 

specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e non 

rinviabili esigenze di servizio. 
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5. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati 

nel monte ore complessivo. 

6. Il recupero di eventuali ore aggiuntive e/o di attività di intensificazione è da effettuare entro i 

due mesi successivi o nel periodo di pausa dell’attività didattica a seconda delle esigenze di 

servizio previo accordo con il personale interessato. Per questo motivo potranno essere 

recuperate le ore di lavoro straordinario anche nel periodo estivo (luglio e agosto) anticipando 

l’uscita alle ore 13,12min. anziché 14,12 min. 
 

Art. 68 - Rilevazione e accertamento orario di lavoro 

1. La presenza di tutto il personale A.T.A. viene rilevata con fogli firma, registrando l’orario di 

inizio e di termine della prestazione lavorativa.  

2. Gli atti dell’orario di presenza sono tenuti dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

3. L’accertamento delle presenze viene effettuato mediante controlli obiettivi e con carattere di 

generalità. Nei plessi il controllo viene effettuato quotidianamente dai docenti fiduciari. 
 

Art. 69 - Chiusura prefestiva 

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 

Organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. 

2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, previa delibera del Consiglio di Istituto, 

sentito il parere del personale A.T.A.. La decisione è vincolante per tutte le sedi della scuola. 

3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola. Il personale 

dovrà presentare la domanda di congedo ordinario e/o utilizzare eventuali ore straordinarie 

maturate a compensazione . 

4. I giorni che vengono di seguito stabiliti saranno proposti nel Consiglio di Istituto del mese di 

dicembre 2017 e deliberati: 

 

 venerdì 29 dicembre 2017  

 venerdì 5 gennaio 2018 

 venerdì 30 marzo 2018 

 lunedì 23 aprile  

 martedì 24 aprile 2018 

 venerdì 30 aprile 2018 

 lunedì 13 agosto 2018  

 martedì 14 agosto 2018 

 

 

Art. 70 - Ferie e festività soppresse 

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il 

parere del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

2. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile; subito dopo sarà 

predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue: 

-nel mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di almeno 1 

unità di personale per il profilo degli Assistenti Amministrativi e di almeno 2 unità di personale 

per il profilo dei Collaboratori Scolastici. 

- in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo 

in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 

giorni di ferie consecutivi. 

Le richieste saranno autorizzate entro il 30 maggio. In mancanza di comunicazione, la richiesta 

di ferie si intende accettata. 
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Art. 71- Sospensione delle attività didattiche per consultazione elettorale 

 

In caso di sospensione delle attività didattiche nei plessi i cui edifici siano stati individuati dai 

sindaci come sedi di seggio, i docenti e il personale ATA assegnati a tali plessi potranno essere 

chiamati a svolgere servizio nelle altre sedi per effettive esigenze di funzionamento (per esempio 

sostituzione del personale assente). A Tal fine si utilizzerà in primo luogo il personale a tempo 

determinato in servizio in tali periodi e, successivamente, il personale a tempo indeterminato 

secondo l’ordine “inverso” della graduatoria di istituto (cioè utilizzando prioritariamente coloro che 

hanno punteggio inferiore).  

 

 

 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

 

Art. 72 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il 

Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente 

contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso di ulteriore riduzione, al momento dello stanziamento del F.I.S., la RSU si riserva di 

riunirsi con la parte pubblica per ridurre i compensi adeguandoli in proporzione, sentito il 

Collegio dei Docenti e il DSGA. 

3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS 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. 

4. I compensi a carico del Fis verranno liquidati direttamente dal Tesoro tramite cedolino unico. 

5. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a 

quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata 

comunicazione e su di essi sarà effettuata ulteriore contrattazione. 

 

Art. 73 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto 

un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la 

misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 

lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 

degli obiettivi attesi e comunque non superiore al corrispondente delle ore effettivamente svolte. 

 

Riva Ligure, 22 novembre 2017      

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          (Dott.ssa Paola BARONI) 

 

Rappresentanti Sindacali : SNALS  Panebianco Silvia       ______________________ 

 

                 

          CGIL       Ghersi Nicoletta          ______________________ 
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Prot.n.  /A26     

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

VERBALE DI STIPULA 

 

 

 

 

Il giorno               alle ore       presso l’ufficio di Presidenza del Dirigente scolastico; 

 

- VISTA               l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 novembre 2017 ; 

                         

- CONSIDERATO   che in data                        è stata verificata la compatibilità  

 

                                   Finanziaria da parte dei Revisori dei Conti con verbale n.          ;       

 

 

VIENE STIPULATO 

 

Il presente Contratto collettivo integrativo dell’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo 

al mare di Riva Ligure (IM). 

 

 

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente scolastico  dott.ssa Paola BARONI _______________________________ 

 

PARTE SINDACALE 

 

RSU:  Silvia Panebianco  rapp. SNALS   _______________________________ 

 

 

           Clara Musso                rapp. SNALS    assente per L.104 art.3 comma 3 

 

 

           Nicoletta Ghersi  rapp. CGIL   _______________________________

   

 

 

Riva Ligure  

 

 


