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PARTE PRIMA  

 NORMATIVA RIGUARDANTE DIRITTI E DOVERI  DEL  

PERSONALE 
 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 -  Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1- Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, in servizio nell’Istituto “E. 

Ainis” di Messina, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2 - Il presente contratto ha vigenza annuale. 

3 - Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad 

iniziativa di una delle parti. 

4 – Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della 

stipula di un nuovo CCNL. 

 

Articolo 2 - Interpretazione autentica 

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 

entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il 

significato della clausola controversa 

2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta 

scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 

l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni 

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 

vigenza contrattuale. 

 

 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Articolo 3 – Materie oggetto delle relazioni sindacali.  

 Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle 

delibere degli OO.CC., per quanto di competenza. 

 

Articolo 4 - Obiettivi e strumenti 

1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci 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 trasparenza dei comportamenti delle 

parti 

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a) Informazione preventiva 

b) Contrattazione integrativa 

c) Procedure di concertazione 

d) Informazione successiva 

e) Interpretazione autentica, come da art.2 
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4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di 

loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte.  

 

 

Articolo 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico. 

1 – Ad inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico comunica alla RSU il monte ore di 

esonero sindacale a disposizione per l’esercizio delle sue prerogative.     

2 - Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei 

diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione degli incontri va concordata tra 

le parti con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata; le richieste dell’una e dell’altra 

parte vanno comunque soddisfatte entro il termine di sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto dei termini indicati 

3 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie dalla parte richiedente, ovvero da 

entrambe concordemente. 

 

Articolo 6  - Relazioni a livello della istituzione scolastica 

1 -  Ai sensi dell’art. 6 del CCNL Nazionale, in coerenza con l'autonomia dell’istituzione scolastica 

e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni 

sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo. 

2 - Il Dirigente Scolastico darà, in appositi incontri o con altre modalità da concordare 

eventualmente tra le parti, l’informazione preventiva e l’informazione successiva, unitamente alla 

relativa documentazione. 

  Sono materie di informazione preventiva le seguenti: 

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. 

 

Sono materia di informazione successiva le seguenti: 

d) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

e) 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; 

f) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle 

risorse. 

3 – La contrattazione integrativa si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche 

tacitamente, l'accordo già sottoscritto. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio 

dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente comma 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. 

I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 

agosto. 
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Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: 

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

di personale ATA da esonerare in caso di sciopero per assicurare i servizi essenziali 

(accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla 

legge n. 83/2000); 

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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. n. 165/2001, al personale docente ed 

ATA, compresi i compensi relativi ai Progetti Nazionali e Comunitari. 

d) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del 

personale docente ed ATA, nonché criteri per l'individuazione del personale docente ed 

ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 

In riferimento alle prerogative datoriali del Dirigente Scolastico riguardanti l’organizzazione del 

lavoro e degli uffici (D.L.150/2009 e L. 141/2011) 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 Piano 

delle attività formulato dal DSGA. 

b) rientri pomeridiani; 

(rif. Art.6 comma 2 lett. h, i, m del CCNL 29/11/2007) vengono comunque inseriti nella 

contrattazione integrativa per una maggior condivisione con tutto il personale, nell’ordine del buon 

andamento delle relazioni interne. 

Il Dirigente Scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale 

entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni 

lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 

15 settembre. Se le parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 

novembre le questioni controverse potranno dalle parti medesime essere sottoposte alla 

Commissione di cui all’art.4, comma 4 lettera d) del CCNL vigente, che fornirà la propria 

assistenza. 

4 - La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 

livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi  a 

disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 

 

Articolo 7 – Procedure di raffreddamento 

1 - Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU ha facoltà di iniziare una procedura di 

raffreddamento, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento di tale 

procedura il Dirigente Scolastico e la Delegazione trattante non assumono decisioni  unilaterali.  

2 - La procedura di raffreddamento si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso 

prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore 

vincolante per le parti. 

 

Articolo 8 – Diritto d’informazione e accesso agli Atti 

1 - I componenti della RSU e i delegati delle OO.SS. firmatarie del CCNL, singolarmente o 

congiuntamente, hanno diritto di accesso, negli orari di servizio degli uffici, a tutti gli atti 

dell'Istituzione Scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e 

d'informazione preventiva e successiva.  

2 -  La richiesta di accesso agli atti è fatta in forma scritta; il rilascio di tali atti avviene entro dieci 

giorni. 

3 - Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica, 

indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi sarà affissa all'albo, secondo 

le disposizioni del Dirigente Scolastico, ai sensi della CM 243/ 1999,  e consegnata alle RSU e alle 

OO.SS. firmatarie del contratto. 
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CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 

Articolo 9 - Attività sindacale 

1 - La RSU ha a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato di fronte alla segreteria, di cui è 

responsabile; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che  se ne assume così la 

responsabilità legale. Analogamente la RSU ha a disposizione una Bacheca on line sul sito della 

scuola 

2 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti 

dall'esterno. Analogamente entro il 30 settembre dell’a.s. di riferimento comunica l’entità dei 

permessi sindacali previsti.  

3 - La RSU ha disposizione un armadio per custodirvi le proprie carte; l’accesso alla fotocopiatrice, 

ai computer ed al telefono della scuola è consentito alla RSU senza alcun onere entro i limiti delle 

strette necessità attinenti la funzione. In ogni caso per attività di “sportello” sindacale, assemblee e 

riunioni, la RSU può disporre dei locali della scuola per il tempo necessario all’espletamento 

dell’attività e previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

 

Articolo 10 - Assemblea in orario di lavoro 

1 – Il personale ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, secondo 

quanto precisato dall’art. 8 del CCNL Nazionale. 

2 - Le assemblee sono indette con specifico ordine del giorno: 

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel 

comparto ai sensi dell'art. l, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative 

sindacali; 

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, 

comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;  

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del 

comparto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative 

sindacali. 

3 – 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 

4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza 

5 – Qualora l’assemblea riguardi il solo personale ATA e non si dia luogo all’interruzione delle 

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

telefonico. 

 

TITOLO TERZO  

Per l’organizzazione del lavoro di tutto il personale, vengono confermati i criteri e le modalità di 

utilizzo del personale già previsti dalla precedente contratto integrativo, visto anche il buon esito 

della loro applicazione, che vengono di seguito esplicitati 

PERSONALE DOCENTE 

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
Articolo 11 – Criteri per l’utilizzazione dei docenti in rapporto al POF 

1 – Tutti gli impegni contrattuali dei docenti e le attività deliberate nel POF, ivi comprese le ore di 

insegnamento, sono attuati e definiti sulla base dei seguenti criteri:  

- valorizzazione delle risorse in termini di competenze professionali; 

- qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio;  

- rispetto delle ore di vita del personale. 
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2 - Tali criteri implicano che:  

a) tutte le attività di servizio, comunque denominate, avranno termine non oltre le ore 20.00,  con 

possibile eccezione delle riunioni del Consiglio di Istituto, dello svolgimento degli scrutini 

quadrimestrali e di fine anno e degli esami finali che, programmati in modo da concludersi entro le 

ore 20.00,  in ogni caso si concluderanno non oltre le ore 21.30.  

b) gli obblighi di servizio – eccezion fatta per scrutini ed esami -  e gli impegni previsti dal POF e  

collocati nel piano annuale delle correlative attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, 

non si espleteranno di norma nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi, salvo particolari esigenze 

concordate con il personale;  

c) le riunioni collegiali si terranno nel rispetto della turnazione dei giorni della settimana, 

compatibilmente con le esigenze organizzative e della didattica.  

 

CAPO II – ORARIO DI LAVORO  

 

Articolo 12 – Orario di insegnamento 

1 - L’orario di insegnamento viene definito su base tri-settimanale e si articola su cinque giorni dal 

Lunedi al Venerdì. L’orario quotidiano è stato articolato in blocchi orari di 1h 30’ fatte salve le 

riduzioni stabilite dagli OO.CC. competenti, per le quali viene stabilito l’eventuale recupero 

come tempo scuola per gli studenti e tempo lavoro per i docenti, tenuto conto della previsione di 

cui all’art. 28 comma 8 del CCNL vigente. 

Nel seguito del presente C.I.I. l’eventuale riferimento generico alle ore di lezione, ove non 

specificato, va inteso di conseguenza come blocco orario. 

2 - Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto, entro i 

limiti del possibile, della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell’arco della 

giornata. 

3 - L’orario di lavoro è continuativo; i recuperi orari dovuti all’articolazione di moduli o unità 

didattiche saranno previsti all’interno dell’articolazione dell’orario in modo flessibile, con 

diritto al pagamento delle ore eccedenti ove non sia possibile diversa compensazione. 

 

Articolo 13 – Attività funzionali all’insegnamento e ricevimento dei genitori 

1 – Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità sopravvenute, o anche su 

richiesta di rappresentanti delle varie componenti scolastiche, può disporre l’effettuazione di attività 

non previste nel piano annuale deliberato dal Collegio di Docenti (riunioni degli OO.CC., consigli 

di classe aperti a genitori e alunni, ecc.), come enunciato nell’art. 26 comma 4 del CCNL; in 

occasione della prima convocazione del Collegio, verranno apportate le opportune modifiche al 

piano annuale delle attività. 

2 – A norma del comma 2 dell’art. 27 del CCNL vigente, tra gli adempimenti individuali dovuti 

rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni ed esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. Ogni docente comunicherà l’orario di ricevimento 

mattutino dei genitori secondo le modalità stabilite dagli OO.CC.. I docenti con orario di 

cattedra su più scuole concorderanno con la Dirigenza le modalità di informazione 

individuale alle famiglie in modo da conciliare le esigenza dell’utenza con i propri tempi di 

lavoro, sulla base della compatibilità oraria e proporzionalmente al proprio orario di lezioni.  

3 - A norma dei commi 3 e 4 dell’art. 27 del CCNL  vigente, nel Piano annuale di Attività vengono 

deliberate le attività di carattere collegiale (40 ore annue per le attività collegiali  +  40 ore annue 

per i consigli di classe, scrutini esclusi), tra cui i necessari  momenti di incontri con le famiglie per 

adempiere agli obblighi di informazione previsti dalla legge. Questi ultimi saranno organizzati 

secondo le modalità individuate ad inizio d’anno dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto 

con l’obiettivo di agevolare e favorire al massimo gli scambi tra le parti. 
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Articolo 14 – Orario giornaliero 

1 – Possono essere previste di norma massimo quattro ore e mezza di insegnamento (3 blocchi 

orari) in una stessa giornata; ove per un docente fosse indispensabile prevedere un orario di cinque 

ore su 4 blocchi questo non può avvenire per più di un giorno alla settimana. 

2 - Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di 

pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sette ore 

giornaliere, salvo diversa disponibilità dell’interessato. 

2 – La programmazione delle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale terrà 

conto della necessità di non superare le otto ore di impegno complessivo giornaliero per ciascun 

docente. Tale limite può essere superato, ma non oltre le dieci ore, in occasione dei Consigli di 

Classe, in modo da consentire una programmazione degli stessi concentrata nei tempi. 

 

Articolo 15 – Scioperi del personale docente 

1 -  In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS del comparto, il Dirigente Scolastico attiva la 

procedura di cui all’art. 3, comma 3, dell’accordo in attuazione della Legge 146/90 e successive 

integrazioni e modifiche.  

2 – Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico valuterà l’entità di riduzione del 

servizio scolastico, dandone preventiva informazione alle famiglie. 

3 – Poiché l’obbligo della vigilanza sui minori è prevalente, il Dirigente scolastico ha facoltà di 

ristrutturare l’orario di servizio dei docenti, nel rispetto del numero delle loro ore di lezione. 

 

Articolo 16 – Permessi retribuiti 

1 – I permessi orari (riferiti a blocchi interi) richiesti ai sensi dell’articolo 16 del CCNL possono 

essere concessi, nei limiti e con le modalità ivi contemplate, a condizione che vi sia personale in 

servizio disponibile alla sostituzione, come espressamente previsto dalla normativa.  Essi vanno 

recuperati in relazione alle esigenze della scuola; ove ciò non sia possibile per motivi imputabili al 

docente, entro i due mesi successivi, si effettueranno le trattenute di cui al co. 4 dello stesso art. 

2 – A domanda del personale docente, presentata di norma con anticipo di almeno tre giorni, sono 

attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari 

documentati o autocertificati a norma di legge. Per gli stessi motivi, come previsto dal comma 2 

dell’art. 15 del CCNL, sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, senza le 

limitazioni di cui al comma 9 dell’art. 13 del CCNL. 

3 – Per venire incontro ad esigenze particolari dei docenti, alle modalità sopra esposte è possibile 

aggiungere concordate forme di flessibilità oraria con docenti della stessa classe o con docenti della 

stessa disciplina, di norma per un massimo di tre giornate per ciascuna modalità. 

 

Articolo 17 – Ore eccedenti – Banca ore – Recuperi fraz. di ora non resi (tempo lavoro docenti) 

1 - Ogni docente può mettere a disposizione della scuola ore settimanali (riferiti a blocchi interi) 

per l’effettuazione di supplenze eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti, 

fino alla concorrenza massima di 24 ore settimanali. Tali ore (DP), nella misura di 1,5 ore per 

blocco, verranno retribuite solamente nel caso in cui siano effettivamente prestate. Nella 

contrattazione d’Istituto per la parte economica può essere previsto un compenso forfetario 

aggiuntivo per chi, dando la propria disponibilità per il primo blocco di lezione, sia 

effettivamente a scuola in data ora. In ogni altro caso vale il criterio della reperibilità entro 

l’inizio dell’ora di lezione in questione. 

2 - Ulteriore disponibilità può essere data per effettuare sostituzioni solo nelle proprie classi per 

costituire, ove prestate e nella misura max di 12 ore (8 blocchi), una banca ore (DB), nella 

misura  cui lo stesso docente può accedere per compensarle con ore di permesso retribuito nella 

stessa classe; in tal caso le ore a compensazione possono essere cumulate nella stessa giornata, 

ma non fino alla realizzazione di una giornata intera di assenza che si può però ottenere con 
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almeno un blocco di flessibilità con le modalità di cui al precedente art.16 comma 3 e alle 

condizioni previste dall’art. 16 comma 10 del CCNL vigente. 

3 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale, in maniera rispondente alle esigenze 

della scuola. Nel caso delle disponibilità per banca ore, la disponibilità esplicita, con 

l’indicazione delle ore è condizione imprescindibile per l’attivazione della stessa. 

4 - Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo 

utile per prendere servizio.  

5 - Le ore eccedenti prestate vengono retribuite secondo le disposizioni vigenti. A richiesta 

dell’interessato, possono essere considerati come recupero di permessi brevi, nell’ambito delle 

ore di cattedra e secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del CCNL, nel caso in cui non si 

presenti la necessità di recuperare il permesso breve nella stessa classe “dove avrebbe dovuto 

prestare servizio il docente in permesso” (art.16 comma 3 CCNL), fatto salvo quanto previsto al 

precedente comma 2 sulla c.d. “banca ore”. Verranno retribuite come ore eccedenti anche quelle 

accumulate nella Banca Ore e non usufruite a compensazione. 

6 - L’utilizzazione dei docenti per sostituzione dei colleghi assenti avverrà con il seguente ordine di 

priorità: 

I. docenti in orario di compresenza con i colleghi assenti (per le compresenze col docente 

specializzato vedi comma 7) 

II. docenti tenuti al completamento d’orario (D) e/o al recupero dei permessi (REC) 

III. docenti dell’organico di potenziamento 

IV. docenti che abbiano dato la disponibilità a sostituire colleghi assenti (DP/DB) di cui ai 

precedenti commi 1 e 2. 

Per i diversi punti di priorità in caso di più disponibilità, sarà data ulteriore priorità ad un docente 

della classe altrimenti si ricorrerà al criterio della rotazione. Questo in particolare per le sostituzioni 

che richiedano il pagamento di ore eccedenti. 

7 - In caso di necessità sarà possibile effettuare variazioni di orario per i docenti in servizio e/o 

ricorrere ai docenti specializzati di sostegno con le seguenti modalità: 

- per sostituzioni anche in classi diverse dalla propria, purché non sia presente l’alunno H 

affidato; 

- nella propria classe in orario se presente l’alunno H (cfr. nota prot. 23138 del 14/10/04 CSA 

Messina). 

8 - Nel presente a.s, è stata deliberata, oltre quelle considerate all’art.28 comma 8 del CCNL 

un’ulteriore riduzione di 10’ dell’orario di lezione giornaliero, distribuita sul 2° e 3° blocco 

(entrambi di 85’ compresa la pausa, invece che di 90’). Il tempo scuola per gli studenti viene 

recuperato con lo svolgimento di 34 settimane di lezione, invece che le 33 previste dal monte 

ore annuale, distribuite sull’intero calendario scolastico. Per il tempo lavoro dei docenti è da 

prevedere per ogni docente con orario completo di 18 ore (12 blocchi), un recupero di 30’ per 

settimana che moltiplicati per le 34 settimane di lezione previste, formano 17 ore complessive 

equivalenti a 12 blocchi della durata media di 85’. Il recupero di tale prestazione, entro l’a.s. di 

riferimento, misurato in ore o blocchi può avvenire con le seguenti modalità (che prevedano 

tutte attività frontali con i ragazzi), fermo restando il carattere obbligatorio di tale recupero: 

- Open day con laboratori didattici  

- Docenti accompagnatori in uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione oltre 

il proprio orario di cattedra 

- IDEI nelle proprie classi e Potenziamento 5e classi (oltre quelli approvati dal C.D. e 

retribuiti col F.I.) 

- Sostituzione di colleghi assenti (invece del pagamento come ore eccedenti) 

- Ore di docenza in classe oltre l’orario di cattedra per i docenti di sostegno 

- Partecipazione a progetti extracurricolari in attività comunque frontali con alunni, in 

aggiunta a quelle retribuite dal F.I. (non possono essere considerati progetti in cui 

contemporaneamente sia prevista la presenza di un esperto). 
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Per i docenti che, per qualunque motivo, abbiano orario ridotto il recupero sarà proporzionale. 

Ogni docente avrà la possibilità di dare indicazioni sulle modalità di recupero scelto, mediante la 

compilazione di un modello contenente le diverse opzioni sopraelencate; tali indicazioni possono 

essere modificate nel corso dell’a.s. 

 

Articolo 18 – Cattedre orario esterne 

1 - I docenti con cattedra orario su più scuole, in caso di impegni coincidenti, dovranno prestare 

servizio dando la precedenza alla sede di titolarità (o a quella con il maggior numero di ore di 

lezione), e comunque potranno concordare con i rispettivi Dirigenti Scolastici l’opportunità della 

propria presenza ad una o altra attività.  In caso di impegni ricadenti nella stessa giornata in sedi 

diverse con sfasature di orario, si terrà comunque conto dell’effettiva possibilità del docente di 

spostarsi in tempo utile dall’una all’altra sede. 

2 – Per quanto attiene agli impegni individuali di ricevimento delle famiglie si rimanda al comma 2, 

lettera c) dell’art. 13 del presente contratto. 

 

Articolo 19 – Attività curricolari ed extracurricolari fuori dal plesso scolastico  

1 – Nel caso di organizzazione di attività curricolari ed extracurricolari fuori dal plesso scolastico 

(eccezion fatta per le visite guidate e i viaggi di istruzione) si farà in modo che il docente incontri 

gli alunni affidatigli nella sede prefissata per lo svolgimento dell’attività. Eventuali spostamenti da 

scuola a sedi di convegni, cinema, teatri, ecc., e viceversa, resi necessari dall’orario, saranno 

preventivamente concordati con il docente che si assume l’onere della vigilanza, ed effettuati solo 

in caso di assenso dello stesso. 

 

Articolo 20 – Periodi di interruzione delle attività didattiche 

1 – Nei periodi di interruzione delle attività didattiche il personale docente è tenuto a prestare 

servizio solamente nelle attività programmate e deliberate dai competenti OO.CC.  

 

TITOLO QUARTO –  PERSONALE ATA 

 CAPO I – NORME GENERALI 

Articolo 21 – Atti preliminari 

1 – All’inizio di ogni anno scolastico e comunque subito dopo l’elaborazione del POF deliberato 

dagli OO.CC. e delle attività ivi previste: 

- Il Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività  

- Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un’apposita riunione in 

orario di lavoro. 

 

Articolo 22 – Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea 

1 - Per assicurare i servizi essenziali previsti dall’accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, 

così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000, e dalla normativa vigente, si conviene che 

in caso di sciopero deve essere garantito esclusivamente lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame 

finale e/o scrutini finali. Per lo svolgimento di detto servizio necessitano tre collaboratori scolastici 

e un assistente amministrativo.  

2 – Nel caso di assemblee di tutto il personale di cui all’art. 10 del presente contratto, sarà 

necessario assicurare la vigilanza per ogni ingresso della scuola e l’attività del centralino. 

3 – I dipendenti, individuati dal Dirigente Scolastico, di cui al comma 2, ufficialmente incaricati per 

l’espletamento dei servizi minimi, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma 

devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 
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CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

Articolo 23 – Criteri di utilizzazione del personale ATA in rapporto al POF 

1 – Il personale ATA viene utilizzato nelle attività deliberate nel  Piano dell’Offerta Formativa  

sulla base dei seguenti criteri:  

- valorizzazione delle risorse in termini di competenze professionali; 

- qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio;  

- rispetto delle ore di vita del personale. 

L’utilizzazione del personale può comportare ore di attività aggiuntive o intensificazione della 

prestazione, a seconda delle specifiche professionalità e della peculiarità del progetto/attività. 

2 – I collaboratori scolastici vengono inseriti nei progetti deliberati nel POF in rapporto alle 

esigenze specifiche, e in particolare:  

- i progetti curricolari svolti in orario di lezione non comportano impegni per i collaboratori 

scolastici, a meno che il progetto stesso non lo preveda nella forma di intensificazione della 

prestazione; 

- i progetti extracurricolari svolti in orario pomeridiano non comportano impegni per la vigilanza 

nel caso in cui ricadano nei giorni previsti dalla turnazione; possono comportare prestazioni orarie 

aggiuntive per la pulizia del locale ove ciò sia necessario in rapporto alla flessibilità del servizio, e 

prestazioni orarie di vigilanza e/o pulizia ove ricadano in giorni non previsti dalla turnazione. 

 

Articolo 24 – Settori di lavoro 

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

unità di personale della stessa qualifica 

2 – L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico, tenendo conto delle diverse 

professionalità. La gestione del personale all’interno degli stessi è affidata, su iniziativa del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai coordinatori di settore nominati periodicamente 

secondo quanto concordato nel Piano delle attività. 

 

CAPO III – ORARIO DI LAVORO 

Articolo 25 – Orario normale di lavoro 

1 – L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico 

2 – Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità 

del servizio 

3 – L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività curricolari 

ed extracurricolari previste dal POF, e le riunioni degli OO.CC, con le precisazioni di cui al comma 

2 dell’art. 24. Di norma l’orario di servizio si articola su 36 ore settimanali, o su 35 per il personale 

che accetta di effettuare la turnazione.  

Articolo 26 – Organizzazione dell’orario in riferimento al POF - Turnazione  

1 - Gli assistenti amministrativi, potranno osservare orario flessibile in modo da coprire il servizio 

dalle 7.45 fino alle 17.30 nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì, fino alla 15.12 nei giorni 

di Lunedì e Venerdì. I turni sono organizzati su giornate di 6h 30’ ciascuna con due rientri 

pomeridiani di 1h 45’ o su giornate di 6h ciascuna con due rientri pomeridiani di 3h (2 unità nei 

giorni di Ma-Gi). Nei giorni in cui è previsto il rientro, gli A.A. osserveranno 30’ di pausa tra 

l’orario antimeridiano e quello pomeridiano 

2 - I collaboratori scolastici durante il periodo delle attività didattiche, turneranno, in modo da 

coprire il servizio dalle 7.00 fino alle 18.30. in rapporto alle esigenze del POF e del Piano 

Annuale delle Attività. Vengono organizzati 2 turni: uno mattutino (n.10 unità) ed uno 

pomeridiano (n.3 unità) a rotazione settimanale, come specificato nel Piano annuale delle 

Attività. Per i Collaboratori Scolastici, impegnati nella turnazione pomeridiana, ricorrono le 

condizioni per l’applicazione del regime delle 35 ore settimanali. 
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3 - Gli Assistenti Tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall’art.53 comma 3 del CCNL vigente, 

effettueranno un orario di 6h per 3 giorni e due giornate spezzate con 6h + 3h pomeridiane. 

4 - Il/I Docente/i inidoneo/i assegnati alla scuola per il servizio in Biblioteca viene/vengono 

assimilato/i al personale ATA per quanto riguarda lo svolgimento dell’orario settimanale (36 

ore). L’orario verrà effettuato assicurando almeno 6h mattutine (in generale a partire dalle 7.45) 

ed le restanti ore fino al conseguimento delle 36, con due rientri pomeridiani. 

5 - In caso di esigenze dipendenti da necessità didattiche curricolari, o anche da eventi straordinari, 

iI DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando tra tutto il personale quello 

addetto, e fissando il periodo della turnazione, con il criterio della rotazione tra tutti i 

collaboratori. Questo in particolare durante lo svolgimento degli Esami di Stato, periodo in cui 

presumibilmente la scuola sarà aperta anche il sabato. 

6 - I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili o dopo 

nuovo accordo con la RSU. 

Articolo  27 - Flessibilità  

1 - La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del 

servizio, in particolare nel periodo compreso dal 1° settembre sino alla fine degli esami di Stato; 

nel periodo in cui ogni attività didattica è sospesa l’orario sarà svolto su un unico turno 

mattutino di 7h 12’ (7h per coloro che usufruiscono del regime a 35 h) 

2 - L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare 

l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà 

recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario 

settimanale, o con prolungamento orario nella stessa giornata, o nell’arco della settimana per 

coloro che effettuano orario articolato con rientri. Tali forme di flessibilità, possono essere 

concesse e applicate sulla base di richiesta motivata, con modalità compatibili con le esigenze di 

servizio. 

Articolo 28 – Sostituzione dei colleghi assenti 

1 - In caso di assenza per malattia di un assistente amministrativo  la sostituzione verrà fatta con 

ricorso a supplenze, o con altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso 

aggiuntivo, a seconda che se ne ravvisi la necessità. 

2 - In caso di assenza per malattia di  un collaboratore scolastico, per la quale non si sia fatto ricorso 

a personale supplente, la sostituzione verrà fatta dai colleghi che ne danno disponibilità, garantendo 

un’equa rotazione, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo per un’ora giornaliera, per la 

pulizia dei locali. 

Articolo 29 - Permessi brevi 

1 - Permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal 

Dirigente Scolastico sentito il DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale 

necessario in servizio. 

2 - I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno 

scolastico 

3 - La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 

4 - Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di 

servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il 

numero minimo di personale presente.  

5 - I permessi andranno recuperati entro due mesi, secondo le esigenze dell’amministrazione, dopo 

aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero ed esserne stati autorizzati; in 

caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio.  

6 - Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (per Consigli di classe, Consiglio di Istituto, 

ecc.) dovranno comunque essere convalidate, per un massimo di una unità di personale, dal 

Dirigente Scolastico, e verranno retribuite con il Fondo d’Istituto o daranno diritto a riposo 

compensativo. 
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Articolo 30 – Ore eccedenti 

1 - Ogni unità di personale ATA può dare la propria disponibilità per l’effettuazione di ore 

eccedenti l’orario di servizio in sostituzione dei colleghi assenti, nonché per rispondere a 

particolari esigenze dei progetti inseriti nel POF. In ogni caso tali prestazioni dovranno essere 

contenute entro i limiti del finanziamento annualmente disponibile e secondo i criteri stabiliti 

dalla contrattazione integrativa relativa alla distribuzione del Fondo d’Istituto. 

2 - La scuola può richiedere a sua volta, per necessità imposte dall’obbligo di vigilanza degli 

alunni, ore eccedenti l’orario di servizio, possibilmente con preavviso di 24 ore, ma anche senza 

in casi di imprevisti sopraggiunti. Tali ore saranno recuperate con recuperi compensativi, o 

retribuite secondo la normativa vigente. 

3 - Le ore eccedenti svolte per qualunque motivo in giornata festiva verranno remunerate secondo 

la tabella 6 allegata al CCNL vigente. Nel caso in cui entrino a far parte della banca ore di cui 

all’art.27 comma 3, verranno contabilizzate nella misura di 70 min / ora prestata. 

 

Articolo 31 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA 

1 -  I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL del 29/12/2007 e spettanti per ogni 

anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito 

il numero minimo di personale in servizio. 

2 -  La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I 

giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e 

salvaguardando il numero minimo di personale necessario a garantire l’efficienza del servizio. 

3 -  Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere usufruite nel periodo 

dal 1.7 al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 10 giugno di ogni anno, con risposta da 

parte dell'amministrazione entro 5 gg. dal termine di presentazione delle domande. Sulla base delle 

domande pervenute, saranno fissati a questa data (15 giugno) i turni prestabiliti di cui all’art.13 

comma 11 del CCNL vigente. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi 

dal 11.7 al 20.8 sarà di n.2 collaboratori scolastici e di due assistenti amministrativi. Durante la 

settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio 

minimo sarà di due unità. 

4 -  Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati 

in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di 

richiesta. 

5 -  La richiesta per tutte le giornate di ferie deve essere fatta per l’anno scolastico di riferimento 

(cfr. art. 13 comma 10 del CCNL); compatibilmente con le esigenze di servizio, il piano ferie, sulla 

base delle richieste, può comprendere anche giorni successivi al 31 Agosto (max cinque), ma 

comunque prima dell’inizio delle lezioni; allo stesso modo è possibile riservarsi la richiesta di 

massimo 3 giorni di ferie per l’anno scolastico successivo, che saranno disposte in coincidenza con 

giornate di sospensione dell’attività didattica e di chiusura degli uffici, deliberati dal Consiglio di 

Istituto. 

6 -  Poiché nella scuola è adottata la settimana corta, ai sensi dell’art.13 comma 5 del CCNL 

vigente, per il personale ATA il sabato è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle 

ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 

per ciascun giorno, con sistema di debiti/crediti orari rispetto alla durata dell’effettivo servizio da 

considerare in Banca ore (cfr art.27 co.3) 

7 -  Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggiori carichi di lavoro e previsti 

dalla contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di istituto si fa 

riferimento a quanto previsto in merito. 

8 -  L'eventuale rifiuto delle ferie richieste da parte del dirigente scolastico deve risultare da 

provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa 

entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza. 
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Articolo 32 - Permessi per motivi familiari o personali 

I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL devono essere richiesti, di 

norma, almeno 3 giorni prima.  

 

Articolo 33 - Attività aggiuntive 

1 - Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre 

l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di 

lavoro. 

2 - Tali attività consistono in: 

a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, 

amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica; 

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, 

tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro); 

c) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla 

gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo 

il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo); 

d) sostituzione del personale assente. 

3 - Le attività aggiuntive quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. In caso 

di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite possono essere 

compensate con recuperi giornalieri concordati. 

4 - La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva che esuli dalle attività già 

certificate nel POF deve essere notificata all'interessato con lettera scritta, di norma con congruo 

anticipo rispetto al servizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di 

attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore, salvo diversa richiesta del lavoratore. 

 

Articolo 34 - Incarichi aggiuntivi 

1 -  Gli incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 47 del CCNL, saranno attribuiti dal Dirigente 

Scolastico entro un mese dall’inizio delle lezioni. 

2 - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, in rapporto al 

numero degli incarichi disponibili per i singoli profili professionali e per le singole tipologie, sulla 

base della professionalità del dipendente, accertata e documentata, e della  comprovata competenza 

nel settore di riferimento per l’incarico, anche a prescindere da eventuale titolo professionale o 

certificazione esterna, accertata la disponibilità dichiarata dal personale interessato, ponendo 

attenzione che venga rispettata negli anni un’equa rotazione del personale all’interno della 

medesima competenza professionale e nel rispetto dei criteri di cui al presente comma. 

3 – A parità di requisiti, è preferenziale l’anzianità di servizio maturata in questa istituzione 

scolastica. Il titolo di studio dà precedenza, a norma di legge, per la sostituzione del DSGA. 
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PARTE SECONDA   

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2015/16 
 

CAPO I - NORME GENERALI E COMUNI 

 

Articolo 35 - Risorse 

1 - 1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

 Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MPI; 

 Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; 

 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 provenienti dai Progetti nazionali e comunitari. 

2 - Nel caso in corso d’anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica 

dell’accordo annuale. 

3 - In base ai parametri contrattuali (intesa 07/08/2014) e del decreto di assegnazione del 25/09 e 

del 12/11 uu.ss. le risorse disponibili vengono quantificate per il presente anno scolastico come 

segue (Lordo Dipendente)  

 Res.14/15 Acc. 15/16 Totale contratt. Accanton. Totale prev. 

FIS € 12.390,57   € 55.419,81 € 67.810,38 -€ 5.015,25 € 62.795,13 

Att.Sp. € 2.040,29  € 2.370,93  € 4.411,22  € 4.411,22 

Ore ecc. € 6.070,63  € 3.015,25  € 9.085,88  € 9.085,88 

FF.SS. € 1.232,49 € 3.539,12   € 4.771,61  € 4.771,61 

Inc.Sp. € 0,01 € 2.211,00 € 2.211,01  € 2.211,01 

Totale € 21.733,99 € 66.556,11 € 88.290,10 -€ 5.015,25 € 83.274,85 

Si fa presente che vi è ad oggi un’ulteriore risorsa di € 3.035,50 (Lordo dipendente) su Bilancio 

della scuola disponibile per i Corsi di recupero estivi. 

4 - Dal FIS disposto per il corrente anno scolastico viene accantonata la quota di indennità di 

direzione per il DSGA (€ 3.800,00  - seq. contr. 25/06/2008); si concorda di accantonare anche 

l’equivalente dell’indennità di funzione superiore per la sostituzione del D.S. (€ 1.215,25); resta 

pertanto disponibile la somma di € 62.795,13.  

 

Articolo 36 – Ripartizione percentuale del Fondo d’Istituto 

Per la ripartizione del FIS tra personale docente e personale ATA si considerano la consistenza 

numerica e la proporzione all'importo ponderato delle retribuzioni orarie previste dalla tabella 

allegata al CCNL; si ottiene in tal modo la usuale ripartizione del 75% ai docenti e il 25% agli 

ATA. Questa percentuale si può applicare al solo FIS accertato per l’a.s. in corso al netto degli 

accantonamenti di cui sopra (€ 55.419,81 - € 3.800,00 - € 1.215,25 = € 51.666,01). Tenuto conto 

però delle economie 14/15 che sono riferite solo ai docenti, si arriva solo per quest’anno, ad una 

ripartizione complessiva nella misura percentuale del 76,4 % per il personale docente (€ 

47.965,13) e del 23,6% per il personale ATA (€ 14.830,00), di cui il 57,0% ai collaboratori 

scolastici e il 43,0% alle rimanenti qualifiche (tenendo conto della consistenza numerica dei 

rispettivi ruoli). Si riassume il tutto nella seguente tabella, che comprende anche le altre risorse con 

destinazioni finalizzate: 
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Docenti Res.14/15 Acc. 15/16 Totale contrattab. 

FIS € 12.390,57 € 35.552,06 € 47.965,13 

Att.Sp. € 2.040,29  €    2.370,93  € 4.411,22 

Ore ecc. € 6.070,63  €    3.015,25  € 9.085,88 

FF.SS. € 1.232,49  €    3.539,12  € 4.771,61 

Totale € 21.733,98 € 44.477,36 € 66.211,34 

 

 

 

 

ATA Res.14/15 Acc. 15/16 Totale contrattab. 

FIS  € 17.360,00 € 14.830,00 

Inc.Sp.   €    2.211,00  € 2.211,00 

Totale  € 17.063,50 € 17.063,50 

Si concorda che eventuali ulteriori risorse per le diverse voci verranno finalizzate incrementando le 

disponibilità complessive con le stessa ripartizione di scopo e percentuale sopra indicata.  

Articolo 37 - Criteri generali per l'impiego delle risorse 

a) Premesso che la presente intesa ha come obiettivo principale quello di certificare la 

finanziabilità delle attività del POF già deliberate da tempo, vista la ritardata assegnazione, le 

risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate 

nel seguente ordine di priorità: 

a) retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente, ivi comprese 

le attività di formazione in servizio, e delle attività aggiuntive per il personale ATA; 

b) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle 

attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al 

curricolo ordinamentale; 

2 - I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale saranno progettati e realizzati 

nella misura permessa dalle risorse di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 

3 - Il prospetto dei progetti annualmente deliberati nel POF viene accluso al presente contratto e ne 

costituisce parte integrante, ferma restando la possibilità di modifiche in itinere previste dalla 

normativa. 

4 - Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti: 

- in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più 

intensi carichi di lavoro previsti. In caso di subentro o sostituzione del dipendente 

originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito di assenza o per 

altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; 

lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da 

presentare al termine dell’attività medesima; 

- in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato 

sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà 

effettuata, di volta in volta, nel corso di ogni attività. 

5 - Le ore di avviamento alla pratica sportiva pomeridiana effettuate dai docenti di Educazione 

Fisica saranno retribuite con la misura prevista dall’art. 87 del CCNL 2007, comma 2, per come 

deliberato dal Consiglio d’Istituto, all’interno delle attività del Gruppo sportivo 

 

CAPO II - PERSONALE DOCENTE 

Articolo 38 – Individuazione  

1 -  I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale saranno progettati e realizzati 

nella misura compatibile con le risorse di cui agli articoli 35 e 36 del presente contratto. 

2 – Il Dirigente Scolastico individua i docenti per lo svolgimento delle attività aggiuntive ed 

extracurricolari sulla base dei criteri di cui all’art. 11 del presente contratto. Lo stesso attesterà, sulla 

base degli atti d’ufficio, delle eventuali documentazioni fornite dagli interessati, delle relazioni 

finali, e della personale vigilanza, a compimento degli stessi e comunque non oltre la fine dell’anno 

scolastico cui l’incarico si riferisce, il regolare espletamento delle funzioni per come previsto, anche 
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in termini di efficacia e di efficienza e in funzione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi 

prefissati, ai fini della liquidazione della  retribuzione dovuta. 

Articolo 39 – Attività Aggiuntive  

Ferma restando la priorità in termini di legge per gli IDEI e le attività di recupero e sostegno, sulla 

base della ripartizione percentuale di cui all’art. 36 del presente contratto, vista la consistenza del 

Fondo d’Istituto, per l’anno scolastico 2015/16 si prevede per questo ambito di spesa la somma 

equivalente al seguente importo complessivo di ore retribuite secondo le disposizioni del contratto 

2007, corrispondente al 57,1% delle risorse disponibili per i docenti, così suddivise: 

- ore 150 per attività aggiuntive di insegnamento (Corsi di recupero estivi, a € 50,00 orarie); 

- ore 130 per attività aggiuntive di insegnamento (IDEI, Approfondimenti e Progetti POF, a € 

35,00 orarie); 

- ore 376 per attività aggiuntive non di insegnamento; (Aggiorn. e Sperim.CLIL, Tutoraggio 

ASL e neo-imm. Ruolo, a € 17,50 orarie). 

- ore 500 per attività aggiuntive non di insegnamento; (Progetti del POF a € 17,50 orarie). 

In questo caso, ove i progetti deliberati nel POF richiedessero, in fase di preventivo, un numero di 

ore complessive superiore a tale previsione, il compenso forfettario attribuito per ogni progetto sarà 

ridotto in modo proporzionale, fatta salva ovviamente la possibilità dei docenti incaricati di 

accettare o meno l’incarico stesso 

Articolo 40 – Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

1 - I compensi per il personale designato dal dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo 

sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite, con preciso riferimento ai 

limiti ed agli obiettivi previsti nel conferimento delle deleghe medesime. 

2 - Per il corrente anno scolastico 2015/16 vengono stabiliti i seguenti parametri orari: 

Docente collaboratore per il controllo di gestione e con funzioni vicarie - compenso forfetario pari a 

n. 140 ore di attività aggiuntive non di insegnamento; 

Docente collaboratore per la gestione della comunicazione - compenso forfetario pari a n. 80 ore di 

attività aggiuntive non di insegnamento. 

3 - Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi individualmente e in forma scritta con la 

descrizione dettagliata delle competenze e dei compiti. 

Articolo 41  – Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa  (art. 30 CCNL) 

1 -  II numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del 

Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari 

e sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico. 

2 - Le parti, vista le delibere del Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2014, e considerando la 

disponibilità prevista di € 4771,61 convengono che sia corrisposta, per l'a.s 2015/16 a ciascuna 

funzione strumentale un compenso forfetario di € 530,00 (circa 30 ore equivalenti), per ciascun 

docente impegnato con incarico di Funzione Strumentale. 

3 – Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi individualmente e in forma scritta con la 

descrizione dettagliata delle competenze e dei compiti. 

Articolo 42 – Altre Attività retribuite con il Fondo d’Istituto 

1 – Danno accesso al Fondo di Istituto nella misura forfetaria indicata dalla tabella che segue le 

seguenti attività aggiuntive, che unite a quelle previste all’art. 40 e 41 costituiscono il 42,9% delle 

risorse disponibili. I seguenti compensi, ad eccezione di quelli relativi a commissioni (a registro), 

sono da considerare come forfetari misurati in ore equivalenti di attività funzionali all’insegnamento 

(€ 17,50 /ora). Le attività di Referente e di Responsabile di Laboratorio (per le attività deliberate dal 

Coll.Doc.) saranno retribuite in modo forfetario a fronte di una relazione che attesti la congruità 

dell’impegno, nella misura di € 350,00 (20 ore equivalenti) ove il Referente è unico, di € 262,50 (15 

ore equivalenti) ciascuno ove vi fossero 2 referenti. 
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ATTIVITÀ N.doc. Ore compl. 

Coord.classi V 18h *8 doc 144 

Coord.cl.I-IV 13h *34 doc 442 

Referenti e Comm.   205 

Referenti Organizz. (Sito, sicur.) 2 65 

Stesura or.sett. 2 100 

Totale   956 

 

2 – Le risorse del FIS destinate ai docenti risultano pertanto complessivamente così suddivise: 

 costo un. Ore prev. sp. l.dip.  

Disponibilità →   € 47.965,13  

Collaboratori DS € 17,50 220 € 3.850,00 8,0% 

Att.Supp.Aut. € 17,50 956 € 16.730,00 34,9% 

Att.Agg.non ins.Prog(*) € 17,50 500 € 8.750,00 

57,1% 
Att. Agg. Sper., Tutor € 17,50 376 € 6.580,00 

IDEI € 35,00 130 € 4.550,00 

Corsi rec.Estivi € 50,00 150 € 7.500,00 

Residuo   € 5,13  

   € 47.965,13  

Si concorda fin d’ora che eventuali ulteriori finanziamenti del FIS, oggetto di ulteriore 

contrattazione, nella parte destinata ai docenti, siano finalizzati con priorità ai Corsi di Recupero ed 

agli IDEI e quindi alle attività di Aggiornamento e Sperimentazione. Analoghe priorità ove alcune 

attività o figure possano essere retribuite nella stessa misura, con sufficienti finanziamenti ad hoc, 

derivanti dall’applicazione della L.107/2015. Viceversa, ove vi fosse un residuo compatibile (126 

ore a € 17,50), questo verrà destinato a remunerare i segretari dei Consigli di classe nella misura di 

3 ore ciascuno. Analogamente un ulteriore disponibilità residua (42h a € 17,50) sarà utilizzata per 

incrementare il compenso dei coordinatori di classe di 1 h ciascuno. 

3 - La partecipazione ai progetti del POF viene retribuita entro il massimo di ore previste per 

ciascun progetto, la cui compatibilità finanziaria sia stata deliberata dal Consiglio d’Istituto. 

4 - La partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro e progetti darà accesso al Fondo d’Istituto 

per le ore effettivamente prestate e documentate (a registro), in base al monte-ore fissato per 

ciascuna commissione, e la cui compatibilità finanziaria sia stata deliberata dal C.d.I. 

5 – Ove per tutte le attività ‘a registro’ fossero svolte un numero di ore superiori a quelle previste 

nella lettera di incarico, queste saranno retribuite solo se, in presenza di documentazione 

giustificativa, sono disponibili ulteriori risorse, come previsto all’art. 36, o risparmi determinati 

dalla non attivazione o attivazione parziale di altri progetti o attività. Allo stesso modo potranno 

essere retribuite ulteriori attività e incarichi deliberati dal Collegio Docenti. 

 

CAPO III - PERSONALE ATA 

Articolo 43 - Quantificazione delle attività aggiuntive  

1 - Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ 

Assemblea del personale ATA, individua il personale per lo svolgimento delle attività 

aggiuntive sulla base 

- della disponibilità espressa dagli interessati 
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- delle professionalità in rapporto alle attività da svolgere, nel caso sia richiesta una specifica 

professionalità 

2 – Sulla base della ripartizione percentuale di cui all’art. 36 del presente contratto, vista la 

consistenza del Fondo d’Istituto, per l’anno scolastico 2014/15 si prevede di retribuire al personale, 

suddiviso per profilo, le seguenti attività con la corrispondente previsione indicativa di impegno e 

con le misure orarie indicate nel CCNL vigente. 

COLLABORATORI SCOLASTICI (57% di € 14.830,00 = € 8.450,00) (mis. or.: € 12,50) 

Attività n.ore 

Intensificazione (*) 130 

sostituzione colleghi assenti (intesa come intensificazione) (*) 300 

attività pomeridiane di supporto (apertura locali, vigilanza, pulizia e riordino) alla 

realizzazione dei progetti extracurricolari inseriti nel POF (a) 246 

cura e manutenzione delle aiuole della scuola (a) 

TOTALE 676 

a) 60 h per intensificazione attività pomeridiane (1h/sett. per 3 coll.scol. impegnati di pomeriggio – 

20 sett.) 

20 h per pulizia spazi esterni e cura aiuole (1h/sett. per 1 coll.scol. secondo disp. - 20 sett.) 

166 h per att. aggiuntive, prolungamenti orari (solo dopo il termine previsto per gli OO.CC., 

straordinario - Open day, ecc.-) 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (43% di € 14.830,00 = € 6.380,00) (mis. or.: € 14,50) 

Attività n.ore 

Pratiche relative all’adozione dei libri e area bilancio 80 

Collaborazione all’espletamento degli esami di Stato e Statistiche  30 

Collaborazione pratiche pensioni e ricostruzioni di carriera e prot.informatico 70 

Collaborazione progetti POF   40 

Collaborazione alle prove Invalsi  50 

Coordinamento fotocopie ad uso degli alunni e dei docenti  30 

Collaborazione nomine Scuola polo, docenti supplenti brevi e assenze del personale 60 

Supporto alla gestione del materiale tecnologico classi e segreteria 80 

TOTALE 440 

Eventuali entrate aggiuntive determinate da finanziamenti per specifici progetti (Fondi europei, 

progetti dell’USR o dell’USP, ecc.) saranno utilizzate per la coperture delle necessità di vigilanza, 

assistenza e attività amministrativa correlate ai progetti per i quali sono state assegnate. 

Ove l’impegno orario suindicato non fosse sufficiente si ricorrerà per le attività obbligatorie di 

scuola (Organi collegiali e scrutini) ad una riorganizzazione dell’orario del personale, per altre 

attività progettuali inserite nel POF, svolte al di fuori dell’orario di servizio, ricorrendo anche ad ore 

da recuperare con riposo compensativo nei termini previsti dall’art.54 commi 4 e 5 del CCNL 

vigente, o con recupero di eventuali permessi orari usufruiti. 

 

Articolo 44 –Incarichi Aggiuntivi (Art. 47 CCNL) e ripartizione finanziaria 

1 - – Visto l’articolo 35 del presente contratto, e considerando la disponibilità finanziaria prevista di 

cui allo stesso art. comma 3, le parti stabiliscono i seguenti importi da attribuire per gli incarichi 

aggiuntivi: (Disponibilità complessiva 15/16: € 2.211,00) 

I) collaboratori scolastici 

Manutenzione all’edificio scolastico con esecuzioni di semplici lavori di riparazione e migliorie: n. 

1 Incarico Aggiuntivo di € 737,00 

II) assistenti amministrativi: 
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Collaborazione nel coordinamento progetti POF: n.2 Incarichi Aggiuntivi di € 737,00 ciascuno 

2 - Nel caso in cui lo svolgimento dell' incarico aggiuntivo venga ritenuto non adeguato, anche 

durante l'anno scolastico, il Dirigente Scolastico, su motivata proposta del DSGA e previa 

informazione preventiva, revocherà l'attribuzione effettuata e provvederà a nuova attribuzione; 

il compenso sarà corrisposto pro-quota ad ambedue gli interessati 

3 - All'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA assente spetta l'indennità di 

amministrazione per il periodo di effettiva sostituzione, nella misura prevista dal CCNL. 

4 - Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi individualmente e in forma scritta con la 

descrizione dettagliata delle competenze e dei compiti. 

 

Articolo  45 – Recuperi compensativi 

I recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive non possono superare il 

50% del totale su base annua, salvo diversa richiesta degli interessati 
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PARTE TERZA     

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 

IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 

Articolo 46 - Campo di applicazione 

1 - II presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti 

dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 

24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal CCNL Scuola 

04/08/95, dal D.L.vo.297/94,dal D.Lgs.165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive 

vigenze. 

2 - Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita 

dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 

3 - I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano sevizio con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola 

per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e 

l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di 

macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di 

videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, 

anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative 

complementari previste nel POF. 

4 - Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 

l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per 

la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza. 

5 - Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i 

locali della scuola, si trovino all'interno di essa (ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, 

pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti, ecc.). 

 

Articolo 47 - Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza 

1 - Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i 

seguenti obblighi in materia di sicurezza 

a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; 

b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i 

criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati; 

c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 

d) pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale 

scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento 

periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

 

Articolo 48 - Servizio di prevenzione e protezione 

1 - Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il 

servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le 

dimensioni della scuola. 

2 - I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le 

capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti 

assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell’espletamento del 

loro incarico. 
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Articolo 49 - Sorveglianza sanitaria 

1 -  I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato 

un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

2 - Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge 

come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e 

biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008 e successive 

modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le 

interruzioni. 

3 - L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con 

l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene 

individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine 

dei Medici della Provincia di Messina 

 

Articolo 50 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

1 - Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e 

protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, 

alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

2 - Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento 

sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e 

formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

3 - La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 

4 - Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla 

riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi docu-

mentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione. 

 

Articolo 51 - Rapporti con gli enti locali proprietari 

1 - Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale 

proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto 

riguarda la sicurezza. 

2 - In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di 

emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale 

proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini 

della sicurezza a termini di legge. 

 

Articolo 52 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione 

1 - Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione 

e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti. 

2 - I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI. lavoro/sanità del 16/1/97. 

 

Articolo 53 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

1 - La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne 

comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

2 - II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel 

rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite 

che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto. 

3 - La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente 

scolastico, prevista dal D.Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della 



 

26 

 

consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e 

opinioni che devono essere verbalizzate;  inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul 

piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella 

scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, 

comma 5, del D.Lgs 81/2008. 

4 - II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 

documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle 

inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione 

dei lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli 

infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di 

vigilanza. 

5 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della 

documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione. 

6 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 18, 

del D.Lgs 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della 

formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.I. lavoro/sanità del M11/97 con 

possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze. 

7 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 

svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le 

rappresentanze sindacali. 

8 - Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 81/2008, il rappresentante per la 

sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi 

orari entro un massimo di 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del 

presente articolo; il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio 

a tutti gli effetti . 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Articolo 54 – Norme contrattuali di livello superiore 

1 - La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 

livello superiore e dalle leggi; ad esse si farà riferimento anche per tutto quanto non 

espressamente contemplato dal presente contratto. 

2 - In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'istituto con le disposizioni e gli 

accordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva - questi ultimi. 

 

Articolo 55 - Disposizione finale 

1 - II presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà 

sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà 

effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo. 

2 - Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di 

riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto 

Integrativo d'istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo dei presente Contratto 

Integrativo d'istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile. In 

particolare il presente contratto andrà aggiornato in base alle disposizioni di adeguamento al Dlgs 

150/09. 

 

 

 


