
 

 

 

 

I S T I T U T O  T E C N I C O  C O M M E R C I A L E  E  G E O M E T R I  

                                                     “GALIANI – DE STERLICH” 

          Via U. Ricci, 22 -  Tel. (0871) - 65763 - 41840 - 64256  - 404770 (Fax) 
                                                 66100   -   C  H  I  E  T  I 
    Sede di Chieti Scalo Via Colonnetta 99/A  Tel.(0871)-565351 – 551470(Fax) 
                         Distretto Scolastico n. 9 - Cod.Fiscale 93049010692 

                                  E-mail – CHTD1100029L@istruzione.it 

 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

VERBALE DI STIPULA 
Il giorno   16 giugno 2015   alle  ore  13,00   nel locale  della Presidenza , sono  convocate   
con nota Prot.n. 3782 del 22/05   le rappresentanze sindacali per la stipula del C.C.I. d’Istituto. 
La parte pubblica e le rappresentanze sindacali presenti  
VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data    26 Febbraio  2015;  
ACQUISITO  il parere positivo dei Revisori dei conti,   agli atti   della   scuola  Verbale   n. 3/2015        
del   22 Maggio  2015; 
 

 STIPULANO 
Il   presente   Contratto  collettivo  integrativo  dell’Istituto  T. C.G.   “ Galiani  de Sterlich” 
 
Parte Pubblica 
 
Il Dirigente Prof.ssa Candida Stigliani    F.to 
 
Parte Sindacale 
RSU 
 
Giovanditti Antonella    F.to                   
 
Di Renzo Rocco             F.to                      
 
Rapposelli Paolo            F.to                   
 
Sindacati scuola Territoriali 
 
CISL-SCUOLA    Assente                           FLC/CGIL   Assente 
 
SNALS    Assente                                         UIL-SCUOLA    Assente 
 
   
Il presente contratto,corredato dei prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché 
l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, va inviato, entro i 
cinque giorni successivi alla data di stipula all’ARAN(casella PEC: 
contrattointegrativo@aranagenzia.it)  e al CNEL(casella PEC: protocollo@postacert.cnel.it) insieme ai 
seguenti documenti: 
-relazione tecnico-finanziaria 
-relazione illustrativa 
Inoltre  le relazioni e il contratto verranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 
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IPOTESI 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 

A.S. 2014/15 
 

 
PARTE I 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 
 

Art.1 –Ambito di applicazione e spazio negoziale del contratto 
 
 
1.Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica, con 
contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 
Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014/2015 e fino 
alla stipula del nuovo contratto. 
Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme 
imperative o per accordo tra le parti. 
2.Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall’art.6, comma 2 del CCNL 29 novembre 
2007, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel D.L.vo n.150/2009 e nel successivo 
Decreto Legge n.95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.135: 
a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; 
b) determinazione del contingente di personale ATA da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi 
essenziali; 
c) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
d) 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.L.vo 165/2001, al personale docente e ATA, compresi i compensi 
relativi ai progetti nazionali e comunitari; 
e) modalità di esercizio dei diritti individuali direttamente pertinenti con il rapporto di lavoro. 
3.Il presente contratto  definisce inoltre la misura dei compensi previsti per lo svolgimento delle attività 
finanziate con il fondo d’istituto: 
a) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente, non più di due unità, della cui 
collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle 
proprie funzioni organizzative ed amministrative(art34); 
b) definizione dei compensi relativi agli incarichi specifici del personale ATA( art.47); 
c) definizione della misura dei compensi per le prestazioni autorizzate eccedenti l’orario di servizio del 
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personale ATA(art.51, c.4); 
d) misura dei compensi per le ore eccedenti prestate per l’avviamento alla pratica sportiva(art.87, c.2); 
e) definizione dei compensi forfettari da attribuire al personale impegnato nelle attività da retribuire ai 
sensi dell’art.88, c.1; 
f) misura del compenso al personale docente che attua la flessibilità organizzativa e didattica(art.88, 
c.2,let.a); 
g) definizione della misura dei compensi per lo svolgimento delle funzioni strumentali. 
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. 
5. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto 
Integrativo d’Istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di 
innovazioni legislative e/o contrattuali. 
 
 

Art. 2- Interpretazione autentica 
 
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto,  su richiesta di uno o più 
firmatari dello stesso, il dirigente scolastico entro 5 giorni convoca le parti per interpretare la parte del 
contratto in discussione.  
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 venti giorni. 
Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della 
vigenza contrattuale. 
 
 

Art. 3- Durata e vigenza contrattuale 
 
Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato 
disdetta con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore 
fino a quando non siano sostituite dal contratto successivo. Sarà, in ogni caso rinnovata annualmente la 
parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell’istituzione scolastica. 
 
 

Art. 4- Materie aggiuntive e nuove competenze 
 
Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente alla contrattazione integrativa, 
diverse da quelle riportate nel seguente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere 
individuate su istanza di ciascuna delle parti in successivi momenti di verifica e, previo accordo, formeranno 
parte integrante del presente accordo. 
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TITOLO II 
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI  

 
Art. 5 - Premessa 

 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente 
scolastico, delle RSU, delle OO.SS. e perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti, 
il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale. La correttezza e la trasparenza 
dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, 
pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l’intesa. 

 
Art. 6 – Modelli relazionali 

 
1.Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità e delle 
rappresentanze sindacali, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 
dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di 
migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali. 
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali 
stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla 
prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il perseguimento delle finalità 
individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro. 
3. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali: 
a) informazione; 
b)contrattazione integrativa d’istituto; 
c) esame congiunto; 
d) conciliazione. 
4. Le materie oggetto dei diversi modelli sopra indicati sono quelle di cui all’art.6 del CCNL 
2006/2009,  purchè non in contrasto con provvedimenti normativi che hanno effetto sulle materie e loro 
successive modifiche e integrazioni. 
 
 

Art.7 – Strumenti 
 

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 
a)Informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa 
documentazione; 
b)esame congiunto: attraverso accordi e/o intese; 
c)contrattazione integrativa d’istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le 
materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009; 
d)conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle 
controversie. 
 

Art.8 – Informazione 
 

1.L’informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla 
prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli. 
2.Il dirigente fornisce informazioni alla RSU   e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in materia di ambiente di 
lavoro, in materia di organizzazione degli uffici e di misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, 
in materia di costituzione dei fondi per i trattamenti accessori che saranno gestiti in sede di 
contrattazione integrativa. 
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3.Il Dirigente è tenuto a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la 
documentazione necessaria, sulle seguenti materie: 
a)proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b)criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
c)utilizzazione dei servizi sociali; 
d)articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; 
e)criteri generali di organizzazione degli uffici; 
f)criteri generali inerenti l’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA, e le sue modifiche; 
g)criteri generali per l’attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA; 
h)piano delle risorse complessive per i trattamenti accessori, ivi comprese quelli di fonte non 
contrattuale; 
i)criteri per l’attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA; 
l)modalità di attuazione delle misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo 
professionale; 
m)informazione su qualsiasi tipo di emolumento erogato al personale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.45, c.1, del D.L.vo n.165/2001; 
n)criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
o)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 
amministrazione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 
p)criteri per l’individuazione del personale docente  ed ATA, da utilizzare nelle attività retribuite con il 
fondo d’istituto. 
4.Sono inoltre oggetto di informazione: 
a)modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività; 
b)modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al piano delle attività formulato dal Dsga, 
sentito il personale; 
c)criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed Ata ai plessi e sezioni staccate; 
d)l’adattamento delle tipologie dell’orario di lavoro alle esigenze di organizzazione e funzionamento dei 
servizi; 
e)le modalità e la durata dell’intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite 
di sei ore; 
f)la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali; 
g)le forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro per la lavoratrice madre e per il 
lavoratore padre. 
5. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva,  ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa 
gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: 
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; 
c)attuazione del programma di formazione; 
d)misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in 
particolare dal D.L.vo n.81/2008; 
e)andamento generale della mobilità interna; 
f)distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; 
g)funzionamento dei servizi sociali. 
6.L’amministrazione si attiene, per quanto riguarda l’informazione ai sindacati, alle “Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in 
ambito pubblico” emesse dal Garante della Privacy il 14 giugno 2007. 
7.L’informazione è fornita in appositi incontri, da concordare tra le parti. 
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Art.9 – Materie della contrattazione 
 

1.La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di 
lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. 
2.Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle 
oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali. 
3.La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle 
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione 
del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche. 
4.La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti 
collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale. 
5.I contratti integrativi non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione 
annuale dell’istituto. 
6.Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione 
nazionale o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono 
sostituite ai sensi degli articoli 1139  e 1419, secondo comma, del codice. 
7.La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: 
a)criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; 
b)determinazione dei contingenti di personale in occasione di scioperi previsti dall’accordo 
sull’attuazione della legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000; 
c)attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
d)criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi 
accessori, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.L.vo n.165/2001 al personale docente ed Ata; 
e)funzioni strumentali(art,33); 
f)incarichi specifici(art.47 come modificato dall’art.1 c.1, della sequenza contrattuale 25/07/2008); 
g)compensi per il personale coinvolto nelle attività per le aree a rischio determinati sulla base dei criteri 
generali assunti in sede di contrattazione regionale. 
 
 

Art.10 – Modalità di svolgimento della contrattazione 
 

1.Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate periodicamente secondo calendari concordati, 
oppure entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti e si concludono, di norma, entro 15 giorni dalla 
prima convocazione. 
2.Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate dal Dirigente, in forma scritta almeno 5 
giorni prima del giorno fissato. Alla convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno e 
possibilmente tutti i documenti relativi agli oggetti di discussione.  
3.L’ordine del giorno può essere integrato per richiesta scritta della RSU e/o delle OO.SS. territoriali di 
comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale anche disgiuntamente. 
4.Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette 
sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di 
particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo 
negoziale. 
5.Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure 
devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la 
necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie. 
6.Le delegazioni di contrattazione definiscono il calendario dei lavori e le sue priorità. Di norma, in 
ogni incontro, sono fissati gli ordini del giorno e la loro priorità per l’incontro successivo. 
7.Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento, il Dirigente invierà formale 
comunicazione alle OO.SS. territoriali; delle riunioni successive relative allo stesso tema darà 
comunicazione solo agli assenti. 
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8.Le delegazioni determinano, per ogni ipotesi di accordo, il termine entro cui le procedure dovranno 
concludersi. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale, qualora nel termine fissato le parti 
non concludono l’accordo a causa di contrasti insanabili, sarà redatto apposito verbale in cui saranno 
registrate le rispettive motivazioni. 
9.In ogni caso, decorsi i termini della sessione negoziale previsti dal contratto collettivo nazionale, le 
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. 
10.I contratti integrativi stipulati conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla 
stipulazione dei successivi contratti integrativi, purchè non in contrasto con provvedimenti normativi 
intervenuti successivamente alla loro sottoscrizione. 
11.I contratti integrativi possono essere modificati o integrati con gli accordi eventualmente intervenuti 
successivamente alla stipula. 
12.Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e 
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti. 
13.L’amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l’ipotesi di 
contratto integrativo, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. In assenza di rilievi nel 
termine di 30 giorni si procede alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere 
ripresa entro 15 giorni. 
14.I contratti integrativi, unitamente alle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, entrambe certificate 
dai revisori dei conti, saranno pubblicati sul sito web della scuola, adeguatamente pubblicizzati al 
personale, e copia cartacea degli stessi, se richiesta, sarà inviata alle RSU e alle OO.SS.firmatarie. 
15.L’amministrazione provvederà, inoltre, a trasmettere per via telematica all’Aran e al Cnel, entro 5 
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale, le relazioni tecnica ed illustrativa e l’indicazione delle 
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
 

Art. 11 – Procedure di raffreddamento e conciliazione   
 
In caso di controversie sull’interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato 
s’incontreranno, entro 5 giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine 
di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola. 
 

Art.12 – Assemblee sindacali 
 

1.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 ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad 
assolvere ad altri ulteriori adempimenti. 
2.Quando siano convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale Ata, il dirigente scolastico 
avrà cura di garantire il servizio con le risorse disponibili nel rispetto delle norme vigenti. 

 
 

Art. 13 – Permessi sindacali 
 

1.I membri delle RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, 
giornalieri od orari. 
I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed 
individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 
novembre 1999. 
2.La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 
- dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; 
- direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza. 
3.La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso. 
4.La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le 
esigenze di servizio. 
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Art. 14 – Bacheca sindacale 
 

1.In ogni plesso dell’istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione della 
RSU e delle OO.SS. Dove affiggere materiale di interesse sindacale e lavorativo. 
Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l’affissione, direttamente dalle 
organizzazioni sindacali territoriali. 
2.Il dirigente scolastico s’impegna a trasmettere, per quanto possibile, tempestivamente, alla RSU il 
materiale sindacale inviato per posta o e-mail o via fax. 

 
 

Art. 15 – Agibilità sindacale 
 
1.I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria 
istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. 
2.Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa 
richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti 
telematiche. 
3.I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d’accesso a tutti 
gli atti dell’istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa. 
4.La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del dirigente. 
 

Art. 16 – Trasparenza 
 

1.Per corrispondere al principio di trasparenza i prospetti analitici relativi all’utilizzo del fondo 
d’istituto ivi compresi i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi saranno pubblicati 
sul sito dell’istituto. 
2.Tale comunicazione in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, 
non costituisce violazione della privacy. 
Copia dei prospetti , se richiesta, viene consegnata alla RSU e alle OO.SS., nell’ambito dei diritti 
all’informazione. 
 

 
Art. 17 – Modalità di sciopero 

 
1.I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente 
Scolastico senza possibilità di revoca. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa 
essere garantito il regolare orario delle lezioni, s’intendono in servizio dall’inizio delle lezioni della 
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. 

 
 

Art. 18 – Contingenti di personale in caso di sciopero 
 
1.Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi 
essenziali si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il 
personale precettato per l’espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito 
allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio. 
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2.Il contingentamento riguarda solamente il personale Ata ed è finalizzato esclusivamente “ad 
assicurare le prestazioni indispensabili” previste dal comma 1 dell’art.2 della legge n.146/90, e cioè: 
-svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità(assistente amministrativo, 
collaboratore scolastico); 
-tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato (Dsga, assistente amministrativo, collaboratore scolastico). 
3.Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà, sulla base anche della 
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i 
nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime istituzioni 
scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi 
inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati 5 giorni prima dell’effettuazione dello 
sciopero. I soggetti individuati hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione 
della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, 
nel caso sia possibile. 

 
 

TITOLO III 
NORME SULLA SICUREZZA  

 

Art. 19 – Principi generali 
 
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 cono coinvolti 
nell’organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della 
sicurezza e della prevenzione. 
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 al rischio; 
-verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di 
costrizioni muscolo-scheletrico; 
-di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori. 
 
 

Art. 20 – Riunione periodica 
 

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. E’ obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una all’anno . 
Prima di tale riunione il dirigente scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici 
scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la per  la messa a norma delle strutture e per la 
manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi. 
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. 21 – Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed attribuzioni dei 

compiti 
 
Di norma, entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno scolastico, il Dirigente  predispone, d’intesa con il 
Dsga, 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) sulla base 
delle certificazioni possedute dal personale. 
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Art. 22 – Doveri e diritti dei lavoratori 
 
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 io compiere operazioni o manovre non di loro 
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; 
d)collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza; 
e)frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza; 
f)accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza. 
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 prevenzionali; 
d)all’interruzione unilaterale della 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. 23 – Compensi 
 
La partecipazione all’organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel 
Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-
dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo 
dell’istituzione scolastica. E’ compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad 
attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano 
certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per 
assicurare un’equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale. 

 
 
 

Art. 24 – Aggiornamento del personale 
 
Di norma, entro la fine del mese di ottobre, 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. 
Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione 
per i lavoratori non dipendenti dell’istituzione scolastica. 
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. 
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Art. 25 – Esercitazioni e prove di evacuazione 
 
In ogni anno scolastico sono previste almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di Prevenzione 
e Protezione. 
In ogni anno scolastico sono previste almeno due prove di evacuazione totale dell’istituto, di cui una senza alcun 
preavviso.  
 
 

Art. 26 – Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi membri ed il 
nominativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere 
individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. 
 
 

Art. 27 – Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall’art.47 del D.L.vo 81/2008. 
In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto di: 
-accedere ai luoghi di lavoro; 
-ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi; 
-ricevere una formazione specifica. 
Inoltre , è consultato preventivamente in ordine: 
-alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 
nell’azienda ovvero nell’unità produttiva; 
-alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, 
al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente; o all’organizzazione della 
formazione. 
Egli riceve informazioni e le relative documentazioni: 
-provenienti dagli organi di vigilanza; 
-sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni; 
sugli infortuni e le malattie professionali. 
Ha la possibilità di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la 
salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività. 
H a, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di 
ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro. 
Lo stesso, infine, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte 
riguardo l’attività prevenzionale. 
Per l’espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le 
rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. 
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TITOLO IV 
 

UTILIZZAZIONE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO 
 

PERSONALE DOCENTE 
(art.28-45) 

Art. 28 – Risorse destinate al personale docente 
 

 
La quota del 2,5% del totale del Fondo d’istituzione scolastica viene trattenuta in un fondo a 
disposizione per finanziare eventuali spese aggiuntive di tutto il personale per progetti o per nuovi 
progetti. 
La quota del 65% del Fondo  viene    assegnato al personale docente. 
I compensi per la collaborazione agli insegnanti individuati dal Dirigente Scolastico per l’intero anno 
scolastico devono essere assegnate in base alle effettive esigenze e complessità che si presentano e 
riferite all’anno scolastico. 
Le parti si riservano negli articoli successivi di fissare i criteri per la distribuzione di tali fondi. 
 

Art. 29 – Incarichi organizzativi-gestionali 
 

Per le  collaborazioni saltuarie con il Dirigente Scolastico,    la quota da assegnare ad ogni docente 
individuato, ad eccezione dei collaboratori del Dirigente  e del fiduciario della sede di Chieti Scalo , non 
deve superare le 100 ore di retribuzione.   

- Referenti orientamento; 
- Coordinatori di dipartimento; 
- Stesura orario; 
- Gestione sito internet; 
- Gestione pagina facebook; 
- Responsabili biblioteca; 
- Apertura biblioteche; 
- Elezioni RSU e organi collegiali; 
- Gruppo H; 
- Coordinatori di classe; 
- Responsabili palestra; 
- Responsabili di laboratorio, 
- Esperto sportivo. 

 
Art. 30 – Commissioni di lavoro e figure di supporto 

 
Ai membri delle commissioni sono corrisposti compensi forfetari per incarichi di: 
 

• Figure di supporto; 
• Commissione orientamento; 
• Commissione inclusione; 
• Commissione viaggi; 
• Commissione graduatorie di istituto docenti ed ata; 
• Commissione autovalutazione di istituto; 
• Commissione CRT; 
• Responsabile del SPP; 
• Personale addetto al primo soccorso; 
• Personale addetto alle misure di prevenzione e protezione dagli incendi. 
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 I compensi forfetari sono assegnati sulla base della retribuzione oraria lorda come da contratto       
dietro presentazione da parte del coordinatore referente o presidente della commissione di una relazione 
contenente, ove necessaria,  la rendicontazione delle attività svolte. 
 E’ competenza del Collegio dei Docenti approvare il piano delle attività ed i nominativi dei docenti 
impegnati. Il Consiglio d’Istituto stabilisce il monte ore da assegnare in ciascun ambito alle attività di 
insegnamento o funzionale ad esso per l’anno scolastico. 
 

Art. 31 – Progetti 
 
I progetti sono proposti dal Collegio dei docenti; i referenti dei progetti vengono individuati dal 
Dirigente Scolastico.  Al coordinatore referente del progetto ed ai suoi collaboratori sono corrisposti i 
compensi previsti dalla tab. 5 del CCNL 2006/2009. 
Il referente del progetto è tenuto a relazionare e rendicontare al termine del progetto sulle attività svolte. 

 
 

Art. 32 – Attività complementari di Educazione Fisica 
 
Per le attività complementari di Educazione Fisica si applica quanto previsto dall’art. 87 del C.C.N.L. 
2006/2009. 
 

Art. 33 – Ore eccedenti personale docente 
 
Ogni docente può rendersi disponibile per max sei ore settimanali, e comunque non oltre le 24 ore 
settimanali di servizio,per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo al fine di permettere la 
sostituzione dei colleghi assenti. 
 

Art. 34 – Orario di lavoro 
 
1. L’orario  di insegnamento , che di norma non può essere inferiore alle 18 ore settimanali, si articola 
in 5 giorni lavorativi. 
2. L’orario massimo giornaliero è di cinque ore di insegnamento curricolari, salvo casi particolari. 
3. In caso di accettazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo  superiore a n. 19 ore settimanali il docente 
non ha diritto al giorno libero. 
4. E’ facoltà del docente chiedere che il proprio orario di insegnamento si articoli su sei giorni 
lavorativi. 
5. E’ consentito , in caso di parttime, articolare l’orario su due giorni  lavorativi. 
 
 

Art. 35 – Orario delle lezioni 
 
Nella formulazione dell’orario di lezione  e nella scelta del giorno libero,si tiene conto oltre che della 
riforma dei cicli scolastici, anche dei criteri proposti dal collegio ai sensi dal’art.396 T.U. e deliberati 
dal consiglio d’istituto e anche delle esigenze espresse dai docenti e dagli alunni, configurandosi 
l’Istituto ad alta densità di pendolarismo, in modo da soddisfare prioritariamente quelle legate a: 

- cattedre orario in scuole diverse 
- fabbisogno di terapie per patologie croniche  documentate 
- assistenza a figlio/a dell’età da 0 a 8 anni 

A tutti i docenti è consentito il giorno libero compatibilmente con le esigenze generali, qualora più 
docenti chiedessero di usufruire dello stesso giorno libero, a conclusione dell’applicazione dei criteri 
suddetti, si prevede la turnazione. 
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Art. 36 – Orario riunioni 
 
Il D.S. elabora il piano annuale delle attività dei docenti sulla base delle indicazioni fornite dai 
medesimi come previsto dall’art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009; il Collegio all’inizio dell’anno scolastico 
ne è informato. 
Gli impegni orari individuali di ogni docente derivanti dal piano delle attività sono pari a: 

- 40 ore annue per riunioni di Collegio e/o Dipartimenti e informazioni alle famiglie sui 
risultati   degli scrutini; 

- non più di 40 ore annue per le riunioni dei consigli di classe intermedi che non 
comportino valutazione dei singoli alunni. 

I docenti che in base alle riunioni dei consigli di classe previste, abbiano un impegno  che si preveda 
superiore alle 40 ore, sono  tenuti a comunicare la situazione al D.S. al fine di essere esonerati   da 
alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi le 40 ore. 
Il D.S. informa le RSU di eventuali variazioni del piano che coinvolgono l’insieme dei docenti.. 
 
 

Art. 37 – Attività con le famiglie 
 

 
Per gli incontri individuali con le famiglie ogni docente è impegnato almeno per 9 ore annuali, da 
programmare da ottobre a maggio. 
Il docente a disposizione per l’ora di ricevimento non può essere utilizzato in altre attività ed è tenuto a 
rimanere nel locale apposito per il ricevimento, in mancanza in sala insegnanti. 
 
 

Art. 38 – Casi particolari di utilizzazioni 
 
I docenti  con ore a  disposizione  sono utilizzati in: 

 
a) attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica per gli alunni che lo richiedano; 
b)  attività di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti; 

      c)   attività educativa; 
d)  attività di biblioteca 

 Le parti convengono che nel periodo di sospensione delle attività didattiche , l’orario di lavoro si 
assolve con la sola partecipazione alle attività programmate dal collegio nel piano annuale. 

 
 

Art. 39 – Attività aggiuntive 
 

 Il dirigente assegna le attività deliberate dal collegio con lettera di incarico in cui sono indicate la 
durata, l’impegno orario, il compenso. 

 
Art. 40 – Corsi di recupero e di potenziamento 

 
Le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo sono 
retribuite con il Fondo d’Istituto come previsto dall’art. 88 c. 2 punto c) del C.C.N.L. 2006/2009. 
Le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di potenziamento  sono retribuite  come ore  
aggiuntive di insegnamento Tab.5 del CCNL 2006/2009. 
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Art. 41 – Flessibilità oraria individuale 
 
  Un docente, previa disponibilità acquisita del collega  interessato, può chiedere al Dirigente Scolastico 
specificandone le motivazioni, di effettuare un cambio di orario nella stessa classe fino ad un massimo 
di 10 ore annue, a condizione che le ore delle singole materie rimanga inalterato.  
 

Art. 42 – Permessi  brevi 
 

La fruizione dei permessi brevi è consentita come da contratto. 
Si prevede che le ore relative alle singole richieste siano recuperate entro i due mesi successivi. 

 
Art. 43 – Ferie 

 
Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall’art. 13 del CCNL 2006/09  presenta richiesta al 
dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del periodo chiesto.  
In presenza di più richieste per lo stesso periodo il dirigente scolastico dà priorità all’insegnante che ne 
ha usufruito di meno. 

Art. 44 – Completamento orario 
 
 I docenti con cattedra inferiore a 18 ore completano l’orario obbligatorio in  attività di insegnamento 
secondo il seguente  ordine di priorità: 

- spezzoni  orario pari o inferiore alle ore mancanti alle 18 ore; 
- ore alternative  all’insegnamento della religione cattolica agli alunni che lo richiedono; 
- supplenze brevi; 
- attività di insegnamento e/o educative previste nel Pof; 
- attività integrative individuate dal collegio. 

 
  Il Dirigente Scolastico opera il completamento dell’orario dei docenti con cattedra inferiore a 18 ore 
prioritariamente con l’assegnazione di uno spezzone rispettando le disponibilità  espresse e l’ordine di 
graduatoria a partire dall’insegnante con punteggio più alto. 

 
Art. 45 – Supplenze brevi 

 
I docenti che non hanno completato, in tutto o in parte, l’orario in altre attività sono utilizzati dal 
dirigente scolastico per le supplenze brevi secondo un piano di utilizzo annuale che tiene conto di avere 
docenti a disposizione in ciascuna ora della giornata. 
Ogni modifica del piano di utilizzo deve essere previamente comunicata all’interessato che può 
presentare osservazioni e proposte nei successivi tre giorni. La modifica temporanea deve essere data 
con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi non prevedibili. 
Il dirigente scolastico, o un suo incaricato, assegna la supplenza breve con comunicazione scritta, 
seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, il seguente ordine: 

- docente della stessa classe; 
- docente della stessa disciplina ma di altra classe; 
- docente di qualunque disciplina che deve recuperare un permesso orario o un ritardo; 
- docente di qualunque disciplina con precedenza a chi nella settimana ha prestato un numero di 

ore inferiore; 
- docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento da retribuire. 

Non sono utilizzabili per supplenze brevi i docenti impegnati nella stessa ora in compresenze o in altre 
attività di completamento deliberate dal collegio, salvo casi di assoluta necessità, per garantire la 
vigilanza. 
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PERSONALE ATA 
(art.46-68) 

 
Art. 46 – Risorse destinate al personale ATA 

 
 
Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota del F.I.S.   da assegnare 
al personale ATA ,sia del 32,5 %  ripartita tra i vari profili e sulla base dei progetti presentati dal 
DSGA. 
 

Art. 47 – Criteri e modalità di utilizzo delle risorse 
 

 
A ciascun unità di personale ATA, che  sostituisce il collega assente per malattia , per  permesso L.104 , 
per motivi di famiglia e astensione facoltativa  sulla base del piano di lavoro predisposto dal DSGA, 
è riconosciuto un compenso   pari ad una ora di lavoro straordinario . 
La restante parte delle risorse del fondo verrà utilizzata per retribuire le seguenti attività: 

- attuazione dell’autonomia organizzativa e amministrativo-contabile; 
- partecipazione a commissioni di lavoro; 
- partecipazione a progetti. 

 
Art. 48 – Lettera di incarichi specifici 

 
Il dirigente scolastico, su indicazione del  D.S.G.A., affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di 
prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verranno indicati: 

− il tipo di attività e gli impegni conseguenti; 
− il compenso forfetario  attribuito come da normativa;  
− le modalità di certificazione delle attività e i termini e le modalità di pagamento. 

 
Art. 49 – Liquidazione compensi 

 
Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato dovrà presentare alla conclusione dell’attività 
una relazione con le modalità previste dalla lettera di incarico. 
I compensi  saranno liquidati non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta e della 
relativa relazione finale e la definitiva approvazione del Consiglio. 
Tutti gli altri compensi a carico del fondo sono liquidati di norma entro il mese di agosto dell’anno 
scolastico in cui si sono svolte le attività, a condizione che siano presentate le relative relazioni. 
 

Art. 50 – Orario di lavoro 
 
L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni alla settimana. 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Le ore di servizio pomeridiano prestate a 
completamento dell’orario dell’obbligo, devono di norma, essere programmate per almeno 2 ore 
consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica. 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire, a 
richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa sarà comunque prevista se l’orario continuativo di 
lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. 
Qualora per la tipologia professionale e per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività 
lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo 
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di prestazione dell’ attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 
Nell’ organizzazione dei turni degli orari, si tiene conto delle eventuali richieste del personale motivate 
con esigenze personali o familiari, nel rispetto dell’esigenza di funzionalità del servizio e purché non 
determinino aggravi per gli altri lavoratori.  In particolare,  ai fini dell’assegnazione dell’ ulteriore 
giorno di riposo settimanale ai lavoratori che svolgono l’orario su cinque giorni, si procederà 
garantendo, in ogni caso una piena funzionalità dei relativi servizi. 
Le attività extra curriculari della scuola iniziano alle ore 14,00 e terminano alle ore 19,30 secondo i 
criteri fissati dal C.I. sulla scorta degli obiettivi  del POF e precisamente: 
 

Tipologia 
personale 

Modalità prestazioni orarie 

assistenti 
amministrativi 
unità di personale n. 
7 

Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì : 
Dalle 8,00  alle 13,30  e dalle 14,00 alle 17,00. 
Dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,30 alle 19,30  . 
Tutto il personale si avvicenderà con orari fissi o turnazione secondo le 
necessità connesse alle finalità e obiettivi dell’istituto. 
Nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 . 

assistenti tecnici 
unità di personale n. 
3 

Dalle 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato. L’assistente  si avvicenderà con 
orari fissi o turnazione secondo le necessità connesse alle finalità e obiettivi 
dell’istituto. I rientri pomeridiani saranno stabiliti in relazione ai progetti da 
avviare. 

collaboratori  
unità di personale n. 
15 

Dalle 8,00 alle ore 19,30 il lunedì, martedì e giovedì . Tutto il personale si 
avvicenderà con orari fissi o turnazione secondo le necessità connesse alle 
finalità e obiettivi dell’istituto. 
Dalle ore 8,00 alle ore 14,00  il mercoledì, venerdì e sabato. 
Dalle ore 7,30 alle ore 13,30/ 14,00 il pers.addetto alla pulizia della Segret ; 
Dalle ore 7,30 alle ore 14,00 il personale  della sede di Chieti scalo,  ed il 
personale addetto  alla palestra e alla portineria. 

 
Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alle disponibilità individuali e alla 
professionalità necessaria durante il turno in considerazione. 
Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio 
giornaliero del turno di lavoro. 
I turni, assegnati a ciascun dipendente, sono fissi  e non soggetti a forti oscillazioni e sono in generale 
fissati su indicazioni del dipendente  all’inizio dell’a.s. e non sono modificabili se non per importanti 
motivi. 
Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in 36 ore settimanali 
secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza 
negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. Nell’istituto sono adottate le sottoindicate 
tipologie di orario di lavoro: orario di lavoro flessibile; orario plurisettimanale; turnazione secondo le 
esigenze e gli obiettivi definiti dalla scuola. 
 

Art. 51 – Orario di lavoro articolato su cinque giorni 
 

Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, l’orario di lavoro potrà 
articolarsi (a richiesta del dipendente) in modo flessibile anche su 5 giorni con due rientri pomeridiani 
di 3 ore ciascuno. 
Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle 
esigenze di servizio. 
Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del 
dipendente, di sciopero o di chiusura dell’istituzione o perché ricadente con una festività 
infrasettimanale. 
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Art. 52 – Programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro 
 
 
La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario viene effettuato alle seguenti 
condizioni: 
1. in relazione a prevedibili intensificazioni delle attività o a particolari esigenze di servizio di 
determinati settori;  
2. avendo accertata la disponibilità del personale coinvolto.  
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: 
1. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un 
massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; 
2. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore 
concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente e, di norma, rispettivamente, non 
possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. 
 
 

Art. 53 – Flessibilità 
 
 
La flessibilità dell’orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio. 
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.  
Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso 
alla rotazione tra il personale richiedente. 
Qualora vi siano esigenze personali e non si creano problemi sull’organizzazione del servizio è 
possibile svolgere il normale orario di lavoro anche in orario pomeridiano. 
 

Art. 54 – Riduzione orario di lavoro- 35 ore settimanali 
 

Nel corrente anno scolastico verrà riconosciuta per la durata di un anno la riduzione dell’orario di 
lavoro a 35 ore settimanali, al personale ATA che per motivi di articolazione dell’orario finalizzato 
all’ampliamento dei servizi sia adibito a regimi di orari articolati su più turni o con rientri comportanti  
significative oscillazioni dell’orario.  
In pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 40 e 40bis del D.L.vo 165/2001 la riduzione dell’orario 
potrà essere usufruita a scelta del dipendente, dal personale come sopra individuato, secondo le seguenti 
modalità: 
 

• in un’unica soluzione cumulando l’ora settimanale nelle giornate di sospensione dell’attività 
didattica o durante il periodo estivo: 

• giornalmente facendo terminare il proprio orario di lavoro del turno di servizio giornaliero 
antimeridiano 10 minuti prima. 

• sulla base dell’organizzazione del lavoro, e tenuto conto dell’anzianità di servizio verrà 
individuato il personale ATA che usufruirà della riduzione  dell’orario di lavoro a 35 ore 
settimanali. Relativamente al numero dei dipendenti da coinvolgere viene previsto un numero di 
3 per il personale ausiliario e 1 per il personale amministrativo e tecnico. 
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Art. 55 – Sostituzione colleghi assenti 
 
 
 In caso di assenza per malattia , astensione facoltativa, per permessi L.104 e motivi di famiglia di un 
collega, la sostituzione per l’assenza fino a 15 giorni  di norma  verrà fatta da altro personale in servizio, 
previo riconoscimento di compenso aggiuntivo. 
 Il compenso aggiuntivo di cui al punto1. sarà pari a un’ora di lavoro, se la sostituzione avviene per le 6 
ore lavorative antimeridiane. Qualora si crei la necessità di effettuare servizio aggiuntivo oltre l’orario 
d’obbligo, il DSGA provvederà ad emettere apposito ordine di servizio. 
In caso di presenza nel luogo di lavoro di una unica figura professionale, il compenso previsto verrà 
corrisposto alla figura professionale della stessa area presente nel luogo di lavoro in quel giorno. 

 
 

Art. 56 – Chiusura prefestiva 
 
 
 Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate 
dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. 
 Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio d’Istituto. 
Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola. 
 Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate con: 
- giorni di ferie concordati o festività soppresse; 
- ore di lavoro straordinario non retribuite;  
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. 
 
 

Art. 57 – Permessi brevi 
 
 
 I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal 
DSGA, purchè siano compatibili con le esigenze di servizio. 
 I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 
 La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 
 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. 
 I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l’amministrazione le 
modalità del recupero.  
 Le ore di lavoro straordinario non preventivabili andranno ad aumentare il monte ore di eventuali 
permessi o il pagamento di straordinari. 
 

Art. 58 – Ritardi 
 
 
 Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’inizio del servizio del dipendente non superiore 
a 30 minuti. 
 Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA. 
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Art. 59 – Modalità per la fruizione delle ferie e festività soppresse  
 
 I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 2006/2007 e spettanti per ogni anno scolastico 
possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purchè sia garantito il numero minimo 
di personale in servizio e nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma 4.  
 Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di 
ogni anno scolastico con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n° 15 giorni entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico successivo e non più di n° 5 giorni entro il 15 giugno. 
 La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 3 giorni prima. I giorni 
di ferie e le festività soppresse possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio ed 
autorizzate dal DSGA. 
Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 
15/06 al 31/08. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con risposta da parte 
dell’amministrazione entro 20 giorni dal termine di presentazione delle domande. 
Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta 
dei dipendenti indisponibili; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione 
annuale in stretto ordine alfabetico, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo 
documentate, (es. chiusura aziendale) al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il 
coniuge o convivente. In caso di impossibilità ad evadere tutte le richieste si ricorrerà al sorteggio. 
Al personale della stessa qualifica è consentito,a domanda, scambiare il turno di ferie 
 Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati in ogni 
anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, su richiesta dell’interessato. 
 Per quanto riguardo la fruizione dei giorni maturati per maggior carichi di lavoro e previsti dalla 
contrattazione decentrata a livello di istituto per l’assegnazione del fondo di istituto si fa riferimento a 
quanto contenuto nei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse del Fondo di Istituto. 
L’eventuale rifiuto del DSGA 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. 

 
 Art. 60 – Permessi per motivi familiari o personali 

 
 I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti 
almeno 3 giorni prima.  
Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello 
stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati si tiene conto in 
primo luogo delle motivazioni e del numero di permessi già usufruiti. 
 

Art. 61 – Attività prestate oltre l’orario d’obblig o- recuperi compensativi 
 
Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio con il criterio della rotazione con 
eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni familiari o personali. 
Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle prestazioni di 
cui al comma precedente. 
Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo di 
istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi; in 
ogni caso almeno il 50% delle ore mensili saranno retribuite, compatibilmente con le disponibilità 
economiche e la restante parte verrà recuperata.. 
Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il DGSA, 
dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive, 
in ogni caso entro l’anno scolastico. 
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Alle attività aggiuntive svolte dal personale, autorizzate dal Dsga, oltre l’orario di lavoro si farà ricorso 
esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 

 
 

Art. 62 – Attività aggiuntive 
 
 
 Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l’orario di 
lavoro e/o richiedente maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 
Tali attività, preventivamente autorizzate, 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) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero 
per fronteggiare esigenze straordinarie;  
d) 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); 
e) sostituzione del personale assente. 
 Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto  con un 
compenso forfetario. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell’interessato,le ore  
eccedenti l’orario d’obbligo non retribuite possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri o 
con i giorni di chiusura prefestiva. 
 La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all’interessato 
con lettera scritta  entro il giorno precedente rispetto al servizio da effettuare. 
I criteri per l’assegnazione del personale alle attività sono: 
- disponibilità dichiarata; 
- possesso delle competenze necessarie per svolgerle; 
- rispetto della volontà espressa in seno all’assemblea del personale ATA; 
- in caso di più richieste per lo stesso Progetto, sarà preso in esame il curriculum professionale e le 
certificazioni (corsi di formazione, attestati, ECDL, ecc.) attestanti il possesso dei requisiti. 

 
 

 Art. 63 – Art. 7 del CCNL del 07/12/2005 
 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 7 si rinvia a quanto previsto dall’art. 2 dell’ipotesi di sequenza 
contrattuale siglata il 28/05/2008. 
 

Art. 64 –  Individuazione del personale da utilizzare per incarichi specifici 
  

I compiti del personale A.T.A., come previsto dall’art.47 del CCNL 2006-09 sono costituiti: 
a)  dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali,  
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. 
L’individuazione,  il numero ed i relativi compensi  degli incarichi specifici è fatto dal Dirigente 
Scolastico su proposta del Direttore SGA nell’ambito del piano delle attività del personale ATA, 
tenendo conto anche di quanto già previsto dal precedente art. 44. 
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Art. 65 – Piano delle attività 
 
 
La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento degli incarichi è rimessa al 
Direttore SGA quale preposto alla direzione dei servizi amministrativi e generali. 
Qualora il Direttore SGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all’incarico è tenuto a 
darne comunicazione tempestiva all’interessato.  
All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula il piano delle attività contenente la ripartizione delle 
mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore 
eccedenti. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza rispetto al POF adotta il piano delle attività. 
La puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
Il DSGA individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri 
indicati nel presente contratto e dispone l’organizzazione con un piano di lavoro protocollato, 
contenenti gli impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico. 
All’albo della scuola sarà esposto copia del decreto dirigenziale di approvazione del  piano di lavoro.  
 
 

Art. 66 – Formazione 
 
 La partecipazione ad attività di formazione avviene di norma durante l’orario di lavoro fino a 20 ore 
annuali. 
Le ore eccedenti svolte fuori l’orario di lavoro possono essere recuperate con le modalità dell’art. 42 
,  della presente contrattazione. 
Il direttore amministrativo informa la RSU dei contenuti delle attività di formazione. 
 

Art. 67 – Attività in conto terzi 
 
 Se l’ utilizzo di locali della scuola per attività autorizzate svolte da enti o da privati comporta l’utilizzo 
di personale della scuola, ciò deve avvenire alle seguenti condizioni: 
- disponibilità del personale a prestare attività aggiuntiva; 
- retribuzione dell’attività svolta a carico di chi organizza l’attività con un compenso pari a quanto 
previsto dal CCNL. 

 
Art. 68 – Codice disciplinare 

 
 
 In attuazione   del D.Lg 150/2009  il codice disciplinare è affisso all’albo. 
Copia del codice , dietro richiesta, può essere  consegnata ad ogni lavoratore in servizio . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      

23 
 
 
  

 
 
 
 

TITOLO V 
 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 69 – Clausola di salvaguardia finanziaria 
 
Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla 
disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico utilizza in primis l’accantonamento come 
previsto dall’art.13 comma 1, e poi il fondo di riserva previsto in bilancio. 
In caso di insufficienza, il Dirigente Scolastico- ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs 165/2001- può 
sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri 
di spesa. 
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. 
 
 
 
 

 Art. 70 – Natura premiale della retribuzione accessoria 
 
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 liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico 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 50% di quanto previsto 
inizialmente. 
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PARTE II 
 

TITOLO I 
 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO  D’ISTITUTO E AD OGNI 
ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI AL PERSONALE IN 

SERVIZIO NELL’ISTITUTO       a.s. 2014/15 
 

 Art. 1 – Limiti e durata dell’accordo 
 

 
Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente 
all’impiego delle risorse finanziarie, riferite al fondo d’Istituto e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo 
pervenuta nella disponibilità dell’ Istituto, che venga parzialmente o totalmente impiegata per 
corrispondere compensi, indennità o quant’altro al personale in servizio presso l’ Istituto stesso. 
Il presente accordo ha validità per l’ a.s. 2014/15 
 

Art. 2 – Criteri generali per l’utilizzo delle riso rse 
 

 
Tenendo presente il piano  dell’offerta formativa dell’Istituto,  sono utilizzati i seguenti criteri  generali 
nelle modalità di utilizzazione del personale: 

a) Assicurare la funzionalità del servizio scolastico; 
b) Assicurare l’efficacia del servizio scolastico; 
c) Assicurare la qualità del servizio scolastico; 
d) Assicurare la valorizzazione delle competenze professionali; 
e) Garantire i diritti contrattuali del personale. 
f) Assicurare, ove possibile, la continuità. 

 
 
 

 Art. 3 – Finalità e ripartizione del fondo d’istitu to 
 
 
Il Fondo d’ Istituto è finalizzato all’attuazione del POF e, pertanto, è utilizzato a favore di tutte le 
categorie del personale scolastico nelle persone che svolgano attività e progetti, diretti o di supporto, in 
aggiunta alla normale attività lavorativa prevista  dal CCNL 2006/2009. 
IL budget disponibile del F. d’ Istituto previsto per l’a.s. 2014/15 è destinato al personale docente  
ed ATA, in misura proporzionale come previsto negli artt. n° 28 e 46 Parte I^ del presente contratto. 
I prospetti riepilogativi dell’utilizzo del Fondo d’Istituto,  nonchè di altri fondi necessari al 
finanziamento di altri progetti compresi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi sono 
affissi all’albo della scuola, in quanto non soggetti alla legge 675. 
 

Art. 4 – attività del personale docente 
 
Per quanto riguarda il profilo di docente, si individuano le seguenti attività:   

• Incarichi organizzativo-gestionali; 
• Commissioni di lavoro; 
• Progetti didattico-educativi; 
• Flessibilità organizzativo-didattica 
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Art. 5 – Attività del personale amministrativo e tecnico 
 
Per quanto riguarda il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico, si individuano le seguenti 
attività: 

• la flessibilità oraria per l’attuazione dell’autonomia; 
• orario oltre quello di servizio; 
• supporto amministrativo alle iniziative didattiche previste dal POF; 
• funzionamento degli uffici o laboratori in orario pomeridiano; 
• maggiori impegni legati a speciali progetti previsti nel POF. 

 
Art. 6 – Attività del personale ausiliario 

 
Per quanto riguarda il profilo di collaboratore scolastico, si individuano in ordine prioritario  
 le seguenti attività: 

 
• Assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni portatori 

di handicap; 
• Intensificazione dell’attività lavorativa per la sostituzione di colleghi assenti; 
• Attività di supporto all’ attività amministrativa e didattica; 
• Piccola manutenzione di beni mobili ed immobili; 
• Flessibilità nell’orario mattino-pomeriggio. 
• Orario oltre quello di servizio. 

 
 

Art. 7 – Criteri di retribuzione a carico del Fondo d’Istituto 
 
Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il Fondo d’Istituto, in base al 
compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL/2006/2009. 
Il compenso per le attività aggiuntive è erogato per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale 
orario di lavoro. Per il personale, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono 
previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento. Per il personale  ATA, una parte 
dell’impegno aggiuntivo può essere considerato come un’intensificazione dell’attività lavorativa e 
quindi prestato nel normale orario di lavoro. Inoltre, sempre per il personale ATA, la quota oraria da 
svolgersi in orario aggiuntivo può essere sostituita da riposi compensativi.In seguito all’approvazione 
del piano da parte del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico provvede all’attribuzione degli 
incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati. 
Il pagamento dei compensi è predisposto complessivamente per tutto il personale entro il 30/09/2015, a 
condizione che siano espletate tutte le verifiche degli OO.CC. e  a condizione che  la situazione di cassa 
lo consenta.  
L’ammontare della quota FIS destinata al pagamento delle ore di straordinario del personale ATA verrà 
interamente   utilizzata a tal fine, tenuto conto di quanto indicato e richiesto da ciascun dipendente 
all’inizio dell’anno scolastico . 
   
 

 Art. 8 – Misura compensi personale docente per attività sportiva 
 
La retribuzione delle ore  fino ad un massimo di 6 ore settimanali saranno retribuite come previsto 
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dall’art. 87 del CCNL 2006/2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 9 – Prestazioni aggiuntive 
 
Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono regolamentate come segue: 

• devono essere preventivamente autorizzate; 
• vengono retribuite per la quota oraria a carico del Fondo d’Istituto, eventuali eccedenze vengono 

recuperate con corrispondenti riposi compensativi, previa valutazione delle esigenze 
organizzative dell’istituzione scolastica. 

 
 

Art. 10– Incarichi specifici 
 
 In considerazione  dell’art. 64 e 65 parte I del contratto integrativo verranno, se possibile, individuati 
almeno i seguenti incarichi:  

• La funzione di primo soccorso ed assistenza alla persona;  
• La funzione di assistenza alunni disabili; 
• La funzione di supporto alle attivita’ amministrative; 
• La funzione di portineria ed eventuale assistenza ai disabili; 
• La funzione di  addetto alla piccola manutenzione; 
• La funzione di addetto al servizio fotocopie; 
• La funzione di responsabile della palestra; 
• La funzione di responsabile della palestra  e  servizio magazzino della sede di  chieti scalo. 

 
Al personale destinatario dell’incarico sarà liquidato al termine dell’anno scolastico un compenso 
forfetario lordo non superiore a quello previsto dall’art. 50 CCNL del 31/08/1999.( € 619,75) 
E’ possibile prevedere anche compensi diversi nel caso in cui questi siano destinati ad una migliore 
gestione del POF, ma comunque sempre nel rispetto del Budget complessivo a disposizione della scuola 
per tali incarichi. 
 

 Art. 11 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate 
 
 
Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del Fondo 
d’Istituto previsto dall’ art. 84 del C.C.N.L/2006/2009,  le somme eventualmente residuate confluiranno 
nella parte generale ed indifferenziata del Fondo d’ Istituto. 
 
 

Art. 12 – Variazione delle situazioni 
 
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 contrattazione, in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di 
bilancio conseguenti. 
Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle 
previste e senza che vi sia la copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà 
alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la 
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diminuzione degli impegni di spesa già previsti. 
 
 
 

  Art. 13 – Modalità di assegnazione 
 
L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, funzioni aggiuntive e funzioni miste di cui al presente 
accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati  indicando le 
modalità ed i tempi di svolgimento, nonché l’ importo lordo spettante al dipendente.  
 

 
Art. 14 – Ripartizione delle risorse  

 
ECONOMIE    POS       2014 

a.s.2014/2015 
 

Tipologia di fondi 
Lordo dipendente 

Giacenze POS 2014  

P.Gest. Descrizione Importo totale 

MOF 
Cap. 2154 05 Sett/Dic 2014  FIS( Nota 

Prot.n.7077) 
16.840,32 

Cap. 2154 05 Sett/Dic 2014  F.Strum.( Nota 
Prot.n.7077) 

1.066,18 

Cap. 2154 05 Sett/Dic 2014  I.Spec.( Nota 
Prot.n.7077) 

911,14 

Ore eccedenti 
Cap. 2154 
 

06 Ore eccedenti 2014/15 
Nota Prot.n.7077 

1.091,85 

F.di Aree a rischio 
Cap. 2149 05 Comp. Aree a rischio Nota 

Prot.n.7694 del 13/10/2014 
1.602,82 

 
 

ECONOMIE    POS       2014 
 

Tipologia di fondi 
Lordo dipendente 

Giacenze POS 2014  

P.Gest. Descrizione Importo totale 

MOF 
Cap. 2149 
 

05 FIS 2013/14  9.120,26 

Cap. 2154 05 MOF (Nota Prot.n.2541 del 
19/4/13) 

4.006,33 

Cap. 2156 
 

05 MOF 2012/13  integrazione 624,50 

Cap. 2154 05 Economie I.Specifici 
2013/2014 

2.031,69 

Ore eccedenti 
Cap. 2149 06 Economie Ore eccedenti 

2013/14 
9.445,59 

Cap. 2155 
 

06 Ore eccedenti  integrazione 
2013/2014 

308,79 
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ECONOMIE    BILANCIO       2014 
 

C.si di recupero 
 

Tipologia di fondi 
Lordo dipendente 

 

Importo 
L.do Stato 

Importo L.do 
Dip. 

C.si Rec. 2013/14 Prot.n.6205 del 5/8/2014 4.693,00 3.536,00 
Dot.ord.2011 C.si di recup. 6.165,00 4.646,00 
C.si rec. 2012/13 10.904,00 8.217,00 
C.si recup.A. 2012 12.720,00 9.585,00 
Totale 34.482,00 25.984,00 

 
F.di aree a rischio 

 
Tipologia di fondi 
Lordo dipendente 

 

Importo 
L.do Stato 

Importo L.do 
Dip. 

F.di aree a rischio 
2009/2010 Prot. 6751 del 7/6/10 

 824,00 

F.di aree a rischio e immigraz.Prot.9147 del 
12/12/11 
a.s.2011/2012 

 7.079,00 

F.di aree a rischio e immigraz.Prot.9145 del 
14/10/13 

 7.608,00 

Totale  15.511,00 
 
 

MOF Anno Scolastico 2014/2015 
 

1. A norma del CCNL 29/11/2007 e della sequenza contrattuale prevista dall'art. 85 e dall'art. 90 del 
CCNL 29/11/2007, sottoscritta in data 8/4/2008, le risorse complessive a disposizione della Scuola per 
l'attribuzione del salario accessorio al Personale dell'Istituto,oggetto di contrattazione,sono costituite da:  
a)stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa; 
b)stanziamenti previsti per l'attivazione degli Incarichi specifici del Personale ATA; 
c) stanziamenti del Fondo d' Istituto scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 
2. Le risorse complessive a disposizione della Scuola per l'attribuzione  del salario accessorio al 
Personale dell' Istituto per l'a.s. 2014/15, relativamente al Fondo d'istituto ed agli istituti contrattuali 
art.88-art.33-art.62 e art.30 del CCNL 29/11/2007,   come  da: 
 Nota Miur Prot.n.7077 del 25/09/2014  
 Nota Miur Prot.n .7694 del   13/10/2014 
 Nota Miur Prot.n.16056 del  18/11/2014 sono così suddivise: 
 

F.I.S 
2014/201

5 

Fondo 
Indenn. 
D’Istit. 

LordoDip 

Funz. 
Strument. 

 
Lordo Dip 

Incarichi 
specifici 

 
Lordo Dip 

MOF Ore ecced. 
Sostit. 

coll.ass. 
Lordo Dip 

Attività 
sportiva 

Totale 
Lordo 
dip. 

56.311,07 
+ 

681,85 

3.503,49 2.733,42 62.547,98 
+ 681,85 

3.275,54 2.334,87 
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Criteri generali per l’impiego delle risorse 
 

1.  Nel Fondo d'Istituto vengono riconosciuti (fino alla concorrenza dei fondi stanziati) tutte le attività e 
i progetti presenti nel POF e nel Piano delle attività ATA e/o tutte le attività e i progetti che in corso 
d'anno potranno essere deliberati dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di Istituto e/o dai Consigli di 
classe.Vengono altresì riconosciute tutte le attività gestionali-organizzative funzionali 
all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche, comprensive anche di 
attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, eseguite dal Personale nominato direttamente dal 
Dirigente Scolastico.  
2.  Le risorse lordo dipendente della scuola relative al Fondo d'Istituto pari ad € 56.311,07 ( a.s. 
2014/15)  + integraz. € 681,85  + € 13.751,09 (POS 2014) per un totale di € 70.744,01 sono ripartite 
nella seguente misura:  
a) quota variabile indennità di direzione € 2.984,16 pari all’indennità di direzione, parte variabile a        
carico del fondo, calcolata sulla base dei parametri di cui alla Tabella 9 allegata al CCNL 29/11/2007, 
così come modificata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 85 e dall’art. 90 del CCNL 
29/11/2007, sottoscritta in data 8/4/2008; 
b)  quota 2,5 % su € 67.078,00 pari ad € 1.678,00  + € 681,85  quale successiva integrazione ,   per 
accantonamento pari a circa € 2.359,85; 
c) una quota per il Personale Docente pari al 65 % di € 67.078,00, ossia circa € 43.600,00    :  per la 
retribuzione delle attività previste nei progetti e per la retribuzione delle commissioni previste nel POF; 
d) una quota per il Personale Ata  pari al 32,50 % di € 87.927,00, ossia circa € 21.800,00  : 
- una quota di € 300,00  per la sostituzione del Dsga; 
- una quota  di € 21.500,00 per  la partecipazione a  commissioni o per la retribuzione del lavoro 
straordinario. 
 
3. Le attività aggiuntive e i progetti per il Personale Docente  sono ripartiti nelle seguenti 2  
    Aree: 
 
Area 1: Attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al     
coordinamento delle attività didattiche ed educative, comprensive anche di attività aggiuntive funzionali 
all'insegnamento; 
 
 Area 2:   Attività e progetti funzionali all’attuazione del POF. 
 Il Dirigente scolastico assegnerà gli incarichi, le attività e le funzioni, il più possibile in modo equo tra 
il Personale aventi competenze omogenee e disponibilità, cercando di valorizzare tutto il Personale ed 
evitando possibilmente accentramenti di risorse su poche unità di Personale.  
 La gestione delle risorse spetta al Dirigente Scolastico. Al Personale sarà conferito incarico individuale 
o collettivo,  sulle funzioni e compiti individuati dai rispettivi piani delle attività dei Personale Docente 
e ATA. 
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Risorse generali destinate al Personale Docente 
 

La somma disponibile nel Fondo dell' Istituzione per  il  Personale  Docente è dunque  pari ad                 
€ 43.600,00    così  suddivisa: 
 
 
Parte residuale del Fondo dell’ 
Istituzione Lordo Dipendente 

Attività 
Importo Lordo 

Dipendente 
€ 43.600,00 C.si di recup./Potenz. 0 
 Commissioni       18.620,00  
 Incarichi     22.005,00 
 Progetto att.sportiva  2.975,00  
 
 Le risorse specifiche del Fondo, di cui sopra, vengono ripartite in relazione agli impegni e alle attività 
individuate dal POF e dal Progetto educativo; esse sono destinate: 
a) ai docenti di cui all'Area 1: Attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla 
gestione e   al coordinamento delle attività didattiche, comprensive anche di attività aggiuntive 
funzionali all'insegnamento, e si riferiscono agli incarichi e funzioni assegnati direttamente dal 
Dirigente scolastico relativi alle attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione,alla 
gestione e al coordinamento delle attività didattiche, comprensive anche di attività aggiuntive funzionali 
all'insegnamento, retribuiti sulla base dei parametri della tabella 5 , annessa al C.C.N.L. 29/11/2007. 
 Gli interventi si riferiscono ai docenti che svolgono attività gestionali e organizzative sia a carattere 
continuativo che saltuario e pertanto stesso carattere avrà la relativa retribuzione. 
Le ore che saranno assegnate potranno essere a carattere forfetario e, quindi, non soggette a 
rendicontazione, o a carattere strettamente orario e, quindi, soggette a rendicontazione, come per 
esempio quelle che si riferiscono alla partecipazione a Gruppi di lavoro, per le quali faranno fede    i 
verbali delle relative riunioni. Dette ore sono assegnate direttamente dal Dirigente scolastico in 
relazione all’effettivo lavoro svolto e comunque entro i limiti di disponibilità del Fondo. 
b) ai docenti di cui all'Area 2: Attività e progetti didattici funzionali all'attuazione del POF, sia per 
attività di insegnamento che per attività funzionali all’insegnamento ed è relativa agli incarichi e 
funzioni presenti nel POF e/o definiti anche in corso d' anno dal Collegio dei Docenti, ivi compresa la 
partecipazione ai Progetti, retribuiti sulla base dei parametri della tabella 5 annessa al C.C.N.L. 
29/11/2007. Le ore che saranno assegnate potranno essere a carattere forfetario e, quindi, non soggette a 
rendicontazione, o a carattere strettamente orario e, quindi, soggette a rendicontazione, come per 
esempio quelle che si riferiscono alla partecipazione a Gruppi di lavoro, per le quali faranno fede i 
verbali delle relative riunioni, ovvero quelle riferite ad attività di insegnamento per le quali faranno fede 
le firme apposte sugli appositi registri o sugli strumenti di controllo che il Dirigente scolastico riterrà 
opportuno utilizzare. Dette ore sono assegnate dal Dirigente scolastico in relazione all'effettivo lavoro 
svolto e comunque entro i limiti di disponibilità del Fondo, su segnalazione o individuazione o parere o 
elezione del Collegio dei Docenti o dei Consigli di classe. 
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Risorse specifiche destinate ai docenti assegnatari di Funzione strumentale al POF 
 
 
 
La quota di risorse specifiche, non facenti parte del fondo e non contrattabili, destinate ai docenti 
assegnatari di Funzione strumentale al POF è pari    ad  € 3.503,49 : 
 
 
Attività funzione strumentale Importo individuale 

lordo dipendente 
Damiano Raffaella 
 

700,70 

Del Rosario Rita 
 

700,70 

Di Gregorio Andrea- 
Caporale Stefania 

350,35 
350,35 

Falcone Alessandra   
Tuccella Silvano       

350,35 
350,34 

D’Emilio A.Paola 
 

700,70 

Totali 3.503,49 
 
Per le funzioni svolte da due docenti , il compenso sarà attribuito in base alla relazione finale presentata 
e sottoscritta dai docenti interessati. 
 

Risorse generali destinate al Personale ATA 
 
La  somma  disponibile  nel  Fondo  dell' Istituzione  per  il  Personale  ATA  è  dunque   pari   ad          
€ 21.800,00 così suddivisa : 
 
 
Parte residuale del Fondo dell’ 
Istituzione Lordo Dipendente 

Attività Importo Lordo 
Dipendente 

€ 21.800,00 Sostituz. dsga  300,00 
 Commissioni 3.915,00 
 Incarichi 725,00 
 Lavoro straordinario + 

progetti 
16.860,00 

 
 
Tale importo viene ripartito in relazione agli impegni e alle attività individuate dal Piano annuale delle 
attività ATA, le quali saranno retruibuite sulla base dei parametri della tabella 6 annessa al C.C.N.L. 
29/11/2007. 
 La somma  viene ripartita fra il personale ATA, per compensare l’intensificazione delle prestazioni e 
degli impegni anche aggiuntivi finalizzati a supporto dell'attività progettuale della scuola e funzionali 
all'efficacia e all’efficienza dell'azione organizzativa, amministrativa e didattica.  
Le ore che saranno assegnate potranno essere a carattere forfetario e, quindi, non soggette a 
rendicontazione, o a carattere strettamente orario e, quindi, soggette a rendicontazione. Dette ore sono 
assegnate dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, in relazione all'effettivo lavoro svolto e comunque 
entro i limiti di disponibilità del Fondo. 
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Risorse specifiche destinate al personale ATA per incarichi specifici 
 
La quota di risorse specifiche anno 2014/15, non facenti parte del fondo e destinate al personale ATA a 
cui non è stato attribuita la posizione economica ex art. 7 è pari  ad  € 2.733,42  lordo dipendente: 
 
 

Liquidazione dei compensi relativi al Fondo d'Istituto 
 

 I compensi relativi alle attività retribuibili con il Fondo d'Istituto sono liquidati al termine dell'anno 
scolastico, previa presentazione di relazione sulle attività svolte.  
 
 

Interruzione degli incarichi  
 

In caso di interruzione dell' attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il 
Personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine delle 
attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfetaria, per tali giornate. 
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Art. 15 – Ammontare delle risorse a disposizione e relativa destinazione 
 

Economie   vincolate  su fondi vari dei Progetti 2014 
 

Avanzo Vincolato 
Tipo di finanziamento 

 

Totale 

Prot.n.12634 del 7/11/2012 F.di scuola a domicilio 
 

1.480,00 

Prot.n.8761 del 01/10/2013 F.di scuola a domicilio 
 

1.000,00 

F.di sicurezza 2008 
Prot.n.8542 del 11/08/2008 

443,00 

F.di sicurezza 2009/10 
Prot.n.868 del 16/02/2010 

1.885,00 

F.di sicurezza 2011 
Prot.n.1014 del 21/02/2011 

1.901,00 

F.di comenius francese F.di Indire del 18/12/2013 
 

8.000,00 

F.di comenius 2012 
 

2.732,66 

Contr. spec. Ecdl economie/2014 
 

900,00 

F.di intercultura 2009/10 Prot.6751 del 7/6/10 
 

907,00 

F.di alt.sc.lav.2013/14 Nota Prot.n.11333 del 9/12/13 
 

1.529,87 

F.do Alt. Scuola lavoro Nota Prot. n.2094 del 
2/4/2013 

5.796,98 

Incr. Off. Format. Prot.n.2516 del 21/03/2014 
 

420,00 

Competenza linguistica B2 
 

              18.300,00 

F.di P. Nazion. Digitale Prot.n.5664 del 7/6/13 
 

2.205,00 

F.di ampl. Off. Form. Prot.n.15485 del 20/12/2011 
 

1.349,00 

F,.di specifici CISCO 
 

506,00 

Contr.specifici Certificaz.lingue PET B1 
 

4.268,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      

34 
 
 
  

 
 

Destinazione delle economie dei Progetti 2014 
 
 

Avanzo Vincolato 
Tipo di finanziamento 

 

Progetto 
finanziato 

Totale 

Prot.n.12634 del 7/11/2012 F.di scuola a domicilio 
 

P07 1.480,00 

Prot.n.8761 del 01/10/2013 F.di scuola a domicilio 
 

P07 1.000,00 

F.di sicurezza 2008 
Prot.n.8542 del 11/08/2008 

P28 443,00 

F.di sicurezza 2009/10 
Prot.n.868 del 16/02/2010 

P28 1.885,00 

F.di sicurezza 2011 
Prot.n.1014 del 21/02/2011 

P28 1.901,00 

F.di aree a rischio 
2009/2010 Prot. 6751 del 7/6/10 

P20 824,00 

F.di comenius francese F.di Indire del 18/12/2013 
 

P119 8.000,00 

F.di comenius 2012 
 

P119 2.732,66 

Contr. spec. Ecdl economie/2014 
 

P02 900,00 

F.di intercultura 2009/10 Prot.6751 del 7/6/10 
 

P147 907,00 

F.di alt.sc.lav.2013/14 Nota Prot.n.11333 del 9/12/13 
 

P13 1.529,87 

F.do Alt. Scuola lavoro Nota Prot. n.2094 del 
2/4/2013 

P13 5.796,98 

Incr. Off. Format. Prot.n.2516 del 21/03/2014 
 

P140 420,00 

Competenza linguistica B2 
 

P86               18.300,00 

F.di P. Nazion. Digitale Prot.n.5664 del 7/6/13 
 

P115 2.205,00 

F.di aree a rischio e immigraz.Prot.9147 del 12/12/11 
a.s.2011/2012 

P17 2.341,00 

 
 

P75 4.738,00 

F.di aree a rischio e immigraz.Prot.9145 del 14/10/13 
 

P05 7.608,00 

F.di ampl. Off. Form. Prot.n.15485 del 20/12/2011 
 

P124 1.349,00 

F,.di specifici CISCO 
 

P93 506,00 

Contr.specifici Certificaz.lingue PET B1 
 

P127 4.268,00 
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FIGURE DI SUPPORTO  COMMISSIONI ED INCARICHI  

 
 2014/2015 

 
Figure di supporto e commissioni 

 
Fondi FIS 

 
FIGURE DI SUPPORTO  

 
   N.ore Comp.orario Comp.Tot. 
1 Bufo Ernesto Collaboratore Vicario 150 17,50 2.625,00 
2 Santone  Pasquale Collaboratore 150 17,50 2.625,00 
3 Rapposelli Paolo Fiduciaria 150 17,50 2.625,00 
 Totale  Doc.  450  7.875,00 
 
 

COMMISSIONE  ORIENTAMENTO 
 
 
  N.ore Comp.orario Comp.Tot. 
1  Bucci R. Di Gregorio e Staff 

docenti (26) 
440 17,50 7.700,00 

2 Staff ATA  A.A. 50 14,50 725,00 
 Secondino A.    
 Passeri C.    
 Totale        490  8.425,00 
         

      COMMISSIONE   INCLUSIONE 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
     
1 Di Gregorio M.Rosaria 10 17,50 175,00 
2 Basciani Sergio 6 17,50 105,00 
3 Cavallini Barbara 6 17,50 105,00 
4 Caporale Stefania 6 17,50 105,00 
5 Di Gregorio Andrea 6 17,50 105,00 
6 Di Gregorio M.Rosaria 6 17,50 105,00 
7 Zuccarini Stefania 6 17,50 105,00 
8 Nasuti Concetta 6 17,50 105,00 
9 Dell’Elice Roberta 6 17,50 105,00 
10 Damiano Raffaella 6 17,50 105,00 
11 Fratturelli Lucia 6 17,50 105,00 
12 Rainone M.Stella 6 17,50 105,00 
13 Giovanditti Antonella 6 17,50 105,00 
14 Marchione Mariaadele 6 17,50 105,00 
15 Guagnano Arianna 6 17,50 105,00 
Totale docenti   1.645,00 
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COMMISSIONE VIAGGI 
 

  N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 Dirigente Scolastico    
2 DSGA    
3 Alleva Marilena 30 14,50 435,00 
4 Forlano Pina 60 14,50 870,00 
Totale ore 90  1.305,00 
 
 
 
 
 

COMMISSIONE GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI ED ATA 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 Di Nardo Nadia 20 14,50 290,00 
2 Stuard Anna 35 14,50 507,50 
3 Taddei Rita 55 14,50 797,50 
 Totale  110  1.595,00 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
1 Dirigente Scolastico    
2 Falcone Alessandra 10 17,50 175,00 
3 Bufo Ernesto 10 17,50 175,00 
4 Damiano Raffaella 10 17,50 175,00 
5 Di Gregorio Andrea 10 17,50 175,00 
6 Toro Stefania 10 17,50 175,00 
7 Di Meo Manuela 10 17,50 175,00 
8 Rapposelli Paolo 10 17,50 175,00 
9 Santone Pasquale 10 17,50 175,00 
10 Secondino Adriana 10 14,50 145,00 
11 Passeri Claudio 10 14,50 145,00 
Totale  docenti   1.400,00 
Totale ATA   290,00 
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 Commissioni 
 

Fondi specifici 
 
 

COMMISSIONE   CRT 
 

 
 

  Comp.Forfett. Comp.tot. 
Lordo Dipendente 

1 Dirigente Scolastico   
2 Del Rosario Rita 1.500,00 1.500,00 
3 Diret. Amm.Vo 1.500,00 1.500,00 
4 Assist. Tecnico  Alleva Marcello 450,00 450,00 
5 Collab. Scolast. Di Renzo Rocco 350,00 350,00 
 Totale  3.800,00 
 
 

 
Fondi sulla sicurezza 

 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 

Omnicomp
rensivo 

1 Mammarella Roberto 150 17,50 2.625,00 
     
 
 
 

PERSONALE ADDETTO AL  PRIMO SOCCORSO 
 

 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
1 A.A.Forlano M.Pia 10 14,50 145,00 
2 A.A. Secondino Adriana 10 14,50 145,00 
3 C.S. Serraiocco Silvana(Ch.S.) 10 12,50 125,00 
4 C.S. Slusarz Raffaele(Ch.S.) 10 12,50 125,00 
 AA.  20 14,50 290,00 
 C.S. 20 12,50 250,00 
Totale 40  540,00 
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PERSONALE ADDETTO ALLE  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                      
DAGLI INCENDI   

                                                                
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 C.S. Campana Roberto 10 12,50 125,00 
2 C.S. Di Renzo Rocco 10 12,50 125,00 
3 C.S.Sartorelli Marco(Ch.S.) 10 12,50 125,00 
4 C.S. Fagnano Fabio(Ch.S.) 10 12,50 125,00 
Totale 40  500,00 
 
 

RIEPILOGO GENERALE COMMISSIONI  
 
 
 -  F.DI  F.I.S. 2014/2015  CEDOLINO UNICO 
 
 
 L.do  Dipend. 
Personale Docente 18.620,00 
Personale ATA 3.915,00 
Totale 22.535,00 
 
-  F.DI SICUREZZA  
 
 
 L.do Dipend. Rit.Stato 

32,70% 
L.do 
Stato 

Pers. docente 2.625,00 859,00 3.484,00 
Pers.A.A.  290,00 95,00 385,00 
Pers.C.S. 750,00 246,00 996,00 
Totale 3.665,00 1.200,00 4.865,00 
 
-  F.DI SPECIFICI CRT  
 
 L.do 

Dipendente 
Rit.Stato 
32,70% 

L.do 
Stato 

Pers.docente e dir. 1.500,00 491,00 1.991,00 
Pers.ata 2.300,00 753,00 3.053,00 
Totale 3.800,00 1.244,00 5.044,00 
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Incarichi  

 
Fondi FIS 

 
REFERENTI ORIENTAMENTO 

 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
1 Bucci Roberta 30 17,50 525,00 
2 Di Gregorio Andrea 30 17,50 525,00 
 Totale  ata   1.050,00 
 

COORDINATORI  DI  DIPARTIMENTO 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
1 Guarini Nina 4 17,50 70,00 
2 Damiano Raffaella 4 17,50 70,00 
3 Bucci Roberta 4 17,50 70,00 
4 Mammarella Roberto 4 17,50 70,00 
5 Caporale Stefania 4 17,50 70,00 
6 Fratturelli Lucia 4 17,50 70,00 
7 Sulpizio Gianfranco 4 17,50 70,00 
8 Toro Stefania 4 17,50 70,00 
Totale  docenti 28 17,50 560,00 
 

STESURA  ORARIO 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
1 Santone Pasquale 80 17,50   1.400,00 
2 D’Incecco Lorenzo 80 17,50 1.400,00 
 Totale   160  2.800,00 
 

GESTIONE SITO INTERNET 
 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
1 Tuccella Silvano 50 17,50   875,00 
 Totale     875,00 
 

GESTIONE PAGINA FACEBOOK 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot. 
1 Monaco Francesco 30 17,50   525,00 
 Totale   30       525,00 
 

RESPONSABILI BIBLIOTECA 
 
   N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 Pettinelli M. Sede ch.scalo 20 17.50 350,00 
2 Di  Meo Manuela Sede chieti 20 17,50 350,00 
 Totale docenti  40  700,00 
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APERTURA BIBLIOTECHE 

 
  N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 Di Meo Manuela    
2 D’Emilio A.Paola    
3 Finocchietti Maria    
4 Fratturelli Lucia    
5 Muzii Marina    
6 Rainone M.Stella    
7 Ruspandini Antonella    
8 Treppiedi Gianfranco    
9 Pettinelli Mauro    
10 Tuccella Silvano    
11 Bernabeo Carlo    
12 Di Paolo Luigi    
Totale ore 101 17,50 1.775,00 
 
 

ELEZIONI RSU E ORGANI COLLEGIALI 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 Passeri Claudio 30 14,50 435,00 
 Totale   30  435,00 
 

GRUPPO H 
 
  N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 Cavallini Barbara 20 17,50 350,00 
2 Caporale Stefania 20 17,50 350,00 
 Totale   40  700,00 
 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

 
 N.Classi N.ore Totale ore Comp.or

ario 
Tot. 

Classi 5^ 9 20 180 17,50 3.150,00 
Classi Intermedie 32 12 384 17,50 6.720,00 
Totale     9.870,00 
 

RESPONSABILI PALESTRA 
 

 
   N.ore Comp.orario Comp.tot 
1 Sulpizio Gianfranco Sede Chieti 10 17.50 175,00 
2 Michetti Delia Sede Chieti Scalo 10 17,50 175,00 
 Totale docenti  20  350,00 
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RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 
 
   N.ore Comp.orario Comp.tot 
 Sede   Chieti     
1 Di Nicolantonio L.Antonio Fisica-Chimica 20 17,50 350,00 
2 Giovanditti Antonella Aula B/Cad 20 17,50 350,00 
3 Toro Stefania Simulimpresa/Cinef. 20 17,50 350,00 
4 D’Antonio A. Giovanna Aula  A e C Tratt.T. 20 14,50 290,00 
5 Pitrelli Gioia Lab.Linguist. 20 17,50 350,00 
6 Mammarella Roberto Topografia 20 17,50 350,00 
 Sede Chieti Scalo     
7 Tuccella Silvano Aula Cisco 20 17,50 350,00 
8 Dell’Elice Roberta         Linguistico 20 17,50 350,00 
9 Manganaro Vincenzo Aula 62 e 67 20 17,50 350,00 
Pers. Docente  160 17,50 2.800,00 
Pers. Ata  20 14,50 290,00 
Totale    3.090,00 
 
 

RIEPILOGO GENERALE INCARICHI  
 
 
 -  F.DI  F.I.S. 2014/2015  CEDOLINO UNICO 
 
 
 L.do  Dipend. 
Personale Docente 22.005,00 
Personale ATA 725,00 
Totale 25.705,00 
 
 

Progetti 
 

Fondi FIS 
 

PROGETTO ATTIVITA’  SPORTIVA 
 

   N.ore Comp.orar
io 

Comp.tot 

1 Ciaschetti Antonio nuoto 26 35,00 910,00 
2 Sulpizio Gianfranco Supporto pratica 

sportiva-nuoto 
26 17,50 455,00 

3 Sulpizio Gianfranco orienteering 32 35,00 1.120,00 
4 Michetti Delia Supporto pratica 

sportiva-orienteering 
28 17,50 490,00 

Totale ore    2.975,00 
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RIEPILOGO SPESE TOTALI   CEDOLINO 
Commissioni  Incarichi e progetti 

 
 

Descrizione Pers. ata Pers. docente Totale 

Figure di supporto  7.875,00 7.875,00 

Commissione orientamento 725,00 7.700,00 8.425,00 

Commissione inclusione  1.645,00 1.645,00 

Commissione viaggi 1.305,00  1.305,00 

Commissione graduatorie 1.595,00  1.595,00 

Commissione autovalutazione 290,00 1.400,00 1.690,00 

Referenti orientamento  1.050,00 1.050,00 

Coordinatori di dipartimento  560,00 560,00 

Stesura orario  2.800,00 2.800,00 

Gestione sito internet  875,00 875,00 

Pagina facebook  525,00 525,00 

Responsabili biblioteca  700,00 700,00 

Apertura biblioteche  1.775,00 1.775,00 

Elezioni RSU 435,00  435,00 

Gruppo H  700,00                    700,00 

Coordinatori di classe  9.870,00 9.870,00 

Responsabili palestra  350,00 350,00 

Responsabili laboratorio 290,00 2.800,00 3.090,00 

Progetto attività sportiva  2.975,00 2.975,00 

    

Totale 4.640,00 43.600,00 48.240,00 

 
 
Parte Pubblica 
 
Il Dirigente  Scolastico   Candida Stigliani   F.to 
 
 
Parte Sindacale 
 
 Rsu    
 
Carchesio Anna    F.to                                                           D’Incecco Lorenzo  F.to 
 
Di Renzo Rocco F.to                                                             Fratangelo Nicolino   Assente 
 
Marino Marco  F.to                                                               Tuccella Silvano   F.to 
                                                                                                          
                                                     
Sindacati scuola Territoriali 
 
SNALS   Assente                                              GILDA Giovanditti Antonella  F.to 
 
FLC/CGIL Assente                                           CISL Scuola Assente 
 
UIL SCUOLA Assente                                     COBAS Assente 


