
1 

 

 

D. D. STATALE 2° CIRCOLO “GIOVANNI XXIII” 
Via Maia Materdona, 66 - 72023 MESAGNE  (BR)  - Tel. 0831 - 771794 
Fax  0831 – 773879 - Cod. Ist. BREE03200B - Cod Fisc. 80002450742 
Cod Univ UFXIDR - E – mail: - bree03200b@istruzione.it   
PEC: bree03200b@pec.istruzione.it - www.mesagnesecondocircolo.edu.it    

 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2019 2020 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 

Il giorno 17 Gennaio 2020 alle ore 11,00 nella sede di presidenza del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di 

Mesagne, viene sottoscritto il presente accordo relativo alla stipula del Contratto Integrativo d’Istituto del 

2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” per l’anno 2019 2020. 

Il presente Contratto sarà inviato al CNEL ed all’Aran, corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della 
Relazione illustrativa. L’accordo viene sottoscritto tra: 
 
PARTE PUBBLICA 
 
Il Dirigente prof. Daniele Guccione ………….………………………………………………………………… 
 
PARTE SINDACALE 
 

Antonella Norma De Francesco……………………………………………………………………………….. 
 
RSU   Pasqua Simeone……………………………………………………………………………….. 
 

Leonzio Dell’Aquila.....…. ………………………………………………………………………... 
 
 
SINDACATI  FLC/CGIL……………………………..……………………………………... 
SCUOLA 
TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………... 

 
UIL/SCUOLA ……………………………….……….………………………. 
 
SNALS/CONFSAL ……………………………………………………..... 
 

   GILDA/UNAMS ……………………………………………………………… 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2019-2020 

 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA del II Circolo Didattico 

Giovanni XXIII di Mesagne (Br). 
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 

fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale. 
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 

15 luglio dell’anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente 
applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

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

Art. 2 Interpretazione autentica 
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 

richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 

consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 
quindici giorni. 

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

 
Art. 3 Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto  

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

 
TITOLO II - SICUREZZA 

 
Capo 1 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1) 

 
Art. 4 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.  

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i 
programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con 
possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di 
lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini 
della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed 
extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.  
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3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 
l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la 
gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.  

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali 
della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, 
fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). 

 
Art. 5 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. 
Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:  
a. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i 

videoterminali;  
b. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i 

criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico 
competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  

c. designare il personale incaricato di attuare le misure;  
d. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale 

scolastico;  
e. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come 

formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal 
DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall’Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli 
stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.  

  
Art. 6 Servizio di prevenzione e protezione 

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e 
protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e 
addetti alle emergenze, al primo soccorso, all’evacuazione e all’antincendio. Il Dirigente Scolastico 
predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine i soggetti incaricati.  Alle figure 
sensibili individuate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.  

 
Art. 7 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

1. Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi 
deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.   

2. Per l’a.s. 2019-2020 il Responsabile SPP è l’ing. Raffaele Morroi, titolare della ditta RAEM. 
 

Art. 8 Sorveglianza sanitaria – Medico competente 
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un 

rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come 

particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici 
elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, 
oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.  

3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene 
individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l’anno scolastico 2019 - 2020 è il Dott. 
Lorenzo PALAMÀ. 

  
Art. 9 Il Documento di valutazione dei rischi 

1. Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione 
del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti 
dell’Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della 
sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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Art. 10 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35) 

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, una riunione di protezione/prevenzione dai 
rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il 
medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. La riunione di cui 
al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Per ogni riunione va 
redatto un verbale su apposito registro.  

  
Art. 11 I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute 

1. Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti 
lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.  

 
Art. 12 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto 
dall’assemblea del personale dell’istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie 
competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).  

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

3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso 
l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.  

4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per 
verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.  

5. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, 
prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della 
consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e 
opinioni che devono essere verbalizzate.  

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere su richiesta:  
a. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;  

b. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.  
7. Relativamente alla designazione dell’RLS, la RSU lo ha individuato nella persona dell’Ins.te Pasqua 

Simeone. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l’espletamento della funzione 
(40 ore individuali).  

8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.  
9. Entro 15 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle 

prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.  
 
 

TITOLO III - DIRITTI SINDACALI 
 
Capo 2 Criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti 

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

Art. 13 Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

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

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

 
Art. 14 Rapporti tra RSU e dirigente 

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

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

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

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

Art. 15 Informazione  
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si 

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

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 
b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 
c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 
d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

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

 
Art. 16 Oggetto della contrattazione integrativa 

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

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

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 
del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); 
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 
all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 
eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

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

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti 
di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

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

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

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla 
disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 
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- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi 
di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 
lett. c9). 

 
Art. 17 Confronto  

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si 
rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 
- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto 
(art. 22 c. 8 lett. b1);  

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

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);  
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione 

delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. 
b4).  

 
Art. 18 Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata 
presso la scuola primaria “Giovanni XXIII”, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti 
relativi all’attività sindacale. 

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

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale 
l’Auditorium del plesso di scuola secondaria “G. Falcone” e i locali del “Giovanni XXIII”, concordando 
con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

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

 
Art. 19 Assemblea in orario di lavoro 

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

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

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

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

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

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va 
in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui 
n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette 
a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se 
non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 
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Art. 20 Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante 
per il presente anno scolastico è pari a 40 ore e 48 minuti. 

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

 
 

Art. 21 Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo  
sull’attuazione della Legge 146/1990 

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

 
Capo III Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ata, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare  
(art. 22 c. 4 lett. c6) 

 
Art. 22 Fasce temporali di flessibilità 

1. Previa richiesta motivata da avanzare al Dirigente Scolastico da parte del personale interessato, sarà 
possibile anticipare o posticipare l’ingresso di 15 minuti con conseguente uscita anticipata o posticipata 
di 15 minuti. Se ne valuterà l’autorizzazione tenuto conto della generale organizzazione e fattibilità del 
servizio. A fronte di regolare ingresso come da piano ATA e in presenza di valide motivazioni, l’entrata 
anticipata, così come l’uscita posticipata, in una fascia temporale compresa fra i 15 e i 30 minuti sarà 
considerata lavoro straordinario e dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

2. In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, sarà 
possibile far slittare il turno lavorativo dell’AA e/o CS nell’arco della giornata assicurando la copertura 
del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga 
ed aver ottenuto il relativo permesso. 
 

Capo IV Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello 
di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare  

(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8) 
 

Art. 23 Criteri uso strumentazioni e diritto alla disconnessione 
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 

18.00 del giorno precedente. 
2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque 

supporto, oltre l’orario indicato in caso di urgenza indifferibile. 
 

Capo V Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche  
e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica 

(art. 22 c. 4 lett. c9) 
 

Art. 24 Riflessi sulla qualità del lavoro 
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro 

del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. 
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA. 

 
 

TITOLO IV - PARTE ECONOMICA 
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Art. 25 Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da: 
a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 

2016-2018) erogato dal MIUR; 
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni 

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

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

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di 
approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento 
da parte del dirigente, o a seguito di  variazione del P.A., da calcolarsi al lordo dipendente. 

 
Art. 26 Finalizzazione del salario accessorio 

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

 
Art. 27 – Stanziamenti 

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

  Euro l.d. 

a supporto alle attività organizzative e didattiche 7450,00 

b progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare 14673,04 

 
Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna 
delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 
 

  Euro l.d.  

a intensificazione  3838,48 

b Assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica 1779,96 

b monte ore totale per eventuale straordinario H 350          4375,00 

 
 
 

 Capo VI Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2) 
 

Art. 28 Criteri ripartizione FIS 
1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti 

nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività 
previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di 
attività del personale ATA. Più specificatamente, la ripartizione è avvenuta sulla base: 

 del rapporto numerico docenti/ATA, anche in relazione agli effettivi carichi di lavoro. Sono presenti 
ad oggi, n. 34 docenti di scuola dell’infanzia, n. 63 docenti di scuola primaria, per un totale di n. 97 
docenti. In aggiunta a questi, n. 1 DSGA n. 5 assistenti amministrativi e n. 14 collaboratori scolastici, 
per un totale di n. 20 unità di personale ATA.  
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 delle diverse esigenze organizzativo-amministrative e didattiche. 
Sulla base di tali esigenze sono stati assegnati per le attività del personale docente € 23.318,04, pari al 70% 
del totale dei fondi, mentre per le attività del personale ATA € 9.993,44, pari al 30% del totale. 
 

Capo VII Criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 
165/2001 al personale docente, educativo ed ata, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza 
scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla 

remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3) 
 

Art. 29 Criteri attribuzione compensi accessori 
I criteri per l’attribuzione dei compensi accessori sono i seguenti: 

1. Disponibilità; 
2. competenza specifica; 
3. professionalità documentata; 
4. esperienza maturata; 
5. formazione acquisita e certificata coerente con l’attività da svolgere; 
6. rotazione negli incarichi. 

 
Art. 30 Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 
aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

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

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

 
Art. 32 Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

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

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al 
Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 
Art. 32 Incarichi specifici 

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

2. I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007): 
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;  
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 

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. Per i 
lavoratori appartenenti all’Area A saranno finalizzati all’assolvimento dei compiti legati 
all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso. Tenuto 
conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche 
(sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante 
personale. 

3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per corrispondere un 
compenso base, così fissato: 

 € 1,031,28 per n. 4 unità di personale amministrativo; 

 € 1.031,27 per n. 4 unità di collaboratori scolastici. 
 

Capo VIII Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale  
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nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale  
con il piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7) 

 
Art. 33 Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione 

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello 
nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di 
formazione del personale in coerenza con il PTOF. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano 
di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del 
personale ATA. L’Istituto aderisce alle reti d’ambito sulla formazione secondo quanto deliberato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. L’Istituto contribuisce alla programmazione e alla 
strutturazione del Piano Formativo d’ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente e delle 
figure di sistema alle riunioni promosse dalla scuola capofila, durante le quali sono presentate le istanze 
formative dell’istituto scolastico. 

2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie 
non finalizzate a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su 
tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le somme 
assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio sono destinate in rapporto alle necessità 
dei diversi settori. A tal fine si individuano in linea di massima quattro macro settori: 

 Amministrazione e contabilità, 20%; 

 Sicurezza, 20%; 

 Didattica, 40%; 

 Innovazione tecnologica, 20%. 
La ripartizione in percentuale non è vincolante e può essere ridefinita a seconda di esigenze particolari 
e contingenti. 

 
Capo IX Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati  

alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente  
ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4) 

 
Art. 34 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 
sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 
165/2001. 

2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 
docente per l’a.s. 2019-2020 corrispondono a € 10.320,26 

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 
seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 
2016-2018, ferma restando la soglia di sbarramento in percentuale data dal Comitato di Valutazione: 

 il compenso più basso non potrà essere inferiore a 250,00 euro lordo dipendente, quello più alto 
non potrà essere superiore a 1.000,00 euro lordo dipendente;  

 si opererà con la seguente formula [A/B=C, dove A è la somma disponibile l.d., B è il totale dei 
punti assegnati agli aventi diritto, C è il coefficiente di ripartizione. Successivamente si 
applicherà la formula C x P. individuale]. 

I criteri sono quelli stabiliti nel dettaglio dal comitato di valutazione che li esprime dopo attenta 
valutazione tecnica degli obiettivi e delle finalità dell’istituzione scolastica. 

 
Art. 35 Fondi finalizzati 

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

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari ad Euro 55.307,38 lordo dipendente. E sono ripartiti,  
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  Euro l.d. 

a 
per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 
29/11/2007; 

35.238,36 

b Economie FIS a.s. 2018/19 2.116,52 

b 
per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica 
nell’avviamento alla pratica sportiva; 

// 

c per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa; 3.218,22 

d per gli incarichi specifici del personale ATA; 2.062,55 

e 
per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l’emarginazione scolastica; 

72,69 

f per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; 1588,21 

g 
Economie ore eccedenti a.s. 2018/19 690,57 

 

g 
per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 
107/2015; 

10.320,26 

h per le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017
1
; // 

                                                           
1

 

  593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) valorizzazione dell'impegno in attività di 
formazione, ricerca e  sperimentazione didattica; b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una 
didattica per lo sviluppo delle competenze. 
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i per i progetti nazionali e comunitari (PON):  

 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 2018 19.911,60 

 10.2.2A Competenze di base 2018 35.469,90 

 TOTALE PON 55.381,50 

 
 
 

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 36 Clausola di salvaguardia finanziaria 
1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o 

totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le 

attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la 
riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
Art. 37 Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere 
espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori 
quantitativi da utilizzare per la verifica. 
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QUADRO ECONOMICO FONDO DI ISTITUTO A.S. 2019/2020 

FIS/MOF LORDO STATO € LORDO DIPEND € 

Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2019/20  46.761,30 35.238,36 

Economie as 2018 2019 (FIS € 2.116,52 LD)  2.808,62 2.116,52 

TOTALE FIS 49.569,92 37.354,88 

Indennità di direzione al DSGA (parte variabile) + Indennità per sostituzione DSGA* 4.856,82+ 508,77    3.660,00+ 383,40 

 -   5.365,59 -   4.043,40 

TOTALE FIS CONTRATTABILE 44.204,33 33.311,48 

Funzioni Strumentali 4.270,57 3.218,22 

Incarichi specifici per il personale ATA 2.737,00 2.062.55 

Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (€ 1.588,21 LD) + Economie as 2018 2019 (€ 690,57 LD) 3.023,94 2.278,78 

 

* INDENNITÀ DI DIREZIONE AL DSGA + INDENNITÀ PER SOSTITUZIONE DSGA 

Indennità di direzione al DSGA (€ 30x97) + € 750,00 = € 3.660,00 € 4.856,82 € 3.660,00 

Indennità per sostituzione DSGA (30 giorni) – [(30x97)+750] + (1828-884,40); 3.660,00 + 943,60 ; (4.603,60 : 12):30 = 12,79 x 30 = 383,70 € 508,77    €    383,40 

TOTALE € 5.365,59 € 4.043,40 

 

Compensi orari tabellari ore agg.ve 

Docenti - Funzionali all’ins.to 17,50; Insegnamento 35,00 

DSGA 18,50; Assistenti amministrativi 14,50; Collaboratori scolastici 12,50 

 

ATA - FIS € 33.311,48 (30% = €  9.993,44 )     DOCENTI - € 33.311,48 70% = € 23.318,04     
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 INCARICHI SPECIFICI DISPONIBILI PARI AD € 2.062,55  

 Incarichi specifici utilizzati €   2062,55 

1 
Coll. Scol.: Attività di cura dell’igiene personale e di ausilio materiale 
nell’uso dei servizi igienici (le attività saranno particolarmente finalizzate 
a quanto previsto dall'art.47 p.2 del CCNL 2007) 

257,82

2 
Coll. Scol.: Attività di cura dell'igiene personale e di ausilio materiale 
nell'uso dei servizi igienici (le attività saranno particolarmente finalizzate 
a quanto previsto dall'art.47 p.2 del CCNL 2007) 

257,82

3 
Coll. Scol.: Attività di cura dell'igiene personale e di ausilio materiale 
nell'uso dei servizi igienici (le attività saranno particolarmente finalizzate 
a quanto previsto dall'art.47 p.2 del CCNL 2007)(***) 

257,82

4 
Coll. Scol.: Attività di cura dell'igiene personale e di ausilio materiale 
nell'uso dei servizi igienici (le attività saranno particolarmente finalizzate 
a quanto previsto dall'art.47 p.2 del CCNL 2007)(***) 

257,82

4 
Ass. Amm.vo.: Gestione del sito web; Gestione documentale; 
Sistemazione del fascicolo digitale del personale 

257,82

5 
Gestione documentale; Sistemazione del fascicolo digitale del 
personale(***) 

257,82

6 Gestione documentale; Sistemazione del fascicolo digitale del personale 257,82

7 
Gestione documentale; Sistemazione del fascicolo digitale del 
personale(***) 

257,81

 FONDO D'ISTITUTO ATA €  9.993,44

1 
Ass. Amm.va: Supporto alla progettualità didattica e sostituzione 
colleghi assenti - Integrazione Incarichi specifici –  

301,50

2 
Ass. Amm.va: Supporto alla prog.ità didattica  e sostituzione colleghi 
assenti - Integrazione Incarichi specifici  –  

301,50

3 
Ass. Amm.va: Supporto alla progettualità didattica  e sostituzione 
colleghi assenti – Integrazione Incarichi specifici –  

301,50

4 
Ass.Amm.vo: Supporto alla progettualità didattica e sostituzione colleghi 
assenti -  Integrazione Incarichi specifici –  

301,50

5 
Intensificazione – Supporto alla progettualità didattica  e amministrativa 
e sostituzione colleghi assenti 

573,96

6 
Art. 88 comma 2 lett. E per reperibilità allarme scuola, ore 15x2 Coll. 
Scol. (ore 30) 

375,00

7 
Servizi Esterni (12h x 12,50 = 
 150,00) n. 1 Coll. Scol. 

150,98

8 
Int.ne Collab. scolastici (spostamento altri plessi e lavoro con bambini 
più piccoli) (125h X 12,50) 

1.562,50

9 Straord. Coll. Scolastici – equamente ripartiti (350 h x 12.50 = € 4.375,00) 4.375,00

10 
Intensif.ne Coll. Scol. per progetti e sostituzione colleghi assenti – (140h 
x 12,50 = € 1.750,00)  

1.750,00

  9.993,44

 TOTALE FIS ATA 9.993,44

(***) Il Collaboratore Scolastico Serio Pompeo e gli assistenti amministrativi Sodo Carla e Guarini Maria Maddalena beneficeranno 
dell’incarico specifico solo se nel corso dell'anno scolastico non saranno destinatari del corso di formazione per la prima posizione 
economica, per cui hanno già prodotto domanda di partecipazione. 

 

 DOCENTI 

Art 27 e 
28 CCNL 

Collaborazioni – 1° collaboratore (2000), 2° collaboratore (1450) €  3450,00 

Responsabili Plesso sc. Infanzia – 4 docenti (350 cad.) € 1400,00 

Responsabili Plesso sc. Primaria – 2 docenti (700 cad.) € 1400,00 

Animatore digitale  € 950,00 

Referente DSA € 250,00 

 totale € 7450,00 



 

n. I/P TITOLO PROGETTO REFERENTI PROGETTO SEZ. / CLAS. 

NUM. ORE 
FRONT. NUM. ORE FUNZ. TOTALE FIS € 

€ 35 € 17,50 

4 I/P  Continuità 3 docenti   36  630,00 

5 P  A tutta logica 1 docente (18)   18 315,00 

6 P Aspettando le prove Invalsi 2 6 docenti (6 fr.) – 4 docenti (3 fr.) – 10 docenti (1 funz)  48 10 1855,00 

6 P Musica è  2 docenti cl. 2-3-4-5 38 8  1470,00 

7 P Io e il territorio 13 docenti cl. 3  34 595,00 

8 P Amico libro 13 docenti cl. 3  26 455,00 

9 P Musicando step 2 1 docente cl. 3 GXXIII  6 105,00 

10 P SHOAH 17 docenti cl. 5 51 51 2677,50 

11 P Easybasket 1 docente cl. 1-2-3  3 52,50 

12 P Racchette di classe 1 docente cl. 3-4-5  3 52,50 

13 P Sport di classe 1 docente cl. t.p.  3 52,50 

14 P Ospitalità mediterranea 1 docente cl. 3-4-fam.  9 157,50 

15 I Schiocciola 1 docente 5enni pl. And.  6 105,00 

16 P Discovery 1 docente cl. 5  9 157,50 

17 I Accoglienza e salute Infanzia 34 docenti coinvolte 3-5 enni 68 60 3430,00 

18 I Ma tu… sai cosa sono questi diritti 2 docenti Tutte inf.  20 350,00 

19 I Le parole crescono con me 3 docenti Tutte inf. 22 10 945,00 

20 I Ali di riserva 2 docenti Tutte inf.  20 350,00 

21 I A tutto coding 1 docente 5enni 6 2 245,00 

22 I Il mio amico PC 1 docente 5enni 8  280,00 

23 I Il gioco sport del minibasket 1 docente 5enni  7 122,50 

      totale 14402,50 

        

1 P Diritto allo studio 2 docenti 5B 25   875,00 

2 P Dipartimento 5 o 6 docenti   30  525,00 

      Totale 1400,00 

 



 

 

Avviso Progetto Codice Progetto 
Autorizzazione 

Progetto 
 

4396 del 09/03/2018- FSE - Competenze di base 2° edizione GIOCHI IN CORSO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-69 21/06/2019 19.911,60 
4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base 2° edizione COMPETENZE IN 3D 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-144 21/06/2019 35.469,90 
 


