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Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 

 
M.I.U.R. 

 

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039/667522  
c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC 
e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - 
mbic8ex001@pec.istruzione.it 
www.icsdonmilanivimercate.edu.it 

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Anno Scolastico 2019 - 20 
Ipotesi sottoscritta il 14/01/2020 in conformità delle disposizioni vigenti in materia 

  

Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico  Dott. ssa Mariateresa Chieli 

Per la parte sindacale i componenti della R.S.U. 

Sig.ra Berta Redaelli - CISL  

Prof. Gianfranco Rosselli - UIL 

Prof: Cristina Bianchi – FLC-CGIL 

Sig, ra Carmelina De Nittis FLC-CGIL 

Sig.ra Vincenza Pugliese FLC- CGIL 

Sig.ra Elena Allevi FLC- CGIL 
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Per la parte sindacale: 

FLC CGIL Scuola  Assente 

CISL Assente 

UIL Assente 

SNALS Assente 

O.S. GILDA GUNAMS Assente 
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

L’anno 2020, il mese di gennaio, il giorno 14 alle ore 10.00, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Vimercate, in sede di contrattazione integrativa a livello di 
istituzione scolastica. 

VISTA   la normativa vigente; 

RITENUTO  che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e 
delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, 
persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento 
delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi alla collettività; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire la correttezza e la trasparenza dei comportamenti  

TRA 

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Mariateresa CHIELI 

E 

i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale: 

Redaelli Berta   CISL scuola 

Rosselli Gianfranco   UIL scuola 

Bianchi Cristina   FLC-CGIL 

De Nittis Carmelina    FLC-CGIL 

Allevi Elena    FLC-CGIL 

Pugliese Vincenza   FLC-CGIL 

 

Per la parte sindacale i componenti della R.S.A. 

____________________  _________   

 

 

Invitato su richiesta della parte pubblica il direttore dei servizi generali e amministrativi, sig. Vincenzo 
Serleti. 

si sottoscrive il seguente protocollo d’intesa 
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TITOLO I 
NORME COMUNI 

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

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA, in servizio 

nell’Istituto comprensivo, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. 

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino alla 

sottoscrizione di un successivo contratto. 

Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento ai 

Contratti Nazionali.  
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TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 

 
Art. 2 

Contrattazione integrativa a livello di scuola  
 

La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità e la quantità 
del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte e garantendo l’informazione più ampia, la trasparenza e il rispetto dei diritti 
di tutti i dipendenti. 

Art. 3 
Assemblee sindacali 

Per le assemblee sindacali si conferma il rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del CCNL scuola 1995, 
dall’art. 13 del CCNL II biennio 15/03/2001, dall’art. 8 del CCNL scuola 2002/2005 e dall’art. 8 del 
CCNL scuola 2006/2009. 

Art. 4 
Contingenti per effettuare i servizi minimi essenziali 

In attuazione dell’art. 13 comma 9 lettera b) del CCNL scuola 1994/1997, se tutto il personale ATA ha 
dichiarato di voler partecipare all’assemblea sindacale, è comunque garantita la sorveglianza 
all’ingresso di ciascun plesso da un collaboratore scolastico che svolge anche funzione di centralinista 
dalla stessa postazione. Il DSGA individua la/e persona/e prioritariamente tra coloro che sono 
disponibili e, in caso negativo, secondo il criterio della rotazione. 

Art. 5 
Scioperi 

Nel caso di proclamazione di azioni di sciopero, il DS si impegna a riorganizzare le attività durante lo 
sciopero per quanto è possibile rispetto al personale che non aderisce. 

Il personale non scioperante può essere utilizzato per la sorveglianza degli alunni. Al personale cui è 
assegnato tale incarico deve essere chiarito che si tratta di sorveglianza e non di supplenza del docente 
scioperante. 

È previsto  il cambio turno, se ciò è funzionale al servizio da erogare. Non si può comunque superare il 
numero massimo di ore già in calendario. 

Art. 6   
Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi 
modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l’invito da parte del Dirigente Scolastico va effettuato con 
almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte delle RSU va soddisfatta entro sei giorni, salv 
eventi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei tempi indicati. 
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Art. 7 
Agibilità sindacale e permessi sindacali 

Le singole OO.SS. e la RSU hanno il diritto di affiggere alla bacheca sindacale, sotto la propria 
responsabilità, materiale d’interesse sindacale e del lavoro e quanto ritengano abbia rilevanza per i 
lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza controllo o preventiva autorizzazione. 

Alla RSU è consentito per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale in 
genere, l’uso della fotocopiatrice, del telefono, del fax, nonché della rete informatica per il 
collegamento ad internet. 

Le comunicazioni sindacali, ritenute dalla RSU di particolare importanza, previo accordo con il DS, 
sono diffuse con le stesse modalità delle circolari interne.  

(L’amministrazione è tenuta a dare, in modo tempestivo, alla RSU copia di tutte le comunicazioni di 
rilevanza sindacale, sia interne sia quelle che arrivano dall’esterno tramite diversi canali.) 

I permessi sindacali, da fruire secondo le disposizioni vigenti, vengono ripartiti assegnando equamente 
ad ogni componente RSU la stessa quota. 

Il totale di ore 64 determina una quota per sigla sindacale di ore 21 e 20 minuti1. 

Art. 8 
Scuole sede si seggio elettorale: utilizzazione del personale 

 
a) In caso di chiusura totale della scuola 

In occasione delle elezioni nelle scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese a causa della chiusura 
temporanea dei locali della sede di servizio, di conseguenza, e i docenti e gli ATA non presteranno 
attività lavorativa 
Tali circostanze sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, 
per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che precludono al 
personale e agli allievi l’accesso ai locali: in tali occasioni le assenze, comprese quelle del personale 
ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di 
decurtazione economica. Ciò in quanto, l rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura 
civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono. 
Il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: 
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso 
dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il 
debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. 
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio 
effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per 
cause esterne e tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, 
proroga/conferma di una supplenza ecc. 
 

b) In caso di chiusura totale di uno o più plessi della scuola 

Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio 
elettorale. 

                                                              
1 Art. 4 del CCNQ 17 ottobre 2013 
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Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e 
dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a 
tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio. 
Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell’edificio, 
pertanto non vi sono obblighi di servizio.  
- Ricordiamo che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : “Gli insegnanti a disposizione per 
la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione 
elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri 
plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. 
- Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che 
preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le 
elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione 
a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di 
scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 ( flessibilità contrattata). 
 

c) c) in caso di sospensione delle lezioni per chiusura parziale di uno o più plessi della scuola 
Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione 
dell’attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: in tale caso il personale ATA 
è obbligato a svolgere il proprio servizio secondo la normale programmazione. 
Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della 
legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69. 
 
A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è 
riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza 
è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. 

Art. 9 
Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

La RSU ed i delegati delle OO.SS. territoriali hanno il diritto di accesso agli atti su tutte le materie di 
cui all’art. 6 del CCNL scuola 26.05.1999, riprese dall’art. 3 del CCNL scuola 15.03.2001. I soggetti 
di cui al comma 1, fatte salve le norme di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996, hanno il diritto, su 
delega degli interessati, di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale 
coinvolto. I soggetti, di cui al comma 1, esercitano su delega dell’interessato patrocinio nei 
procedimenti che riguardano i dipendenti dell’istituto ed hanno diritto al rilascio di copia degli atti 
attinenti il caso. 

Art. 10 
Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di 
contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio.  
2. Le relazioni sindacali sono improntate su rapporti di correttezza e trasparenza. 
In base a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del CCNL del 19/04/2018 in ogni scuola le relazioni sindacali 
comprendono i seguenti istituti: 

 informazione 
 confronto  
 contrattazione. 
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L’informazione (art. 5 CCNL 2018) 

1. l’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi 
strumenti. 

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti 
e del presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi 
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di 
prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione 
integrativa. Rientrano nell’informazione le seguenti voci: 

 la proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici; 
 le attività e i progetti retribuiti con il fondo d’istituto; 
 i criteri di retribuzione e di utilizzazione del personale nelle attività aggiuntive; 
 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
 organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario del personale ATA (ai sensi del D. Lgs. 

141/2011) 
 i nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto; 
 i criteri di individuazione e le modalità di utilizzazione del personale nei progetti; 
 la verifica dell’attuazione della contrattazione d’istituto sull’utilizzazione delle risorse. 
 L’informazione viene fornita in incontri stabiliti dal Dirigente scolastico 

Il Dirigente, sulle predette materie, è tenuto a comunicare alle organizzazioni sindacali le iniziative e 
le decisioni che intende adottare. Non vi sono termini entro cui l’informazione deve essere data e non 
sono obbligatori incontri formali. Il Dirigente può scegliere se indire una riunione ovvero consegnare 
le informazioni per iscritto. Ricevute le informazioni, ciascuno dei soggetti sindacali può chiedere 
l’esame dell’argomento oggetto dell’informazione. Il Dirigente informa della richiesta ricevuta i 
soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un 
apposito incontro. Sulle materie oggetto di esame con le organizzazioni sindacali, vengono concessi 
15 giorni dalla richiesta di informazioni per tentare di raggiungere un’intesa. 
 
Il confronto: art. 6 (CCNL 2018) 

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie 
rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere 
valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che 
l’amministrazione intende adottare.  

2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle 
misure da adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione 
delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni 
dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro 
può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione.  
In ogni caso il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore ai 15 
giorni. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 

 
La contrattazione integrativa (art. 7 CCNL 2018) 
 

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. 
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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); 

- 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. 11 

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 

 

In osservanza dell’art.22, c.4, lett.c8 del CCNL Scuola del 19/04/2018, si stipula quanto segue. 

 Diritto alla disconnessione 

1. Viene riconosciuto al personale docente ed ATA il “diritto alla disconnessione”, inteso come 
diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d’ufficio, di non telefonare, non inviare 
e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori delle giornate e degli orari indicati al c.2 dell’art. 
2 della presente integrazione.     

 Modalità di applicazione 

1. Il diritto alla disconnessione si applica in senso bidirezionale (verso la dirigenza e viceversa), 
oltreché tra colleghi. 

2. Il diritto alla disconnessione si applica dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del mattino seguente, dal 
lunedì al venerdì, nonché all’intera giornata di sabato, domenica ed altri festivi, oltreché ai 
giorni di chiusura dell’Istituto. 
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3. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari…) vengono diffuse prioritariamente tramite il 
sito dell’Istituto e/o a mezzo posta elettronica entro le ore 18.00 dei giorni lavorativi. 

4. E’ fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 
qualunque supporto, oltre gli orari fissati in caso di urgenza indifferibile. La stessa possibilità 
è garantita al personale dipendente, in particolare nei casi in cui la comunicazione effettuata per 
ragioni di urgenza fuori dalle fasce orarie previste consenta di prevenire disagi organizzativi 
(per esempio agevolando attraverso l’anticipo la predisposizione di sostituzioni in caso di 
assenza). Il personale è a conoscenza del fatto che mail, messaggi e comunicazioni di vario 
genere inoltrate nelle fasce orarie di disconnessione potranno essere visualizzate al termine 
delle fasce orarie suddette. 

5. In caso di impossibilità a ricevere comunicazioni a causa di comprovati problemi tecnici e /o 
di connettività nel luogo di residenza, il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
al Dirigente Scolastico. 

 
Art. 12 

Criteri	generali	per	la	determinazione	dei	compensi	finalizzati	alla	valorizzazione	del	
personale	docente	

 

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. 2018/19 corrispondono a € 18.037,45 - Nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 
2018 

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: 

‐ il compenso più basso non potrà essere inferiore a 500 euro lordo dipendente, quello più alto 
non potrà essere superiore a 1500 euro lordo dipendente;  

OPPURE 

‐ gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono due; 
‐ tra l’importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale 

non inferiore a 50% e non superiore a 100%; 
esempio: compenso base 500euro; secondo compenso <>750/1000euro 

 

OPPURE 

‐ gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre; 
‐ tra l’importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale 

non inferiore a 30% e non superiore a 50%; 
‐ tra l’importo del terzo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non 

inferiore a 50% e non superiore a 100% 
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esempio: compenso base 500euro; secondo compenso <>650/750euro; terzo compenso 
<>750/1000euro 

Art.13 

Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello 
di servizio 

1. ad esempio… Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito 
istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.30. 

2. con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di 
servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre 
piattaforme.  

3. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

Art.14 

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi 
di informatizzazione  

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 

Art. 15 
Incontri di informazione e contrattazione 

Tra il DS e la RSU è concordato il seguente calendario di massima: 
1. settembre-novembre 

informazioni su: 
 adeguamento degli organici del personale ata; 
 proposta di formazione classi ed assegnazione docenti alle medesime; 
 funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (docenti) ed incarichi organizzativi 

(personale ata). 
 
 
accordo su: 

 criteri di retribuzione ed utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle funzioni 
strumentali al piano dell’offerta formativa (docenti) ed incarichi organizzativi (personale ata); 

 organizzazione del lavoro del personale ata. 
1. febbraio-marzo 

 verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ata; 
 informazione sulle proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici; 
 verifica del rispetto del contratto. 

2. fine anno scolastico 
 nominativi del personale effettivamente impegnato nelle attività e progetti retribuiti con il FIS. 

Le scadenze previste in calendario possono essere derogate in caso di nuove normative, ordinanze e 
circolari che ne rendono impossibile il rispetto. 
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Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di massima di cui sopra possono essere richiesti 
da ambedue le parti. 
Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U., almeno 5 giorni 
prima degli incontri. Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il Direttore S.G.A. 
Analogamente la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da 
personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro. 
Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso una circolare interna. 

Art. 16 
Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 

In caso di controversia sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie 
s’incontrano entro 7 giorni dalla richiesta suindicata presso l’istituzione scolastica.  
Allo scopo precedentemente menzionato, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve 
contenere una sintetica descrizione dei fatti.  
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 15 giorni dalla trasmissione 
formale di tale richiesta scritta di cui al precedente comma 2.  
Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, 
su richiesta delle parti, sarà effettuata dai soggetti indicati al punto III dell’art. 7 del CCNL.  

Art. 17 
Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni/classe ed ai plessi. 

L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico e dura tutto l’anno, salvo 
necessità particolari. 
Si stabiliscono i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a. continuità didattica; 
b. criterio della migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

nell’assegnazione alle classi per i docenti non in servizio nella scuola durante il decorso A.S. 
Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di 
servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di 
uno o più docenti.  

Art. 18 
Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal PTOF 

Per le attività didattiche e progettuali presenti nel PTOF, se più docenti chiedono l’assegnazione alle 
medesime attività, il DS assegna l’incarico in base ai seguenti criteri: 

a. corsi specifici di formazione; 
b. competenze possedute per l’incarico (a parità di competenza è presa in considerazione 

l’anzianità di servizio);  
c. alternanza nell’incarico, in caso di pari competenze e anzianità. 

Per i docenti che svolgono tali attività si stabilisce a priori l’impegno, anche orario, da retribuire se si 
tratta di attività funzionali o d’insegnamento. 
Nell’affidamento dell’incarico è menzionata la delibera del collegio e del consiglio d’istituto.  
Copia dell’affidamento dell’incarico è affissa all’albo, oltre alla copia che viene sistemata nel fascicolo 
personale del docente interessato. 

Art. 19 
Orario di servizio 

Il Dirigente scolastico comunica ad ogni insegnante l’orario individuale di lavoro che comprende: 
a. 18 ore d’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; 
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b. 22+2 ore d’insegnamento nella scuola primaria; 
c. 25 ore d’insegnamento nella scuola dell’infanzia. 

Diversa articolazione è possibile su preciso progetto inserito nel PTOF e fatto salvo il rispetto del 
monte ore annuo di servizio del docente.  
I criteri di formulazione dell’orario delle lezioni sono quelli deliberati dal C.d.I. sulla base della 
proposta del Collegio Docenti. 
Orario di lavoro del personale docente  
L’orario di lavoro del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di funzionalità 
del servizio. 
L’organizzazione del lavoro e la connessa articolazione dell’orario deve risultare equilibrata nei 
seguenti elementi: 

 Richieste dovute a particolari esigenze previste dalla normativa: legge 104/92 e part-time; 
 Equa distribuzione turno antimeridiano e pomeridiano per le discipline deputate a tale 

organizzazione oraria; 
 Orario spezzato (con interruzione e ripresa nell’ambito della stessa mattina o pomeriggio) solo 

se assolutamente indispensabile o richiesto; 
 Esigenze particolari legate all’attuazione del PTOF; 

Nel caso di inevitabili disagi si adotterà il criterio della rotazione nel successivo anno scolastico. 
L’orario settimanale delle lezioni sarà distribuito in non meno di cinque giorni. Ogni docente non può 
effettuare meno di due ore al giorno. 

Articolo 20 
Completamento dell'orario cattedra 

In tutti i casi in cui l’orario cattedra del docente è inferiore alle 18 ore settimanali per la scuola 
secondaria di primo grado, qualora non ricorra quanto previsto dall’art. 28 comma 6 del CCNL del 
29.11.2007, il completamento avviene attraverso l’istituzione della banca delle ore.  

Articolo 21 
Banca ore 

a. Istituzione e finalità  
 È istituita una banca delle ore ad uso dei docenti della scuola.  
 La banca ha la finalità di conciliare la gestione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle persone 

e della scuola e di gestire in modo uniforme ed elastico l'orario di lavoro.  
b. Creazione debito ore  
 Concorrono a comporre la banca del tempo: 

I. le ore di docenza non prestate in ragione di richiesta di permessi orari (ex art. 16 
CCNL); 

II. i minuti derivanti dalla riduzione oraria di 60 minuti a 55 minuti degli spazi di lezione2; 
c. Utilizzo del debito ore  
 L’istituzione scolastica può chiedere al personale docente la prestazione delle ore non effettuate 

che hanno dato origine al debito di ore. Tali ore potranno essere richieste nell’ambito dell’intero 
anno scolastico al fine di rendere perequativa la richiesta di restituzione; 

 Il 30% di tale debito è utilizzato per le supplenze e il restante per la progettualità relativa al 
miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività 
programmate dall’istituzione scolastica. 

d. Gestione della banca ore  
 Il conguaglio della banca ore viene gestito in accordo tra coordinatore di plesso e la segreteria.  

                                                              
2 Per la scuola secondaria 



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20  14 

 

Si procederà a fine I quadrimestre e nel mese di marzo ad un monitoraggio della situazione 
“sostituzione docenti assenti” per trovare eventualmente altre soluzioni organizzative. 

Art. 22 
Flessibilità oraria per esigenze personali 

Il Dirigente Scolastico autorizza lo scambio temporaneo di ore tra docenti della stessa 
classe/sezione/plesso. Questo scambio non riduce l’orario di insegnamento svolto da ogni docente. 

Art. 23 
Ore non effettuate 

I docenti, che a vario titolo (es. viaggi, visite, e uscite didattiche) si trovassero a non prestare le ore di 
lezione, sono tenuti a effettuare tale prestazione in sostituzione oraria per garantire la sostituzione dei 
docenti assenti. La prestazione sostitutiva verrà concordata con la dirigenza o i coordinatori di plesso 
a ciò delegati. 

Art. 24 
Orario delle riunioni del personale docente 

Il Dirigente Scolastico elabora il piano annuale delle attività dei docenti secondo questi criteri: 
a. le riunioni collegiali si svolgono ordinariamente il: 
 il lunedì/mercoledì per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 
 il martedì per la scuola secondaria di I grado, salvo quelle per gli scrutini/pre-scrutini o per altre 

evenienze straordinarie di giovedì; 
b. gli impegni orari individuali di ogni docente derivanti dal piano delle attività sono: 
 40 ore annue per riunioni collegiali ed informazioni alle famiglie, obbligatorie anche per il 

personale part-time; 
 le ore per le previste riunioni dei consigli di classe/interclasse/intersezione, proporzionali per il 

personale che effettua part-time. 

Art. 25 
Sostituzione dei docenti assenti 

Scuola dell’infanzia 
Per la scuola dell’infanzia si procede immediatamente alla individuazione del supplente. 
Nell’impossibilità di nominare per la scuola d’infanzia, si procede come la scuola primaria.  
 
Scuola primaria 
Nei casi di sostituzione di docenti assenti, il DS procede in base al seguente ordine di priorità: 

1. docente a disposizione secondo il piano di disponibilità settimanale; 
2. recupero ore in caso di ore fruite in permesso orario; 
3. docente a disposizione poiché la classe in cui dovrebbe prestare servizio è impegnata 

in altre attività (partecipazione a spettacolo teatrale, visita museo, viaggi 
d’istruzione…); 

4. docente disponibile a effettuare ore eccedenti; 
5. docente di sostegno che opera nella sezione/classe, solo in casi eccezionali; 
6. divisione della classe; 
7. docente di sostegno che opera nel plesso, in situazioni di particolare eccezionalità. 

Nei casi di impreviste urgenze, è in ogni modo assicurata dal collaboratore scolastico la sorveglianza 
della classe scoperta, per un periodo massimo di ½ ora, nell’attesa di provvedere come di regola. 
 
Scuola secondaria I grado 
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1. La sostituzione avviene nelle ore libere da attività programmate dal collegio docenti sia per 
recupero sia per ampliamento dell'offerta formativa; 

2. la sostituzione avviene in orario di servizio determinato ad inizio d'anno e nella classe di 
assegnazione con adattamenti diversi solo per casi eccezionali; 

3. la sostituzione si attua secondo i seguenti criteri: 
a. docenti che devono estinguere il debito delle ore di cui all’art. 15; 
b. docenti che devono recuperare un permesso orario o un ritardo; 
c. docenti a disposizione dello stesso corso; 
d. docenti con contratti inferiori a cattedra; 

4. nell'impossibilità di attuare una delle precedenti ipotesi, si fa ricorso alla disponibilità del 
docente impegnato nelle attività di alternativa alla religione, qualora gli alunni non siano 
impegnati in attività di studio programmato; 

5. ultima soluzione la divisione della classe. 
6. in casi eccezionali il Dirigente Scolastico può chiedere a qualsiasi docente la disponibilità ad 

effettuare la supplenza; 
7. ultima soluzione la divisione della classe; 
8. nell'impossibilità di attuare una delle precedenti ipotesi, si fa ricorso alla disponibilità di un 

insegnante di sostegno: 
a. le ore non effettuate sull’alunno DVA vanno recuperate;  
b. le ore fatte dall’insegnante di sostegno sono ore eccedenti. 

Art. 26 
Funzioni strumentali 

Le Funzioni Strumentali sono identificate ed attribuite dal Collegio Docenti, in coerenza con il POF. 
Il Collegio Docenti individua le funzioni da attivare, le competenze professionali necessarie, stabilisce 
i parametri necessari per la valutazione dei risultati attesi, la durata dell’incarico. Le stesse non possono 
comportare esoneri dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione 
d’istituto. 
Nella riunione di settembre, il Collegio Docenti, individua le funzioni da attivare, e le competenze 
professionali necessarie, instituisce un’apposita commissione con l’eventuale incarico, in caso di più 
candidature alla stessa funzione, di valutare le domande pervenute e formulare una proposta al Collegio 
Docenti. 
Il termine ultimo di presentazione della domanda è di norma fissato nel primo collegio di settembre e 
il Collegio, su proposta della commissione istruttoria, designa il responsabile della funzione entro la 
data deliberata. 
Nell’anno scolastico 2017/18 sono state individuate le funzioni strumentali come riportate di seguito: 
 
AREA 1: Gestione del Piano triennale dell’offerta formativa 

a. Miglioramento dell’Offerta Formativa; 
b. Raccolta e verifica della documentazione dell’Istituto; 
c. Aggiornamento del piano dell’Offerta Formativa; 
d. Verifica finale del piano dell’offerta formativa; 
e. Pubblicizzazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

 
AREA 2: Autovalutazione e Valutazione dell’Istituto 

a. Coordinamento per la somministrazione delle prove INVALSI; 
b. Analisi e diffusione degli esiti delle prove INVALSI; 
c. Coordinamento delle procedure finalizzate all’autovalutazione d’Istituto. 

 
AREA 3: Inclusività 
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a. Coordinamento degli interventi educativi e di sostegno per gli alunni con disabilità; 
b. Coordinamento del GLI; 
c. Supporto diagnostico e didattico per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 
d. Supporto alla didattica dell’inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
e. Coordinamento delle procedure per l’inserimento degli alunni stranieri; 
f. Promozione di progetti di recupero; 

 
AREA 4: Orientamento e prevenzione alla dispersione scolastica  
 

a. Promozione della progettazione legata all’orientamento; 
b. Coordinamento delle attività di orientamento realizzate attraverso le reti; 

Art. 27 
Informazione preventiva sulla formazione delle classi  

Il DS informa la RSU sul numero e la tipologia di classi e sull’organico previsti per l’anno scolastico 
successivo, prima di inviarli alla direzione regionale. Il DS, inoltre, informa la RSU prima di 
comunicare l’eventuale variazione a chi di legge, salvo in situazioni di particolare ed evidente 
necessità. 

Art. 28 
Ferie del personale docente 

Le ferie di cui al comma 9, art. 13 del CCNL scuola 29/11/2007, devono essere fruite dal personale 
docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, 
la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate 
lavorative senza oneri per lo stato. La fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di 
sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, 
alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi. 
Sono concesse durante il periodo dell’attività didattica secondo i seguenti criteri, al fine di rispettare i 
vincoli dell’articolo citato e di renderne possibile la fruizione al maggior numero possibile di docenti: 

1. di norma non possono essere soddisfatte richieste per più di 3 gg consecutivi; 
2. i giorni di ferie non possono essere immediatamente precedenti o seguenti periodi di 

sospensione dell’attività didattica; 
3. la richiesta deve pervenire con anticipo di almeno 10 giorni. 

Il DS è tenuto a rispondere entro tre giorni dalla richiesta.  
In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e 
di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno 
scolastico di riferimento, le ferie stesse possono essere fruite dal personale docente a tempo 
indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 
Per il personale a tempo determinato, le ferie vanno godute in costanza di contratto. 

Art. 29 
Permessi brevi docenti 

Il DS, in attuazione dell’art. 16 del CCNL scuola 29/11/2007, può concedere permessi orari anche per 
le attività funzionali di insegnamento, fino a un massimo di due ore giornaliere. La richiesta di 
permesso breve va presentata, salvo casi eccezionali, almeno 5 giorni prima. I permessi concessi 
complessivamente nel corso dell’anno scolastico non possono eccedere l’orario settimanale di 
insegnamento (25 ore scuola infanzia, 24 ore scuola primaria e 18 ore scuola secondaria). La 
concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con il personale in servizio. 
Le ore di permesso sono recuperate entro due mesi dalla data del permesso; ove ciò non fosse 
possibile/necessario per le esigenze della scuola, entro l’anno scolastico. Il docente che dovesse 
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rifiutarsi di recuperare entro i termini stabiliti si vedrà detrarre la retribuzione corrispondente. Il 
permesso beve può essere chiesto per un massimo di due ore giornaliere e/o comunque per un periodo 
non superiore alla metà del proprio orario di servizio. 
Qualsiasi assenza, anche ad attività complementari all’insegnamento, va richiesta e motivata. 
Per la programmazione della scuola primaria, facendo parte dell’orario settimanale di servizio, vige il 
regime di recupero anche su supplenze. 
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TITOLO IV 
PERSONALE ATA 

Art. 30 
Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. ai plessi; ricaduta sull’organizzazione del lavoro e 

del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 
didattica 

Si stabilisce il criterio della equa e proporzionata distribuzione dei collaboratori scolastici ai plessi 
dipendenti, in relazione alle sezioni/classi funzionanti ai carichi di lavoro e tenendo conto, per quanto 
possibile, delle specificità proprie dei diversi ordini di scuola. 
Il D.S.G.A. provvederà ai sensi dell’art. 53 CCNL scuola 2007, sulla base delle “direttive di massima 
impartite ” dal dirigente scolastico a norma del D. Lgs. 165/01, a formulare la proposta per il piano 
delle attività del personale A.T.A. che dovrà essere improntato all’ unitarietà della gestione dei servizi 
generali ed amministrativi. Adotterà, pertanto, le strategie (riunione di servizio, colloqui individuali, 
ecc.) che riterrà più opportune per giungere alla formulazione di una proposta di “piano delle attività” 
che tenga conto delle esigenze necessarie per realizzare il piano dell’offerta formativa coniugandole, 
laddove possibile, con quelle personali dei dipendenti. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza rispetto all’ipotesi di PTOF già delineata dagli OO.CC. 
ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano delle attività. Il D.S.G.A. attua il piano 
adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici provvedimenti.  
Nel caso dovessero sorgere esigenze organizzative e gestionali nel corso dell’anno scolastico, il 
Dirigente procederà ad una nuova assegnazione dei collaboratori scolastici ai reparti. 

Art. 31 
Modalità di utilizzo del personale A.T.A. in rapporto al P.T.O.F. 

Per le esigenze connesse alla piena attuazione del Piano triennale dell’Offerta formativa, il personale 
ATA è così utilizzato: 

 n° 1 D.S.G.A. presso l’ufficio di segreteria; 
 n° 7 assistenti amministrativi presso l’ufficio di segreteria; 
 n° 20  collaboratori scolastici + 3 in deroga 

Si rimanda allo specifico Piano di lavoro allegato (che si considera parte integrante dello stesso 
contratto) per: 

 la definizione di turni, orari ed incarichi di natura organizzativa del personale degli uffici di 
segreteria; 

 l’utilizzazione dei collaboratori scolastici, la ripartizione del piano dei lavori assegnati, i servizi 
ed i compiti previsti. 

Art. 32 
Orario di servizio ed orario di lavoro del personale ata 

L’orario di servizio dell’istituto è il periodo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità 
dell’istituzione scolastica. Esso inizia con gli adempimenti relativi all’apertura della scuola e termina 
con quelli relativi alla chiusura della medesima. L’orario di lavoro individuale è l’arco di tempo nel 
quale si svolge la prestazione di ciascun dipendente, la quale deve obbligatoriamente essere compresa 
nell’orario di servizio dell’istituzione scolastica. 
Il funzionamento dell’istituzione scolastica, ai sensi del piano dell’offerta formativa predisposto dalla 
stessa, è articolato su cinque giorni settimanali, che vanno dal lunedì al venerdì, con orari di apertura e 
funzionamento differenziati nei vari plessi, a seconda delle specificità organizzative, rilevabili 
analiticamente dalla lettura del piano dell’offerta formativa. 
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L’oscillazione settimanale dei turni è una scelta del personale operante nella scuola, che viene 
condivisa. 
Nella formulazione dell’orario si tiene conto delle eventuali esigenze derivanti dall’applicazione di 
disposizioni legislative (tutela della maternità, disabilità, leggi n. 90/77 e n. 104/92 e d. lgs n. 
151/2001).  
I supplenti temporanei sono tenuti a prestare l’orario di lavoro del titolare assente. A richiesta del 
lavoratore supplente è possibile autorizzare un orario diverso, a condizione che detta modifica sia 
compatibile con le esigenze di servizio e dei colleghi per cui si determina un cambiamento nell’orario 
di lavoro. 
Ciascun dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura del cartellino di presenza e a custodirlo 
esclusivamente nei locali scolastici, senza autorizzazione a nessuna correzione manuale. Al termine di 
ciascun mese deve essere obbligatoriamente consegnato all’ufficio di segreteria per gli opportuni 
riscontri e adempimenti ivi connessi. 
Per quanto riguarda l’orario giornaliero, il numero massimo di ore è 7,12; dopo tale orario, per 
continuare il servizio, è obbligatoria la pausa di 30 minuti. 

Art. 33 
Assemblea personale ata 

Ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL scuola del 26/05/1999, il DS entro la metà di ottobre convoca, 
in orario di servizio, un’apposita riunione per tutto il personale ata. All’interno della riunione il DS, 
preso atto del piano delle attività redatto dal DSGA (che nella sua compilazione tiene conto del PTOF), 
nonché di quanto è previsto dal presente protocollo d’intesa, conferisce gli incarichi ai lavoratori. Gli 
incarichi costituiscono parte dell’informazione da fornire alla RSU. Degli incarichi conferiti è data 
pubblicità mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica. 

Art. 34 
Criteri di assegnazione delle mansioni 

Fatte salve le competenze del DS e del DSGA nella predisposizione del piano di lavoro del personale 
ata, sono concordati i seguenti criteri: 
1. il carico di lavoro deve essere suddiviso secondo un criterio di equità e tenendo conto, ove 

possibile, delle esigenze dei singoli lavoratori; 
2. premesso che il cambiamento e l’avvicendamento possono essere utili per l’ottimizzazione delle 

risorse umane, è concordato quanto segue: 
 il dipendente che desideri cambiare incarico o postazione può fare richiesta scritta motivata 

per il successivo anno scolastico; 
 il DSGA tiene conto nelle sue scelte delle competenze, delle capacità e delle disponibilità 

personali; 
 al fine di perseguire il miglior funzionamento dell’ufficio, è fatta salva la competenza del 

DSGA, sulla base delle indicazioni del DS, a disporre l’avvicendamento, anche durante 
l’anno scolastico, ove se ne verificassero le condizioni di necessità, dando contestuale 
comunicazione alla RSU; 

 delle richieste non accolte, il DSGA provvede ad informare il dipendente interessato e la 
RSU. 

Si precisa, altresì, che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 602 della Legge finanziaria del 2018 possono essere nominati 

supplenti brevi e saltuari in sostituzione del personale amministrativo a decorrere dal 30° giorno 
di assenza. 

- ai sensi dell'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 non è consentito provvedere alle 
sostituzioni: 
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personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di 
assenza. 

 
 
Per cui le modalità organizzative in caso di assenze saranno le seguenti: 
 
Collaboratori scolastici 
 
Riconoscimento per sostituzione collega assente in servizio nello stesso plesso: 
Si riconosce un bonus giornaliero di 60 minuti (intensificazione) al collaboratore del turno pomeridiano che 
sostituisce il collega assente; lo stesso bonus, in caso di più colleghi coinvolti, verrà ripartito tra i colleghi in servizio 
(in nessun caso può superare i 60 minuti). Se, per esigenze funzionali, dovesse essere necessario il rientro in servizio 
(turno spezzato) verranno riconosciuti ulteriori 30 minuti.  
Riconoscimento per sostituzione collega in un altro plesso: 
Nel caso in cui sia richiesta la sostituzione per assenza di collaboratori in servizio in altro plesso vengono riconosciuti, 
oltre al bonus di 60 minuti di intensificazione (vedi paragrafo precedente) ulteriori 30 minuti per il raggiungimento 
della sede.  
Inoltre, se si dovessero creare situazioni oggettive di disagio lavorativo/organizzativo per il collaboratore che rimane 
nel proprio plesso (es. plessi con n. 2 unità assegnate) a questi spetta la metà del bonus riconosciuto per 
intensificazione al dipendente che va a sostituire il collega assente. (es. 60 minuti suddiviso tra il personale 
direttamente coinvolto). 
In caso di esigenze di servizio e nel verificarsi di particolari necessità non prevedibili, il DSGA con atto formale, 
dispone l’effettuazione di ore straordinarie eccedenti il proprio orario di servizio, e comunque, per un tetto massimo 
di 9 ore giornaliere (esclusa pausa). 
Gli incontri con i genitori (ore 16.30-19.00) vanno supportati con rientro del collaboratore scolastico 
del 1° turno nei plessi dove è necessario, oppure con continuazione del servizio del CS del turno 
spezzato, oppure con slittamento dell’orario di servizio del personale che effettua il secondo turno. Per 
tutte le altre casistiche non programmabili si farà riferimento a quanto previsto dal CCNL vigente. 
La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie o a permessi non fa maturare alcun credito 
aggiuntivo. 
 
Assistenti amministrativi 
Al personale che sostituisce il collega assente viene riconosciuto una incentivazione forfettaria. 
La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie o a permessi non fa maturare alcun credito 
aggiuntivo. 

Art. 35 
Assegnazione ata ai plessi 

Nell’assegnazione del personale ata ai singoli plessi il DS, su proposta del DSGA, attuerà i seguenti 
criteri: 

1. rotazione; 
2. attività di supporto agli alunni h, in riferimento a esperienze significative provenienti dall’a. s. 

precedente;  
3. esigenze di servizio; 
4. competenza del personale; 
5. disponibilità del personale; 
6. mantenimento della continuità nella sede occupata; 
7. maggiore anzianità di servizio. 

In caso di assenza di un collaboratore scolastico in servizio in un qualsiasi plesso dell’istituto, il DSGA 
dispone la sostituzione in base ai criteri definiti nel piano delle attività e secondo quanto previsto 
dall’art. 33 del presente contratto. 
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Nel mese di luglio (e anche in quello di giugno per la scuola primaria e secondaria di 1° grado), i 
collaboratori scolastici rimangono nella sede di servizio, con il turno antimeridiano, fatte salve le 
esigenze di servizio, fino a completamento dei lavori, al termine dei quali passano a prestare servizio 
nella sede centrale, o in altri plessi ove necessario. 

Art. 36 
Orario flessibile 

Per esigenze di servizio (apertura della scuola il sabato, manifestazioni della scuola, riunioni organi 
collegiali), si fa ricorso alla flessibilità oraria. Il prolungamento non è retribuito, ma recuperato. La 
richiesta di modifica dell’orario da parte del DSGA deve essere comunicata al personale interessato 
almeno 48 ore prima, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili. Il credito orario può essere utilizzato 
nei modi previsti dall’art. 40 del presente contratto. 
È possibile la richiesta da parte del dipendente dell’orario flessibile, con autorizzazione del DS, sentito 
il parere del DSGA. 
Il ritardo deve essere tempestivamente comunicato all’ufficio di segreteria e comunque sempre 
giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in 
cui si è registrato il ritardo, previo accordo con il DSGA. 
Il ritardo deve rivestire il carattere di eccezionalità. 

Art. 37 
Chiusura prefestiva 

Nel periodo in cui non è svolta attività didattica, tenuto conto del POF, è consentita la chiusura 
prefestiva dell’istituzione scolastica, purché in detto periodo non siano state programmate attività dal 
consiglio d’istituto e/o dal collegio docenti.  
La chiusura della scuola è disposta dal DS, qualora sia richiesta dalla maggioranza dei presenti 
all’assemblea del personale ata, convocata ai sensi dell’art. 9 comma 5 del CCNL scuola 26/05/1999. 
Il provvedimento del DS è pubblicato all’albo dell’istituto e all’ente locale interessato.  
Le giornate pre-festive, sono recuperate dal personale ATA, nel modo seguente: 
 

 assistenti amministrativi:  
in relazione alle esigenze di servizio aggiungendo al proprio orario giornaliero una quota oraria 
(rispettando la pausa di ½ ora dopo le ore di servizio effettivo continuativo) oppure utilizzando le ore 
a credito effettuate per esigenze di servizio; in caso di mancanza di ore straordinarie la copertura dei 
pre-festivi può avvenire con la richiesta di giorni di ferie; 
 

 collaboratori scolastici: 
viene concessa la possibilità di effettuare n. 1 sabato al mese (quattro/cinque ore) per lavori straordinari 
inerenti le pulizie generali oppure utilizzando le ore a credito effettuate per esigenze di servizio; in caso 
di mancanza di ore straordinarie la copertura dei pre-festivi può avvenire con solo con la richiesta di 
giorni di ferie; 
Si precisa che la chiusura pre-festiva comporta una mancata prestazione di servizio che andrà 
recuperata solo nelle modalità sopra descritte; pertanto richiedere, per queste giornate, un qualsiasi 
altra tipologia di assenza , ad esempio, permessi per legge 104/96, per motivi personali e/o familiari, 
donazione di sangue, non ha alcun senso perché si tratta di in giorno di chiusura della scuola in cui  
viene a mancare l’obbligatorietà della tenuta al servizio, come da calendario scolastico deliberato dal 
Consiglio d’Istituto. 
Si dà la possibilità al personale ATA di usufruire di gg. 2 da unire alle ferie estive con recupero ore, se 
non sussistono problemi di presenza nei mesi estivi. 
Per l’anno in corso la chiusura della scuola si effettua nei giorni richiesti nell’assemblea del personale 
ATA ed approvati dal Consiglio di Istituto. 
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Art. 38 
Ferie del personale ATA 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e non monetizzabile e sono maturate in proporzione 
al servizio svolto. Durante l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può 
presentare formale istanza, almeno 5 giorni prima, del periodo di ferie che intende richiedere, al fine 
di consentire la copertura della assenza. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze 
natalizie, pasquali, ponti) le ferie sono concesse, previa verifica da parte del DSGA, della copertura 
necessaria, al fine di consentire il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi, nonché 
lo svolgimento delle mansioni previste in tale momento nel piano di lavoro.  
Per quanto concerne il periodo estivo, le ferie vanno richieste tassativamente entro il 15 di marzo perché 
il DSGA possa predisporre il piano ferie entro il mese di aprile, ai sensi della normativa vigente. Il 
predetto piano, una volta predisposto, va sottoposto all’approvazione del ds. Nessun dipendente è 
autorizzato ad usufruire del congedo senza avere preventivamente ricevuto assenso formale. La 
direzione non si assume alcuna responsabilità economica connessa a comportamento scorretto, 
derivante da prenotazione per viaggi e mezzi etc. effettuata prima della presentazione dell'istanza di 
ferie e della concessione dal parte dell’ufficio. 
Il personale di segreteria, previo accordo tra i colleghi dello stesso ufficio, presenta le ferie al DSGA, 
garantendo la permanenza in servizio, durante il periodo estivo, di almeno un addetto per ciascun 
settore. Si richiede collaborazione per mantenere continuità operativa specifica.  
In caso di mancato accordo, si adotta il criterio della rotazione annua. 
Il personale collaboratore scolastico presenta le istanze entro il 15 marzo al DSGA, che verifica la 
copertura del servizio, considerando come imprescindibile la presenza di almeno tre collaboratori, per 
il periodo di luglio e agosto. In caso di mancato accordo tra tutti i collaboratori della scuola, si procederà 
al sorteggio dei 3 nominativi richiesti in servizio estraendo i nominativi in seduta aperta alle parti 
coinvolte. 
È cura del DSGA regolamentare la procedura nel rispetto delle norme sulla trasparenza.  

Art. 39 
Permessi brevi ATA 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL scuola 29/11/2007, la richiesta di permesso 
breve va presentata, salvo casi eccezionali, almeno 3 giorni prima.  
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 h nel corso dell’anno scolastico e 
la metà dell’orario giornaliero. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della 
sostituzione con il personale in servizio. Le ore di permesso sono recuperate entro due mesi dalla data 
del permesso; ove ciò non fosse possibile/necessario per le esigenze della scuola, entro l’anno 
scolastico. Il dipendente che dovesse rifiutarsi di recuperare entro i termini stabiliti si vedrà detrarre la 
retribuzione corrispondente. 

Art. 40 
Fruizione permessi ATA CCNL 2016/18 

Il CCNL Scuola 2016/2018 fornisce importanti novità riguardanti i permessi ATA: 

1. Art. 31 CCNL/2018 - I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (ex art. 
15 comma 2 CCNL/2007) sono stati trasformati in 18 ore per anno scolastico.  

2. Art. 32 CCNL/2018 - I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 5 febbraio 
1992, n. 104 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite di 18 ore mensili. 

3. Art. 33 CCNL/2018 – Sono state introdotte ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di 
visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che 
oraria. I suddetti permessi devono essere giustificati mediante attestazione redatta dal medico 
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o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la 
prestazione. 

Art. 41 
Banca delle ore 

Al fine di migliorare la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla normativa vigente (art. 16 
CCNL scuola 29/11/2007), il personale può essere titolare di un conto in ore di lavoro, alimentato da 
crediti costituiti da ore aggiuntive di insegnamento per supplenze, per le quali il dipendente non intende 
chiedere remunerazione. Tale credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore a compensazione 
con permessi brevi.  
Ogni dipendente ata può essere titolare di un conto in ore di lavoro che può essere alimentato dai crediti 
costituiti dal lavoro straordinario effettivamente prestato ed autorizzato di cui il lavoratore non chiede 
il compenso. Il credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore: 

1. per recuperare i giorni di chiusura prefestivi; 
2. per riposi compensativi non immediatamente precedenti o seguenti periodi di sospensione delle 

attività didattiche (potranno essere previste deroghe concordate con il DSGA e il DS), o di 
congedo ordinario estivo (massimo gg 2). 

Il DSGA fornisce ad ogni lavoratore un quadro riepilogativo almeno ogni trimestre. 
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TITOLO V 
FORMAZIONE 

Art. 42 
Iniziative di formazione 

Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale 
del personale. 
Per la fruizione dei permessi relativi alla partecipazione ad attività di aggiornamento proposte da 
istituzioni e agenzie esterne alla scuola, nei casi in cui pervengano più richieste, il Dirigente scolastico 
utilizzerà per l’accesso al permesso i criteri deliberati dal Collegio docenti ed inseriti nel PTOF.  
Per il personale ATA, il Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A., salvo oggettive esigenze di servizio 
che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero 
considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. 
Tali corsi, anche organizzati da associazioni o enti privati, devono essere attinenti ai seguenti 
argomenti: 
1. per gli assistenti amministrativi: 

 nuovi compiti attributi alle istituzioni scolastiche; 
 innovazione tecnologica; 

(per gli assistenti amministrativi è prioritaria una buona conoscenza delle nuove tecnologie (uso dei 
programmi word, excel, posta elettronica axios e sidi): la frequenza dei corsi attivati dalla scuola o 
dall’amministrazione, pertanto, è considerata vincolante e obbligatoria per il personale in servizio che 
non abbia già delle competenze consolidate); 
2. per i collaboratori scolastici 

 compiti e responsabilità del personale ausiliario della scuola; 
 relazioni con il pubblico; 
 primo soccorso; 
 norme di prevenzione e sicurezza nelle scuole; 
 assistenza ai disabili; 
 manutenzione di impianti e apparecchiature. 

3. Per il personale docente 
L’aggiornamento è un diritto/dovere la cui materia è regolata dagli articoli 63-64 del CCNL scuola 
29/11/2007 e quanto riportato nel piano triennale della formazione dell’Istituto. Pertanto i criteri da 
seguire sono quelli che assicurano la possibilità di godere di un tale diritto senza comportare disservizi 
all’istituzione scolastica.  
Per gli aggiornamenti che richiedono esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 
vigente sulle supplenze brevi, sono fissate le seguenti modalità: 

 non si possono superare di norma tre giorni lavorativi consecutivi; 
 è data precedenza a coloro che abbiano usufruito, nel corso degli ultimi due anni scolastici, di 

un minor numero di giorni per l’aggiornamento e in secondo luogo a coloro che abbiano 
presentato la domanda per primi; 

 il numero di coloro che usufruiscono del diritto di aggiornamento, nello stesso periodo, non 
può superare una unità per plesso, tranne il caso in cui si possa procedere a sostituzione di due 
o più insegnanti; 

 è obbligatoria la presentazione al DS di una relazione scritta che è portata a conoscenza dei 
docenti nel corso del collegio di fine anno. 

Le richieste devono pervenire per iscritto al DS almeno 15 giorni prima, salvo casi eccezionali e 
motivati. 
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     TITOLO VI 

FONDO D’ISTITUTO 

Art. 43 
Risorse finanziarie 

Vedi allegato B costituente parte integrante al presente contratto. 

Art. 44 
Criteri di ripartizione del fondo 

Le risorse del fondo d’istituto sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale 
docente (al di fuori dell’orario di servizio) e ata (al di fuori del servizio o per intensificazione) per: 

1. la realizzazione del PTOF e le sue ricadute sull’organizzazione complessiva del servizio; 
2. la qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Le risorse destinate al personale docente sono ripartite per l’arricchimento dell’offerta formativa 
(allegato C). 
Le risorse destinate al personale ata sono ripartite tra il personale amministrativo e ausiliario in ragione 
del piano di lavoro (allegato D). 
Per il corrente anno scolastico l’ammontare del fondo d’istituto comprensivo delle economie è: 

 di € 63.723,96 (al lordo delle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti, e comprensiva della 
quota del DSGA, di € 6.030,00); 

 l’istituto è inoltre destinatario di risorse specifiche relative: 
o alle funzioni strumentali pari ad € 5.538,10; 
o agli incarichi specifici per il personale ata pari ad € 3.724,30 (allegato E); 

Tenuto conto della consistenza organica del personale docente e ata dei vari ordini di scuola presenti 
nell’istituto, vengono destinati:  

1. docente funzione vicaria - collaboratrice del DS - quota referente della sicurezza -  sostituzione 
DSGA – Progetto Istruzione domiciliare – Riserva   €   6.518,62 

2. personale docente (70%)      € 37.623,43 
3. personale ata (30%)       €          13.551,91 
4.  

  
Le quote, di cui ai punti 2) e 3), sono determinate dall’assegnazione ministeriale, detratta la cifra totale 
di cui al punto 1). 

Art. 45 
Accesso al fondo dell’istituzione scolastica e criteri generali 

Deve essere garantita a tutto il personale la possibilità di accedere alle risorse del fondo dell’istituzione 
scolastica. I criteri generali per l’individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:  

1. la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive; 
2. l’equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi 

soggetti; 
3. la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità in grado di 

assolvere a questi compiti aggiuntivi. 
Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo d’istituto sono assegnati, nel rispetto delle 
competenze del DS e degli organi collegiali, sulla base del piano annuale delle attività del personale 
docente, deliberato, ai sensi dell’art. 88 CCNL scuola 29/11/2007, dal collegio docenti, e sulla base del 
piano annuale delle attività del personale ata, adottato, secondo la procedura prevista dall’art. 88 del 
CCNL scuola 29/11/2007, dal DS. 
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Personale docente 
 
Le proposte di attività, presentate in collegio docenti per l’approvazione, devono contenere anche la 
quantificazione dell’impegno orario richiesto per ogni docente e l’individuazione del/i docente/i 
disponibile/i a svolgere l’attività.  
In presenza di più candidature per la stessa attività, il DS attribuisce l’incarico tenendo conto dei 
seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità: 

1. equa distribuzione delle varie attività; 
2. precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze e competenze professionali maturate, per 

un massimo di tre anni, in presenza di più candidature. 
Per incarichi non previsti inizialmente nel piano annuale delle attività, il DS assicura la massima 
pubblicità, chiedendo il pronunciamento del collegio docenti, con indicazione dell’incarico da svolgere 
e dell’impegno orario previsto. 
 
Personale ata 
Per il personale ata le ore retribuite con il fondo d’istituto sono assegnate per attività definite dal DSGA, 
su incarico del DS, in coerenza con il PTOF e con la funzionalità dell’istituto. Per la definizione 
dell’ammontare delle ore e l’attribuzione delle attività retribuite si tiene conto dei criteri di equità, delle 
competenze, delle capacità e delle disponibilità personali. 
Il DS attribuisce gli incarichi con documento collettivo di cui è data pubblicità mediante affissione 
all’albo della scuola. Per incarichi non previsti inizialmente nel piano annuale delle attività, il DS e il 
DSGA consultano la RSU. 

Art. 46 
Compensi per i docenti 

Con il fondo d’istituto a. s. 2017/18 sono retribuite tutte le attività previste dall’allegato C. Il DS 
conferisce gli incarichi con documento individuale. 

Art. 47 
Compensi per il personale ata 

Prestazioni aggiuntive 
 
Con il fondo d’istituto sono retribuite, anche in misura forfettaria, le prestazioni aggiuntive del 
personale ata. 
Si concorda la corresponsione degli importi per gli incarichi enunciati e quantificati in termini di 
impegno orario, secondo l’unito allegato D. 
 
Incarichi specifici 
Il fondo per il personale ata è incrementato da risorse con vincolo di destinazione per compensare gli 
assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici che assumono incarichi specifici comportanti 
l’assunzione di maggiore impegno o di ulteriore responsabilità, secondo l’unito allegato D, costituente 
parte integrante del presente contratto. 

Art. 48 
Compensi al personale 

I compensi a carico del fondo di istituto e il pagamento delle ore di supplenza, effettuate dai docenti 
oltre il loro orario cattedra, sono disposti e liquidati al termine dell’anno scolastico con comunicazione 
al M.E.F. (cedolino unico). È possibile ottenere informazioni facendo riferimento al DSGA. 
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Allegati al contratto integrativo d’istituto a. s. 2019/20: 
 

1. Proposta piano di lavoro personale ATA formulato dal DSGA - a. s. 2019/20 Allegato A 

2. Calcolo risorse del FIS 2019/20 Allegato B 

3. Fondo per l’arricchimento dell’Offerta formativa. - quota docenti - a. s. 2019/20 Allegato C 

4. Proposta affidamento incarichi ed attività aggiuntive al personale ATA  - a. s. 
2019/20 

Allegato D 

5. Assegnazione funzioni strumentali personale docente e incarichi specifici personale 
ATA - a. s. 2019/20 

Allegato E 

6. Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico  

7. Relazione tecnica - finanziaria DSGA  
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Lordo stato Lordo dip
€ 43.698,27 € 32.930,12

Progressivo Componente Ore sede Lordo stato Lordo dip
1 10 don Milani € 232,23 € 175,00

15 Saltini € 348,34 € 262,50
15 Collodi € 348,34 € 262,50
15 Saltini € 348,34 € 262,50
3 AdaNegri € 69,67 € 52,50
3 Calvino € 69,67 € 52,50
15 Andersen € 348,34 € 262,50
3 Ada Negri € 69,67 € 52,50
3 don Milani € 69,67 € 52,50
3 Collodi € 69,67 € 52,50
3 Calvino € 69,67 € 52,50
6 don Milani € 139,34 € 105,00
3 Collodi € 69,67 € 52,50
3 Saltini € 69,67 € 52,50
8 Ungaretti € 185,78 € 140,00

don Milani € 0,00 € 0,00
Calvino € 0,00 € 0,00

8 Andersen € 185,78 € 140,00
8 Ungaretti € 185,78 € 140,00
8 Saltini € 185,78 € 140,00

10 Ungaretti € 232,23 € 175,00
5 Saltini € 116,11 € 87,50
5 Calvino € 116,11 € 87,50
5 Saltini € 116,11 € 87,50
6 Perrault € 139,34 € 105,00
6 Perrault € 139,34 € 105,00

10 40 Calvino € 928,90 € 700,00

€ 4.853,50 € 3.657,50

8 Cyberbullismo

9 Tutoraggio neo immessi

Sito

Totale

5 Mensa

6 Ambiente

7 Cittadinanza/Legalità

Segretario verbali collegio docenti

2 PTOF

3 Valutazione/autovalutazione e Piano di Miglioramento

4 Formazione aggiornamento

Verifica € 17.983,38 € 13.551,91

FIS DOCENTI

Gruppi a supporto di tutto l'istituto
Gruppo

FIS per Assistenti Amministrativi € 6.294,18 € 4.743,17
FIS per Collaboratori Scolastici € 11.689,20 € 8.808,74

Proposta  AS 2019/20

UTILITA' per calcolare la ripartizione FIS  € 58.909,55 € 44.393,03
Docenti 70% € 41.236,69 € 31.075,12

Economie al 31/08/2019 FIS docenti € 2.461,59 € 1.855,00

Economie al 31/08/2019 FIS ATA € 310,52 € 234,00
Totale ATA 2019/20 € 17.983,38 € 13.551,91

Totale docenti 2019/20 € 43.698,27 € 32.930,12

ATA 30% € 17.672,87 € 13.317,91

Riserva 1.068,24 805,00
8.650,21 6.518,62

Progetto Istruzione Domiciliare 1.393,35 1.050,00
Sicurezza: coordinamento segnalazioni e adempimenti 288,62 217,50

Incentivo secondo collaboratore dirigente 2.554,48 1.925,00
Indennità sostituto DSGA 1.487,73 1.121,12

FIS depurato funzionamento dell'Istituto Lordo Stato Lordo dipendente
Incentivo Primo Collaboratore dirigente 1.857,80 1.400,00

FONDO PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A. S. 2019/2020

FIS depurato Indennità di Direzione DSGA

Lordo Stato Lordo dipendente
56.941,65

6.030,00
€ 67.559,76 € 50.911,65



Lordo stato Lordo dip
€ 4.853,50 € 3.657,50

€ 38.844,77 € 29.272,62
Lordo stato Lordo dip

€ 13.134,56 € 9.897,94
€ 25.710,21 € 19.374,68
€ 38.844,77 € 29.272,62

IP SS
€ 764,17
€ 583,33
€ 659,17

€ 1.172,50
€ 1.168,85

€ 166,98
€ 662,08

 €         806,94 
 €         403,48 
 €      1.100,92 

5.177,08 2.311,34

IP SS
18.890,91 7.586,60

Prog. Denominazione Ruolo Nominativo Ore Ordine di scuola Docenti Ore Ore IP Ore S Sede Ore IP Ore S
5 Collodi
5 Perrault

9 0 10 0 332,50 0,00

5 Perrault
5 Collodi
5 Montessori
5 Ungaretti

5 andersen

5 A.Negri

9 0 30 0 682,50 0,00

5 Don Milani
5 ungaretti

5 A.Negri

5 Saltini

9 0 15 5 262,50 245,00

4 andersen
4 ungaretti

4 Collodi

0 0 12 0 210,00 0,00

10 andersen

6 a.negri

6 saltini

6 a. negri

0 0 22 6 385,00 105,00

perrault
andersen

saltini

Don Milani

0 0 0 0 0,00 0,00

16 Disabilità/GLI FS

15 BES/DSA FS

14 Stranieri FS

13 Continuità primaria-secondaria Responsabile 9 Calvino

12 Continuità infanzia-primaria Responsabile 9 don Milani

Ripartizione  Docenti

11 Continuità nido-infanzia Responsabile 9 Andersen

Coordinatore Plesso Calvino
TOTALE     Euro                    

Coordinatore Plesso Ungaretti
Coordinatore Plesso Saltini

Coordinatore Plesso Don Milani
Coordinatore Plesso Don Milani -Montessori

Coordinatore Plesso Perrault
Coordinatore Plesso Negri

Responsabili di plesso
Coordinatore Plesso Andersen
Coordinatore Plesso Collodi

Totale da scorpore a monte commissioni su tutto l'istituto

fis da ripartire tra gli ordini di scuola per i docenti

Docenti Scuola Secondaria 1° grado
Docente Primaria e Infanzia

Verifica



Dirigente Scolastico 5 Collodi

DSGA 5 Andersen

Animatore Digitale 6 16 Don Milani

Innovatore Tecnologico 6 13 Ungaretti

Pronto soccorso tecnico 6 30 Calvino

6 30 Saltini

6 20 Don Milani
Assistente amministrativo 15 Negri

6 Perrault
16 Negri

30 0 96 60 2.100,00 1.155,00

istituto 5 Andersen
5 Calvino

5 Collodi

5 Don Milani

5 Negri

5 Perrault

5 Saltini

5 Ungaretti

0 0 30 10 525,00 175,00

2 Perrault
2 Collodi
2 Andersen
2 Ungaretti
2 Negri

2 Don Milani

2 Calvino

2 Saltini

0 0 12 4 210,00 70,00

4 Andersen

2 Don Milani

2 Negri

18 Calvino

11 Saltini

10 Saltini

4 Perrault

2 Ungaretti

4 Collodi

0 0 18 39 315,00 682,50

5 Saltini
5 Calvino

0 0 0 10 0,00 175,00

4 andersen

4 ungaretti

4 Calvino

14 0 8 4 385,00 70,00

Ungaretti
Ungaretti
Ungaretti
Don Milani

20 0 0 0 350,00 0,00

23 Montezaino Responsabili
10

10

22 Giornalino Responsabili
8

Istituto
6

21 Organizzazione opzionali Nessuno Secondaria

20 Orario Nessuno Istituto

19 Acquisto materiali e conservazione beni Nessuno

17 Piano Nazionale Scuola Digitale

Componente Team Digitale

18 Sicurezza RSPP



2 Don Milani
2 a. Negri
2 Perrault
2 Perrault
2 a.negri
2 Ungaretti
2 Ungaretti
2 Collodi
2 Don Milani
2 Collodi
2 don Milani
2 Andersen
2 Andersen
2 Don Milani

0 0 28 0 490,00 0,00

vicaria 2 collodi
2 perrault

2° Collaborator 2 Andersen

0 0 6 105,00 0,00

1 4 Ungaretti

2 4 Don Milani

3 4 Ungaretti

4 2 Calvino

5 2 Calvino

6 Calvino

7 2

8 2
9 2

10 2
11 2

12 2

13 2

14 2

15 2

16 2

0 0 12 24 210,00 420,00

3 Collodi

3 Collodi

3 andersen

3 Perrault

3 Andersen

3 Perrault

0 0 18 0 315,00 0,00

6.877,50 3.097,50

12.013,41 4.489,10

20 don milani € 350,00

20 don milani € 350,00

20 don milani € 350,00

0 60 0 1.050,00 0,00

10.963,41 4.489,10Ripartizione  Docenti

Ripartizione  Docenti

GRUPPO DI SUPPORTO METODO MONTESSORI

28 Supporto straordinario sezione Montessori

26 Continuità montezaino Responsabile

27
Revisione e strumenti osservazioni 
infanzia - RAV Infanzia Responsabile

24 Open day

25 Piano viaggi di istruzione/visite guidate Responsabili Istituto



10 Andersen

10 Andersen

10 Andersen

5 Andersen

5 Andersen

10 Andersen

10 Andersen

10 Andersen

10 Andersen

10 Andersen

10 Andersen

10 Andersen

10 Collodi

10 Collodi

10 Collodi

10 Collodi

10 Collodi

10 Collodi

10 Perrault

10 Perrault

10 Perrault

10 Perrault

10 Perrault

10
Perrault/            
Collodi

10 Perrault

10 Perrault

10 Perrault

10 Perrault

0 270 0 4.725,00

Ore IP Ore S

6.238,41 4.489,10Ripartizione  Docenti

27 Programmazione Scuola dell'Infanzia



Saltini

2.439,73

Referente Ordine Sede di servizio Componente Ore D Ore AA Ore CS OP IP
P01 AA Collodi 5 87,50
P02 AA Collodi 3 52,50
P03 AA Collodi 3 52,50
P04 AA Collodi 3 52,50
P05 AA Andersen 6 105,00

20 0 0 0 350,00
Referente Ordine Sede di servizio Componente Ore D Ore AA Ore CS OP IP

EE don Milani 3 52,50
EE don Milani 2 35,00
EE don Milani 3 52,50
EE don Milani 2 35,00

P 3 EE Ungaretti 5 87,50
 P4  P15 EE don Milani 7 122,50

EE don Milani 6 105,00
EE don Milani 6 105,00

P6  P11 EE ungaretti 12 210,00
EE Ungaretti 0,00
EE ada negri 0,00
EE don Milani 0,00
EE Ungaretti 0,00
EE don Milani 2 35,00
EE don Milani 2 35,00

 P9 P08 EE don Milani 5 87,50
P10  P17 EE don Milani 10 175,00

EE don Milani 3 52,50
EE don Milani 1 17,50
EE don Milani 1 17,50

P12 EE ungaretti 3 52,50
P13 EE ada negri 4 70,00
 P14  P16 EE a.negri 17 297,50

EE ungaretti/a.negri 0,00
EE Collodi 0,00

P16 EE ungaretti 10 175,00
P17 EE ungaretti 5 87,50
P18 SS Saltini 0,00
P19 Continuità Montessori Senza zaino EE 0,00
P20 EE don Milani 5 87,50
P21 EE Ungaretti 3 52,50
P22 EE ada negri 0,00
P23 EE Ungaretti 0,00
 ist P26 EE ungaretti 4 70,00

121 0 0 0 2117,50

3.770,91

Progetto Giochi matematici

Totale

La Molgora e i suoi fratelli
Musica in crescendo

In classe...il metodo Montessori
Labirinto nel safari urbano R500
Progetto “Pulimondo” Centro Socio-educativo “ La Vite” di Arcore
Un’esperienza verso la personalizzazione e lo sviluppo di competenze

Tra generazioni

Matematica Inclusiva
Progetto Sicurezza 

P15 P20 Progetto Giornale web (Cfr Gruppo 21)

A spasso tra i libri

 P8  P14 Progetto English and Softball

Progetto a cura del Consultorio Ceaf
Progetto Rassegna Teatrale

P11 CDD

Facciamo Teatro

Progetto Musicando

P5 Mini Rugby

Progetto Story - Based English Lab 

P 7 Tutti per uno

Progetto Musicisti per gioco

Denominazione progetto

  P1   P10 Progetto Danza tra i banchi

 P2   P07
Progetto Sport and English Athletic

Progettazione per miglioramento ed ampliamento Offerta Formativa
Denominazione progetto

Progetto Pratica psicomotoria aucouturier
Progetto Danza
Progetto Microbasket gioco-sport!
Progetto Teatro "Il Teatro entra a scuola e viceversa"

4.489,10
Inf./Prim. Calvino

Ripartizione  Docenti 6.238,41 2.049,37



Posti di scuola secondaria di I ° Saltini 25 Calvino Saltini

Posti di scuola secondaria di I ° Calvino 21 2.049,37 2.439,73

Codice Referente Ordine Sede di servizio Componente Ore D Calvino Saltini

P01 Concorso fotografico Scatta la passione SS Calvino 0,00 0,00

SS Saltini 10 0,00 175,00

SS Saltini 5 0,00 87,50

SS Calvino 3 52,50 0,00

SS Saltini 1 0,00 17,50

SS Calvino 1 17,50 0,00

SS 1 17,50 0,00

SS Saltini 1 0,00 17,50

ss Calvino 6 105,00 0,00

SS Saltini 0 0,00 0,00

SS Saltini 6 0,00 105,00

ss Calvino 6 105,00 0,00

SS Saltini 6 0,00 105,00

SS Calvino 13 227,50 0,00

SS Calvino 6 105,00 0,00

SS Saltini 10 0,00 175,00
SS Calvino 2 35,00 0,00

P07 Laboratorio artistico SS Calvino 0,00 0,00
P08 Murale Calvino SS Calvino 0,00 0,00
P10 Sport d'Istituto SS Calvino 0,00 0,00

SS Calvino 5 87,50 0,00
SS Saltini 7 0,00 122,50

P12 Murales Saltini SS Saltini 0,00 0,00
SS Saltini 3 0,00 52,50
SS Calvino 1 17,50 0,00
SS Saltini 1 0,00 17,50
SS Calvino 6 105,00 0,00
SS Saltini 4 0,00 70,00
SS Saltini 4 0,00 70,00
SS Saltini 2 0,00 35,00
SS Calvino 8 140,00 0,00
SS Calvino 20 350,00 0,00
SS Calvino 5 87,50 0,00
SS Saltini 20 0,00 350,00
SS Saltini 5 0,00 87,50

P17 Centro sportivo scolastico SS Calvino 0,00 0,00
P18 Piccoli artisti crescono SS Calvino 0,00 0,00
P19 Prevenzione e salute SS Saltini 6 0,00 105,00

SS Calvino 2 35,00 0,00

SS Saltini 2 0,00 35,00

P37 P16 Progetto Continuità

P33 P20 Progetto Dopolascuola

P32 P14 Progetto Ambiente

P36 P15 Progetto Salute

P23 P11 Progetto Teatro

P24 P13 Progetto Madrelingua Spagnolo

P31  P05 Progetto Giornalino Calvino

P22 P06 Progetto Cittadinanza Golbale

P25 P03 Progetto Madrelingua Inglese

P35 P04 Progetto Famiglia

Denominazione progetto

P02 Progetto Concorso Pittorico

4.489,10

46
Inf./Prim.

3.770,91



P29 P21 SS Calvino 5 87,50 0,00
SS Saltini 10 0,00 175,00

SS Saltini 10 0,00 175,00

SS Saltini 6 0,00 105,00

SS Saltini 6 0,00 105,00

SS Saltini 6 0,00 105,00

SS Calvino 5 87,50 0,00

SS Calvino 5 87,50 0,00

SS Calvino 0,00 0,00

P23 Orto Rampante SS Calvino 0,00 0,00
P24 L'albero e l'albero bronchiale SS Calvino 0,00 0,00

P25
Uomini e donne del futuro consapevoli SS Calvino 0,00 0,00

P26 RCR SS Saltini 0,00 0,00
P27 Astronomia SS Calvino 2 35,00 0,00
P28 Nuove tecnologie SS Calvino 0 0,00 0,00
P29 Robotica SS Saltini 0,00 0,00
P30 KET PET SS Saltini 0,00 0,00
P31 Istruzione domiciliare SS Saltini 0,00 0,00

SS Calvino 15 262,50 0,00

SS Saltini 8 0,00 140,00

256 2.047,50 2.432,50

Inf./Prim. Calvino Saltini

3.770,91 1,87 7,23

3.780,01

P26 IST Progetto Giochi matematici

Ripartizione  Docenti rimanente

Progetto Rassegna

P34 P22 Progetto Eventi Calvino/Saltini
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Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 

 
M.I.U.R. 

 

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039/667522  
c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC 
e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - 
mbic8ex001@pec.istruzione.it 
www.icsdonmilanivimercate.edu.it 

 
 
Allegato D 
 

CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO 
PERSONALE ATA A. S. 2019/20 

 
 
La somma prevista dall'art. 88 del CCNL/2007 è ripartita tra il personale ATA secondo le seguenti modalità: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 
Fondo istituto  
  
Totale lordo dipendente   €  4.741,50 
Totale lordo Stato  €  6.291,97 
 
Vengono assegnate n° 327 ore al personale di segreteria; il monte ore viene suddiviso tra gli assistenti nel 
seguente modo:  

 
PREVENTIVO RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO A. S. 2019/20 

Vedi allegato FIS ATA E INCARICHI SPECIFICI 
 

N. ATTIVITA'  NUMERO 
ADDETTI 

IMPEGNO 
ORARIO 

TOTALE IMPORTO 
ORARIO 

 TOTALE 
LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO 
STATO 

1 
Aggiornamento e procedure 
telematiche  

6 5 30  € 14,50   € 435,00   € 577,25  

2 Collaborazione con altri settori 6 5 30  € 14,50   € 435,00   € 577,25  

3 Sostituzione colleghi assenti 6 10 60  € 14,50   € 870,00   € 1.154,49  

4 Straordinari TUTTI  72  € 14,50   € 1.044,00   € 1.385,39  

5 
Collaborazione progetti ass.ti 
amm.vi  

1 25 25  € 14,50   € 362,50   € 481,04  

    

1 10 10  € 14,50   € 145,00   € 192,42  

1 5 5  € 14,50   € 72,50   € 96,21  

1 15 15  € 14,50   € 217,50   € 288,62  

1 30 30  € 14,50   € 435,00   € 577,25  

6 
Rapporti con amm.ne 
comunale e associazioni vari 

1 5 5  € 14,50   € 72,50   € 96,21  

7 gestione circolari 3 5 15  € 14,50   € 217,50   € 288,62  

8 
Gestione diretta in piena 
autonomia con enti e 
ammininistrazioni  

6 5 30  € 14,50   € 435,00   € 577,25  

  
TOTALE ASSISTENTI 
AMM.VI 

    327    €     4.741,50   €   6.291,97  
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

1. Fondo istituto 
Vengono assegnati incarichi aggiuntivi, per n° 704 ore al personale collaboratore scolastico, suddivisi nel 
seguente modo: 
 
Totale lordo dipendente   €    8.800,00 
Totale lordo Stato  €  11.677,60 

 
PREVENTIVO RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO A. S. 2019/20 

 
N. ATTIVITA'  NUMERO 

ADDETTI 
IMPEGNO 
ORARIO 

TOTALE IMPORTO 
ORARIO 

 TOTALE 
LORDO 

DIPENDENTE 

LORDO 
STATO 

1 
Straordinario collaboratori 
scolastici 

TUTTI   50  €  12,50   €         625,00   €         829,38  

2 
Pulizie mense scolastiche 
infanzia/primaria 

13 13 169  €  12,50   €     2.112,50   €      2.803,29  

2 12 24  €  12,50   €         300,00   €         398,10  

1 10 10  €  12,50   €         125,00   €         165,88  

3 
Pulizie mense scolastiche 
secondaria 

5 6 30  €  12,50   €         375,00   €         497,63  

1 5 5  €  12,50   €           62,50   €           82,94  

4 Referente plesso 8 10 80  €  12,50   €     1.000,00   €      1.327,00  

5 Referente materiale pulizia 7 6 42  €  12,50   €         525,00   €         696,68  

6 
Distribuzione merendine 
scuola infanzia 

7 5 35  €  12,50   €         437,50   €         580,56  

7 Flessibilita' oraria 4 10 40  €  12,50   €         500,00   €         663,50  

8 Servizio posta 1 6 6  €  12,50   €           75,00   €           99,53  

9 
Feste intermedie  e di fine 
anno inf./prim. 

16 4 64  €  12,50   €         800,00   €      1.061,60  

1 3 3  €  12,50   €           37,50   €           49,76  

10 
Feste intermedie  e di fine 
anno secondaria 1° 

6 4 24  €  12,50   €         300,00   €         398,10  

11 
Collaborazione a progetti 
vari inf./prim. 

16 5 80  €  12,50   €     1.000,00   €      1.327,00  

12 
Collaborazione a progetti 
vari secondaria 1° 

6 7 42  €  12,50   €         525,00   €         696,68  

  
TOTALE 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

    704    €  8.800,00   € 11.677,60  

 

  

  

 

 
LORDO 

DIPENDENTE  
LORDO STATO  

  
  

 
TOTALE  €  13.541,50   €    17.969,57  

  
  

 
DISPONIB.  €  13.551,91   €    17.983,38  

  
  

 
ECONOMIE   €           10,41   €            13,81  

        

  
  

 
utilizzo 99,92% 

 

I suddetti compensi sono retribuiti in proporzione all’effettivo servizio prestato come stabilito dal decreto 
legislativo n. 150/2009.  
Il servizio minimo da retribuire deve corrispondere al 50% dei giorni effettivi di lavoro. e che comunque 
l’erogazione del FIS va rapportato ai giorni effettivi di presenza detratti dai giorni di assenza.  
Le eventuali economie derivanti da tale applicazione verranno distribuite agli assistenti amministrativi per 
un massimo 10 ore.  
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Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 

 
M.I.U.R. 

 

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB) 
Tel. 039/667522  
c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC 
e-mail: mbic8ex001@istruzione.it - 
mbic8ex001@pec.istruzione.it 
www.icsdonmilanivimercate.edu.it 

 
Allegato E 

 
 

PROPOSTA FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI a. s. 2019/20 
 
La ripartizione delle risorse di cui all’art. 33, 62 e 87 del CCNL scuola 2006/2009 è effettuata ai sensi 

dell’accordo MIUR - OO. SS. del 18/09/2019:  

 
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE 
 
Totale lordo stato  €       7.349,06 
Totale lordo dipendente    €       5.538,10  
 
Vengono attribuite all’istituzione quattro funzioni strumentali ai docenti in base alla percentuale sotto 

riportata. Dette funzioni sono divise fra i docenti impegnati nelle aree di riferimento equilibrando l’area e 

il numero delle persone impegnate e la quantità di impegni. 

I docenti incaricati di funzioni strumentali devono documentare il monte-ore impegnato per lo svolgimento 

dell'incarico ricevuto e sono retribuiti per le ore effettivamente prestate e comunque non oltre il tetto 

massimo previsto per ciascuna funzione. 

 
Prog. Attività   Docenti Compenso % unità % tot. 

1 

Area 1 -
Gestione del 
Piano treinnale 
dell'offerta 
formativa 

  n. 1 docente 719,95 13% 13% 

2 

Area 2 - 
Autovalutazione 

e valutazione 
dell'Istituto 

INVALSI n. 1 docente 443,05 

18% 

8% 

PDM n. 1 docente 553,81 10% 

3 

Area 3 - 
Inclusività   

BES-DSA n. 1 docente 886,10 16% 
 
 
 

52% 

4 
DISABILITA' 
INF/PRIMARIA 

n. 1 docente 719,95 13% 

5 
DISABILITA' 
SECONDARIA 

n. 1 docente 719,95 13% 

6 Alunni stranieri n. 1 docente 553,81 10% 
7 Area 4 - 

Orientamento e 
prevenzione alla 
dispersione 
scolastica 

  n. 1 docente 470,74 8,5% 

17% 
8   

n. 1 docente 470,74 8,5% 

 
    5.538,10 100% 100% 
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INCARICHI SPECIFICI 
 
n. 30 unità ata in organico di diritto, escluso DSGA):  
 
Totale lordo stato  €      4.712.19 
Totale lordo dipendente   €      3.551,01 
 
Per l’anno scolastico 2019/20 vengono attribuiti i seguenti incarichi specifici: 
 
1) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
n.  1 assistente amministrativo beneficiaria dell’art. 2 retribuita dal M.E.F.; 

n.  4 incarichi specifici agli assistenti amministrativi non beneficiari dell’art. 7, per n. 102 ore, così retribuiti: 

n. Attivita' numero 

addetti 

impegno 

orario 

Totale importo 

orario 

Totale lordo 

dipendente 

Totale lordo  

stato 

1 

Coordinamento orario, 
turni e sostituzioni 
coll.scolastici 

1 32 32  € 14,50   € 464,00   € 615,73  

2 Invalsi/re 1 30 30  € 14,50   € 435,00   € 577,25  

3 
Gestioni procedure di 
acquisto 

1 20 20  € 14,50   € 290,00   € 384,83  

4 

Coordinamento 
assenze docenti 
inf./prim. 

1 20 20  € 14,50   € 290,00   € 384,83  

 TOTALE ASSISTENTI 
AMM.VI 

  102   € 1.479,00   € 1.962,63  

 

2) COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

n. 8 collaboratori scolastici beneficiari dell’art. 7, retribuiti dal M.E.F.; 

n. 14 incarichi specifici ai collaboratori scolastici non beneficiari dell’art. 7, per n. 179 ore in totale: 

 
n. Attivita' numero 

addetti 
impegno 

orario 
Totale importo 

orario 
Totale lordo 
dipendente 

Totale lordo 
stato 

1 Assistenza e cura 
personale dei 
bambini delle scuole 
dell'infanzia 

4 20 80  €  12,50   €     1.000,00   €      1.327,00  

2 1 12 12  €  12,50   €         150,00   €          199,05  

3 
Assistenza ad alunni 
disabili don milani 

2 10 20  €  12,50   €         250,00   €          331,75  

2 11 22  €  12,50   €         275,00   €          364,93  

4 
Assistenza ad alunni 
disabili ada negri 

1 14 14  €  12,50   €         175,00   €          232,23  

5 1 10 10  €  12,50   €         125,00   €          165,88  
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6 1 5 5  €  12,50   €           62,50   €            82,94  

7 
Assistenza ad alunni 
disabili ungaretti 

1 9 9  €  12,50   €         112,50   €          149,29  

8 
Assistenza  ad alunni 
disabili saltini 

1 7 7  €  12,50   €           87,50   €          116,11  

  
TOTALE 
COLLABORATORI 
SCOLASTICICI 

    179    €     2.237,50   €      2.969,16  

 
 
 

    
 
 

 
 LORDO 

DIPENDENTE  
LORDO STATO 

    TOTALE  €     3.716,50   €      4.931,80  

    DISPONIB.  €     3.724,30   €      4.942,14  

    ECONOMIE   €              7,80   €            10,35  

       
    % utilizzo 99,79 

 

 

I suddetti compensi sono corrisposti in base al servizio prestato, come sopra indicato. 

Le economie eventualmente così individuate saranno distribuite proporzionalmente su tutte le voci. 

 
PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO – a.s. 2019/20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. personale voci di spesa lordo stato lordo 
dipendente 

1 personale docente insegnamento lingua italiana come 
facilitatori 

3.774,79 2.844,61 

2 personale ata  supporto al progetto  0,00 0,00 

 Totale  3.774,79 2.844,61 
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