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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 

(INTESA) 

 

 

Il giorno 15/02/2021 alle ore 11,00 - in collegamento a distanza viene sottoscritta la presente intesa, 

finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’ Istituto Superiore “Virgilio” Benevento. 

La presente ipotesi di contratto collettivo integrativo definita e sottoscritta in data 25/03/2021, corretta per 

 errori materiali portati a conoscenza delle OO.SS con mail del DS in data 11/06/2021, non essendoci rilievi 

 od osservazioni, viene approvata in data 10/07/2021. 

 

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA e la 

relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per il previsto parere. 

 

L’intesa viene sottoscritta tra 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore  Prof. Michele RUSCELLO 

PARTE SINDACALE     LA RSU 

 

 

CISL SCUOLA_______________________  _____________________________  

 

 

FLC CGIL___________________________  _____________________________ 

 

 

GILDA______________________________   LA RSA 

 

 

SNALS______________________________  _____________________________ 

 

 

UIL SCUOLA_________________________  _____________________________ 
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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art.1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1 – Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del CCNL del 19.04.2018; 

2 – Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA della scuola, con contratto di lavoro a 

tempo determinato ed indeterminato. 

3 – Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s. 2019/20 

4 – Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di 

una delle parti. 

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

un nuovo CCNL. 

 

Art.2 Interpretazione autentica 

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

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

clausola controversa. 

2 – Al fine di iniziare la procedura d’interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta 

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

la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

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

contrattuale. 

 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI  

Capo I Relazioni sindacali 

Art.3 

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

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

 

Art.4 – Obiettivi e strumenti 

1 – Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di 

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

del servizio. 

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

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

a) Informazione preventiva 

b) Contrattazione integrativa 

c) Procedure di concertazione 

d) Informazione successiva 

e) Interpretazione autentica, come da art.2 

4 – In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro 

fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.  

 

Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 

1 – La RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente 

Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2 – Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le 

modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 
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3 – Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi 

modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va 

effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei 

giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. 

4 – Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. 

5 – Viene concordato il seguente calendario di massima: settembre – novembre – gennaio – febbraio – 

giugno    

 

Art.6 - Informazione preventiva e concertazione 

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

2. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, 

secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale 

impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la 

contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 

5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della 

contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico 

in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. 

Sono materia di Informazione: 

 la proposta di formazione delle classi e degli organici; 

 i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

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. Il 

confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente 

contratto. 

Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile 

anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza 

all’organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali. 

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, 

con le modalità previste per la 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. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può 

essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni 

emerse. 

Sono materia di confronto: 

 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; 

 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 

personale docente, educativo ed ATA; 

 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

 la 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. 

Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e 

soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel 

presente contratto. 

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello 

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

della scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 

 

Art.7 - Informazione successiva 
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1 – Sono materie di informazione successiva: 

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

- verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

 

2 – La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, 

hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi 

riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto 

all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96 

 

CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

Art.8 – Attività sindacale 

1 – La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato 

nell’atrio di accesso agli uffici di segreteria, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo 

va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 

2 – La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale 

un’apposita aula e avrà a disposizione la strumentazione informatica; vengono concordate con il 

Dirigente Scolastico le modalità per la gestione e il controllo del locale. 

3 – Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di 

natura sindacale provenienti dall'esterno.                                                                                                                     

 

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro 

1 – La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va 

inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente 

Scolastico 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. 

2 – Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 

l'eventuale presenza di rappresentanti sindacali di categoria. 

3 – L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con 

almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 

4 – Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel 

settore di competenza 

5 – Qualora 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 telefono, per cui n. 1 unità di 

personale per ogni plesso non potrà partecipare all’assemblea secondo il principio della rotazione in 

base alla disponibilità o su ordine di anzianità di servizio. 

 

Art.10 – Referendum 

1 – Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori 

dell’istituto. 

2 – Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del 

servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo. 

 

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE 

 
Art. 11 Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente 

Premesso che 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, nel 

rispetto delle reciproche autonomie, è definita la seguente sintesi. 

La contrattazione può prevedere che i docenti che svolgono attività d'insegnamento in orario antimeridiano e 

pomeridiano (anche nella stessa giornata) secondo il piano dell'offerta formativa, possono avere riconosciuto 
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un compenso forfetario stabilito. Se non espressamente richiesto dal docente per motivi personali o familiari, 

l’orario settimanale d’insegnamento possibilmente non deve contenere ore buche. Nel caso in cui, per 

esigenze didattiche o altro, diventa una soluzione imprescindibile, non verrà superato il limite di 2 ore 

settimanali. Al docente con rapporto di lavoro a tempo parziale va garantita l’ottimizzazione dell’orario di 

insegnamento. L’orario massimo giornaliero individuale, comprensivo di attività di insegnamento e attività 

collegiali non può essere superiore a 7 ore. 

I docenti possono chiedere al DS variazioni di orario (scambio giorno libero e delle ore di recupero, scambi di 

turno, prolungamento dell’orario in un giorno e riduzione in un altro) purché sia garantita la copertura delle 

classi. La richiesta va formulata per iscritto.  

In occasione di viaggi d'istruzione o uscite sul territorio di durata superiore all'orario scolastico d'obbligo 

sarà riconosciuto il diritto ad un compenso forfettario a giorno ad ogni docente accompagnatore nella misura 

stabilita dal FIS.  

Per l’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire 

cattedre o posti orario ai docenti interni a tempo indeterminato (ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM 131/07), 

che ne danno il consenso e che sono in possesso di specifica abilitazione, in caso di più disponibilità, sono 

adottati i seguenti criteri: 

 Continuità didattica 

 Rotazione  

 

 

Art. 12 Criteri per l’assegnazione alle sedi ubicate nello stesso comune  
L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e 

dura di norma per tutto l’anno. Fatte salve le tutele di Legge che hanno la precedenza, i criteri seguiti 

saranno i seguenti: 

1 – Il personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente al fine di 

garantire la continuità didattica. La conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato 

altre richieste. In tal caso i criteri per l’assegnazione saranno i seguenti in ordine di priorità: 

- continuità didattica 

- personale che faccia richiesta di assegnazione ad un’altra sede dell’Istituto all’interno del Comune 

- L’assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del personale già facente parte dell’organico 

dell’istituto rispetto al personale entrato nell’organico nell’anno scolastico cui si riferisce 

l’assegnazione 

- maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti) 

- graduatoria di istituto  

2 – Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola 

nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli 

interessati ed eventualmente della graduatoria interna: 

- nel caso di assegnazione di personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche, 

questi andranno ad occupare le sedi residue, ad esempio, per continuità con le classi assegnate l’anno 

precedente, secondo l’ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina 

- assegnazione di un’unica sede di servizio del personale utilizzato su due o più sedi 

- assegnazione ad altra sede del personale già in servizio 

- assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 1 Settembre 

- assegnazione alle sedi  del personale con rapporto a tempo determinato 

3 – Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento 

d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel 

caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria. 

 

Art. 13 Criteri per l’assegnazione del personale a plessi e sedi dislocati su comuni diversi 
L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e 

dura di norma per tutto l’anno. Fatte salve le tutele di Legge che hanno la precedenza, i criteri seguiti 

saranno i seguenti: 

1 – Il personale è confermato nel comune dove ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente al fine di 

garantire la continuità didattica. La conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato 
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altre richieste. In tal caso i criteri per l’assegnazione a sedi ubicati su comuni diversi saranno i seguenti in 

ordine di priorità: 

- continuità didattica 

- personale che faccia richiesta di assegnazione ad un’altra sede dell’Istituto all’interno del Comune.  

- L’assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del personale già facente parte dell’organico 

dell’istituto rispetto al personale entrato nell’organico nell’anno scolastico cui si riferisce 

l’assegnazione 

- maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti) 

- graduatoria di istituto  

2 – Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola 

nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli 

interessati ed eventualmente della graduatoria interna: 

- nel caso di assegnazione di personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche, 

questi andranno ad occupare le sedi residue, ad esempio, per continuità con le classi assegnate l’anno 

precedente, secondo l’ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina 

- assegnazione di un’unica sede di servizio del personale utilizzato su due o più sedi 

- assegnazione ad altra sede del personale già in servizio 

- assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 1 Settembre 

- assegnazione alle sedi  del personale con rapporto a tempo determinato 

3 – Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento 

d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel 

caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria 

 

Art.12-13bis  Particolari esigenze 
Il  personale  che  fruisce  di  leggi/norme/congedi/permessi  specifici  quali:  congedi  parentali,  sulle 

tossicodipendenze, sul diritto allo studio, sulla collaborazione con l’Università, esoneri/semi esoneri, o 

che abbia problemi di salute o difficoltà familiari, può comunicare al dirigente le proprie esigenze che, 

ove possibile, verranno accolte, in sede di assegnazione alle sedi, alle classi, ai posti. E’ diritto del 

personale scolastico dopo la formale assegnazione presentare eventualmente motivato reclamo al Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Art. 14 Tecnologie nelle attività d’insegnamento 
Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da 

lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante 

l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i 

docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-

learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare 

tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità. 

 

Art. 15 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali. 
Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono 

avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso 

previsti. 

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, 

durante l’orario di servizio.  

Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, 

dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso. 
 

Art. 16 Diritto alla disconnessione: 
Il personale Docente e ATA è tenuto a controllare l’Albo elettronico della scuola durante l’orario di servizio. 

 

Art. 17 Sostituzione dei docenti assenti 
La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità: 
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- recupero ore permessi brevi usufruiti; 

- docente con ore a disposizione della stessa classe; 

- docente con ore a disposizione di altra classe; 

- docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola; 

- docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili; 

- docente disponibile ad effettuare ore eccedenti con retribuzione aggiuntiva secondo il seguente 

ordine di priorità: 

- docenti della stessa disciplina 

- docenti della stessa classe 

- docenti dello stesso corso 

- altri docenti 

 

Art. 18 Fruizione dei permessi per l’aggiornamento e la formazione  
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficacia politica di sviluppo delle risorse umane.  

Le azioni formative sono organizzate nell’ambito delle 40 ore annuali per i docenti e, per gli ATA, in 

orario non lavorativo con corrispondente recupero compensativo. 

Ai docenti è riconosciuta la possibilità di partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento esterne 

usufruendo dei 5 giorni di permesso all’anno. Per richiedere di partecipare alle iniziative di formazione e/o 

aggiornamento dovrà essere presentata domanda al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio 

dell'attività che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego. 

Il personale ATA può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico. 

La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo 

e all'attuazione dei profili professionali garantendo, comunque, il tempo necessario al raggiungimento della sede 

di svolgimento della formazione. 

In caso di più richieste del personale docente e ATA il DS seguirà i seguenti criteri:  

- Completamento di corsi già attivati 

- Rotazione  

- Data di presentazione della domanda e numero di protocollo. 

Il diritto alla formazione è garantito almeno al 5% dei docenti di ogni plesso scolastico. Nel caso di richieste 

superiori, potrà essere autorizzato un numero maggiore compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Art.19 – Ripartizione risorse per la formazione  

1 – Il totale delle risorse assegnate alla scuola per la formazione e aggiornamento sarà utilizzata nel modo 

seguente: 

 60% per la formazione dei docenti 

 30% per la formazione del personale ATA  

 10% per rimborsare ai docenti le spese sostenute per attività di aggiornamento 

2. Ogni anno il rimborso avverrà per le spese sostenute nell’anno scolastico in corso e avverrà su 

presentazione di fatture, scontrini fiscali o altro. 

3. Il personale partecipante a corsi di formazione e/o di aggiornamento sarà remunerato con i fondi 

dell’Istituzione Scolastica. Nel caso non fosse disponibile la copertura finanziaria, i dipendenti avranno 

diritto a recuperare le ore e/o i giorni prestati. 

 

Art. 20 DDI 
La Didattica Digitale Integrata seguirà l’organizzazione e le modalità di svolgimento in base alla normativa 

vigente indicata nel CCNI del 25/10/2020 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Art. 21 Utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i 

progetti PON, POR. 
L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, 
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POR, è disposta, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario: 

 disponibilità degli interessati; 

 partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed inserito nel 

PTOF; 

 indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai 

criteri specifici riportati nei progetti; 

 Incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività; 

 competenza professionale specifica; 

 titolo di studio specifico; 

 competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti; 

 non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime); 

 pubblicazioni; 

 anzianità di servizio in caso di richieste plurime. 

In modo specifico, i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni in progetti con finanziamenti 

erogati dall’Unione Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, dei seguenti 

requisiti: possesso di titoli accademici, professionali e di servizio, attinenti alle competenze ed alle 

esperienze di seguito indicate: 

 Competenza disciplinare specifica; 

 competenza pedagogica e didattica;  

 esperienze maturate e documentate, con riferimento alla conduzione di gruppi;  

 ricerche documentate, con riferimento alla specifica disciplina o alla specifica metodologia disciplinare; 

pubblicazione di libri o di articoli su riviste di rilievo nazionale e regionale coerenti con il profilo 

professionale richiesto;  

 competenze informatiche; 

 possesso di titoli particolari indicati nei bandi o richiesti dalle circostanze (titolo specialistico, esperienze 

maturate in speciali settori, iscrizioni in graduatorie particolari, docenti di madrelingua, ecc). 

Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati 

nel rispetto dei seguenti criteri: 

- disponibilità degli interessati; 

- professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti; 

- equa distribuzione dei compiti e dei fondi all’interno di ogni sede scolastica. L’assegnazione degli 

incarichi avverrà con provvedimento scritto del D. S. 

TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA 
Art. 22 Criteri per l’assegnazione del personale a plessi e sedi dello stesso comune  

L’assegnazione della sede è di norma di durata annuale. Fatte salve le tutele di Legge i criteri di 

assegnazione saranno i seguenti: 

- Il personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente. La 

conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste. 

- Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti) 

- Personale che faccia richiesta di assegnazione ad una sede. Il personale ha facoltà di chiedere di 

essere assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto: l’assegnazione è disposta prioritariamente nei 

confronti del personale già facente parte dell’organico dell’istituto rispetto al personale entrato 

nell'organico nell’anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione. In caso di concorrenza tra più 

soggetti si applica la graduatoria d'istituto secondo quanto previsto nel CCNI sulla mobilità; 

- Personale supplente annuale. Il personale sceglie la sede dell’istituzione scolastica, tra quelle residue, 

secondo l’ordine della graduatoria da cui è stato nominato. 

- A parità di condizioni si procederà confermando la sede già assegnata l’anno precedente e 

successivamente per anzianità anagrafica.  

Art. 23 Criteri per l’assegnazione del personale a plessi e sedi dislocati su comuni diversi 
L’assegnazione della sede è di norma di durata annuale. Fatte salve le tutele di Legge i criteri di 

assegnazione saranno i seguenti: 
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Il personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente. La conferma 

è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste. 

- Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti) 

- Personale che faccia richiesta di assegnazione ad una sede. Il personale ha facoltà di chiedere di 

essere assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto: l’assegnazione è disposta prioritariamente nei 

confronti del personale già facente parte dell’organico dell’istituto rispetto al personale entrato 

nell'organico nell’anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione. In caso di concorrenza tra più 

soggetti si applica la graduatoria d'istituto secondo quanto previsto nel CCNI sulla mobilità; 

- Personale supplente annuale. Il personale sceglie la sede dell’istituzione scolastica, tra quelle residue, 

secondo l’ordine della graduatoria da cui è stato nominato. 

- A parità di condizioni si procederà confermando la sede già assegnata l’anno precedente e 

successivamente per anzianità anagrafica.  
 

Art. 24 Articolazione dell’Orario di lavoro e turnazione dei collaboratori scolastici 
L’orario di lavoro dei collaboratori scolastici è funzionale all’erogazione del servizio. L’orario si articola in 

36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative. 

L’orario può essere programmato su 5 giorni settimanali con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti o in 

alternativa con rientri pomeridiani di tre per massimo 9 ore giornaliere ed il rispetto della pausa di 30 

minuti contrattualmente prevista. 

Rispetto all’orario di erogazione del servizio didattico è formulato un orario di lavoro dei collaboratori 

scolastici con un’ora aggiuntiva per le attività di apprestamento dei locali, da distribuire all’inizio e alla fine 

dell’orario di servizio giornaliero. 

Tenuto conto di quanto deciso nell’incontro tra DSGA, DS e Collaboratori Scolastici e della loro 

disponibilità si formula il piano dei collaboratori scolastici adottando criteri di flessibilità, efficacia, 

efficienza, economicità strutturandolo, previa disponibilità e accordo del personale, anche su servizi di più 

ore giornaliere per più di due turni settimanali e rientri. 

Il tutto strutturato anche su plessi diversi, con la previsione del giorno libero, per il recupero psico-fisico, 

soprattutto per chi assolve turnazioni lunghe. 

Si prevede la sostituzione dei colleghi assenti con straordinari e recupero durante i periodi di sospensione 

dell’attività didattica e il periodo estivo. 

L'organizzazione del lavoro articolata su turni anche variabili, anche a richiesta del personale, potrà essere 

vagliata ed eventualmente adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad 

assicurare l'effettuazione di determinati servizi. 

Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di 

programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il 

personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti. 
 

Art. 25 Articolazione dell’Orario di lavoro e turnazione degli assistenti amministrativi 
L’orario di lavoro degli assistenti amministrativi è funzionale all’erogazione del servizio. 

L’orario si articola in 36 ore settimanali suddivise d i  n o r m a  in sei ore continuative. Specifiche 

esigenze vengono valutate contestualmente dal D.S. e dal D.S.G.A. 
 

Art. 26 Riduzione personale nei prefestivi 
Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi 

Collegiali sarà effettuata una riduzione del personale ATA in servizio, in funzione delle specifiche esigenze 

di funzionamento degli Uffici di Segreteria e di Direzione. II  personale  che  non  intende recuperare 

le ore  di servizio  non  prestate con  rientri  pomeridiani,  può chiedere di conteggiare, a compensazione: 

 giornate di ferie o festività soppresse; 

 ore di lavoro straordinario non retribuite; 

 ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazione flessibile del lavoro; 

 ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. 

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il 

recupero delle ore di lavoro non prestate. 

In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell’incertezza, saranno conteggiate come ferie. 
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Art. 27 Flessibilità 
I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno 

favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.  

La fruizione di tale flessibilità potrà essere concessa in virtù dei seguenti criteri di priorità: 

- personale con certificazione di Handicap grave (Legge art. 3 c. 3 L.104/92) 

- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave 

- genitori di figli di età inferiore a anni 6 

- personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto. 

Per permettere una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle 

categorie di cui sopra potrà, ad esempio: 

• far slittare il turno lavorativo dell’AA, CS, AT (altri profili) nell’arco della giornata assicurando la 

copertura dell’attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data 

informazione al Dsga ed aver ottenuto la relativa autorizzazione; 

• se presta servizio in regime orario di 5 giorni su 6, è consentito al personale il cambio di giorno libero a 

condizione che, per i servizi amministrativi e tecnici sia assicurata la presenza di almeno una persona nel 

settore di competenza; 

• completare l’orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h). 
 

Art. 27 bis – Flessibilità oraria del personale ATA 

In base all’Art.22 comma 4, lettera C6, il Dsga definirà le modalità per consentire un’articolazione flessibile 

dell’orario individuale settimanale di lavoro, con possibilità di posticipare l’orario di inizio oppure di 

anticipare l’orario di uscita oppure ancora di avvalersi di entrambe le facoltà, per accogliere esigenze 

familiari, opportunamente individuate e documentate in base ai seguenti criteri: 

- Legge 104; 

- Figli di età inferiore agli 8 anni; 

- Distanza dal luogo di residenza; 

- Altre esigenze familiari documentate. 
 

Art. 28 Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato 
II personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro programmato 

per il titolare assente. In caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all’orario di lavoro in modo da 

rispettare i carichi di lavoro settimanali previsti dal CCNL scuola. Il Dirigente  scolastico,  sentito  il 

direttore dei servizi generali e amministrativi, ovvero direttamente il DSGA, se previsto nella direttiva di 

massima, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un 

orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non 

comporti problemi all’organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale sono riconosciuti, in 

base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive e di flessibilità, gli 

straordinari e le ferie dovranno essere preventivamente concordate. 

TITOLO QUINTO – LA FORMAZIONE 

Art. 29 – Ripartizione risorse 

1 – Il totale delle risorse assegnate alla scuola per la formazione e aggiornamento sarà utilizzata nel modo 

seguente: 

 60% per la formazione dei docenti 

 30% per la formazione del personale ATA  

 10% per rimborsare ai docenti le spese sostenute per attività di aggiornamento 
 

Art. 30 – Permessi retribuiti per l’aggiornamento/formazione 

I docenti, ai sensi dell’art. 64 del CCNL 2006/2009, hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso 

dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione, sia 

in qualità di fruitori che di formatori, di coordinatori, di esperti e di animatori 

1. – Possono fruire contemporaneamente dei cinque giorni di permesso almeno 2 docenti 
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2. – Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, in caso di concorrenza di più docenti 

richiedenti che eccedono il contingente stabilito al comma 1, sarà data priorità alle attività di 

formazione e di aggiornamento, secondo i seguenti criteri: 

a. Completamento formazione già in atto; 

b. Docente che non ha mai usufruito dei permessi per aggiornamento; 

c. Minore anzianità di servizio 

3. – Il docente interessato deve produrre domanda scritta di norma almeno 5 giorni prima della data di 

partecipazione 

4. Il Dirigente Scolastico darà formalmente riscontro in caso di diniego indicandone le motivazioni. 

 

Art. 31 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione del personale docente e ATA 

1. Ai sensi dell’art. 22 co. 4 lett. c7) CCNL 2018, nei limiti delle risorse disponibili, debbono essere 

garantite attività di informazione, formazione e aggiornamento del personale. La formazione prevista dal 

T.U. n. 81/2008 e la formazione per la prevenzione e sicurezza da COVID assumono carattere di priorità. 

1.1) La formazione in servizio dei docenti, in quanto organicamente connessa alla prestazione professionale, 

costituisce la condizione per il potenziamento delle competenze richieste dal profilo professionale, così 

come definito dall’art. 26 del CCNL del 29/11/’07, contribuendo in tal modo a realizzare le condizioni per 

un pieno ed efficace servizio della funzione in relazione ai processi di innovazione. 

D’altra parte, la legge n.107 del 13 luglio 2015 riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria 

della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art.1 comma 124, stabilisce che le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel 

Piano nazionale di formazione. 

1.2 La formazione per il personale ATA rappresenta lo strumento di accompagnamento all’esercizio 

professionale in presenza di una maggiore complessità organizzativa, amministrativo/contabile e gestionale 

connessa alle attività delle istituzioni scolastiche autonome come previsto dagli artt. 44, 47,48, 49 e 50 del 

CCNL del 29/11/07. 

2. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in orario di servizio è riservata 

prioritariamente al personale che ricopre incarichi o funzioni specifiche. E’ concessa compatibilmente con le 

esigenze di servizio ed in quanto funzionale all’incremento e miglioramento dell’offerta formativa e del 

servizio. Fatta salva la formazione derivante da obblighi contrattuali (formazione in ingresso, 

riqualificazione e riconversione professionale), la possibilità di partecipare ad attività di formazione in orario 

di servizio è riconosciuta al personale docente e ATA in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo 

sviluppo della professionalità del lavoratore con ricadute spendibili a vantaggio dell’organizzazione. 

3. Sono riconosciute le iniziative formative in linea con le finalità ed obiettivi definiti dal CCNI sulla 

formazione del personale docente e ATA sottoscritto da MIUR e OOSS, in data 8/03/10, organizzate 

dall’Amministrazione di appartenenza a livello centrale o periferico o da altri Enti autorizzati e inseriti 

nell'apposito elenco del MIUR e si svolgono, in genere, al di fuori dell’orario di insegnamento. 

4. Il personale A.T.A. può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, in relazione alle 

esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o 

svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla 

realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili 

professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto 

anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione. In tale ottica sarà data 

priorità di formazione del personale coinvolto a vario titolo nei processi di sicurezza della scuola (primo 

soccorso, assistenza ai diversamente abili, addetti all’antincendio). 

La partecipazione alle attività di formazione dovrà essere certificata/attestata dall'Ente 

formatore/organizzatore e copia del certificato/attestato acclusa al fascicolo personale del dipendente. 

5.La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche 

attraverso la rimodulazione del relativo orario di lavoro. Tale sostituzione è da intendersi quale 

intensificazione del proprio lavoro e pertanto va riconosciuta ai sensi dell’art. 17 del presente contratto. Il 

tempo necessario alla formazione, eccedente quello d’obbligo, va recuperato Per il personale ATA qualora 

per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte 
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coincidenti, si adotterà il criterio dell’alternanza, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior 

funzionamento del servizio e l’attuazione del proprio profilo funzionale. 

6.  Il personale docente ha diritto ad usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, per partecipare ad 

iniziative di formazione promosse da Enti certificati e riconosciuti - previo inserimento nell'apposito elenco 

- dal MIUR. 

La partecipazione alle attività di formazione dovrà essere certificata/attestata dall'Ente 

formatore/organizzatore e copia del certificato/attestato acclusa al fascicolo personale del dipendente. 

7.  Il Dirigente Scolastico può disporre, in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione 

flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta 

al predetto limite di 5 giorni qualora trattasi di formazione relativa a progetti approvati dal Collegio Docenti 

e/o Consiglio d’Istituto (Invalsi, alternanza, orientamento, sicurezza, qualità, ecc.). 

8.   Le stesse opportunità di cui ai precedenti commi devono essere offerte al personale docente che 

partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di 

fruizione di 5 giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente si 

cumulano tra loro. 

A parità di condizioni, nel caso di più docenti interessati alla medesima iniziativa con esonero dal    servizio, 

verrà data la precedenza al docente: 

 che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s.; 

 chi non ha mai partecipato ad aggiornamenti specifici e/o che ha partecipato ad un numero inferiore 

di iniziative nell’a.s. in corso; 

 che hanno presentato tempestivamente la richiesta (in caso di più domande di partecipazione allo 

stesso corso); 

 dell’area disciplinare attinente al corso, quando questo sia specifico. 

Per ogni singola iniziativa in orario di servizio, ove non persistono le condizioni di sostituzione 

durante l’orario di servizio, verrà concesso il permesso per aggiornamento/formazione a non più di 

n.1 docenti per comune uno per ogni ordine di scuola. 

La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e il 

numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per 

raggiungere la sede di formazione. 

La partecipazione alle attività deve essere certificata/attestata dall’Ente formatore/organizzatore e copia del 

certificato/attestato viene acclusa al fascicolo personale del dipendente. 

1. Il docente interessato deve produrre domanda scritta, su apposito modello predisposto dagli uffici 

amministrativi, di norma almeno 3-5 giorni prima della data di partecipazione; 

2. il DS risponde entro 2 giorni dalla richiesta; in caso di diniego verranno enunciate per iscritto le 

motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio. 
 

TITOLO SESTO – FIS e Valorizzazione personale 
Art. 32 Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto. 

1 – Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali 

presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività 

curricolari ed extracurricolari previste dal MOF, rispettando la seguente ripartizione: 70,00% al 

personale docente, 30,00% al personale ATA. 

2 -   Le risorse per la valorizzazione ATA  vengono divise con gli stessi criteri del F.I.S.; 

3 – I compensi forfetari saranno erogati in relazione al lavoro effettivamente svolto, ai giorni di effettivo 

servizio. 

Art. 33 Stanziamenti 

1 – Al fine di realizzare quanto stabilito nell’articolo precedente, sulla base della delibera del C.d.C. di cui 

all’art.88 del CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti i seguenti stanziamenti retribuiti in funzione del 

conseguimento dei risultati e degli obiettivi previsti e in relazione al raggiungimento delle performance 

programmate: 

a) la somma necessaria per i compensi spettanti al DSGA e al sostituto del DSGA; 
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b) la somma necessaria per il compenso ai collaboratori del dirigente, ai referenti dei progetti e 

all’incaricato dei vari servizi per la Legge sulla sicurezza; 

c) la somma necessaria a retribuire il personale docente impegnato nei Progetti previsti dal MOF; 

d) la somma necessaria a retribuire le attività aggiuntive del personale  ATA. 

2 – Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse in virtù di progetti finanziati dal MIUR, 

dai Fondi Europei, dalla Regione o da qualsiasi Ente o Istituzione (vedi, ad esempio, PON, Progetti per 

Aree a Rischio, Fondi per le Attività Complementari di Avviamento alla Pratica Sportiva, ecc…), si 

procederà a una ripartizione degli stessi in funzione delle attività e delle ore effettivamente svolte così 

come da progetti approvati e finanziati. 

Art. 34 Conferimento degli incarichi 

1 – Il Dirigente Scolastico 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 verrà indicato anche il compenso spettante o il numero massimo 

delle ore retribuite.  

Art. 35 Individuazione  

1 – Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed 

extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli 

interessati e delle diverse professionalità 

2 – Qualora nell’ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, 

sia prevista esplicitamente anche l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l’incarico a tali 

docenti. 

Art. 36 Compensi per funzioni strumentali, Ore eccedenti, Aree a Rischio, Incarichi Specifici, Attività 

Complementari di Ed.Fisica, Risorse per la valorizzazione del personale, PCTO (ex ASL) 

1 Come da consuetudine consolidata negli anni, ai docenti cui sono assegnate le funzioni strumentali 

deliberate dal collegio dei docenti, è attribuita la somma, ripartita in parti uguali tra tutti i docenti 

incaricati, in base al seguente importo: Lordo Dipendente € 3.572,32; 

2 Le ore eccedenti saranno ripartite in base alle prestazioni effettivamente svolte. Le somme a 

disposizione, al Lordo Dipendente, ammontano a € 2.681,73 + 8.202,23 (RESIDUI) TOT. € 10.883,96; 

3 I fondi stanziati per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, ripartiti in base alle prestazioni effettivamente svolte, 

ammontano, al Lordo Dipendente, a € 281,39; 

4 Incarichi Specifici per il Personale ATA € 2.547,85; 

5 Fondi per le attività complementari di Educazione Fisica € 1.869,59 + € 1.945,59 (RESIDUI); 

6 Risorse per la valorizzazione del personale € 9.811,82. Le economie dell’a.s. 2019/2020 di € 9.040,09 

saranno utilizzate per la retribuzione del personale docente per le attività aggiuntive relative all’anno 

2019/2020; 

7 Risorse per Alternanza Scuola Lavoro PCTO periodo settembre dicembre 2020 € 1.963,49 e periodo 

gennaio agosto 2021 € 3.926,98. 

Art. 37 Quantificazione delle attività aggiuntive 

Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi. 

Le attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate, sono 

riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell’istituto. 

Art. 38 Lavoro straordinario e Recuperi compensativi 

Il reparto del Collaboratore Scolastico assente è assegnato ai colleghi presenti dello stesso piano/reparto e 

con le medesime mansioni ai quali viene riconosciuta un’intensificazione nella misura di 1 ora per ogni 

giorno di assenza. In subordine, il reparto è assegnato a colleghi aventi le identiche mansioni. 

Le ore di straordinario, autorizzate dal DSGA e prestate per la sostituzione dei colleghi assenti o per altre 

esigenze di servizio, potranno essere fruite, a richiesta dei dipendenti, mediante riposi compensativi da 

utilizzare prioritariamente durante la sospensione delle attività didattiche. Solo eccezionalmente e 

compatibilmente con le esigenze di servizio si potranno concedere i riposi compensativi durante le lezioni, 

garantendo comunque una opportuna rotazione tra tutto il personale. 

Di norma i riposi compensativi dovranno essere fruiti entro il 31 agosto dell’anno scolastico. 
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Art. 39 Incarichi specifici 

Su proposta del DSGA, il dirigente, in funzione del Piano di Lavoro proposto dal Dsga e approvato ad inizio 

anno, stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) da 

attivare nella scuola in base al seguente importo: Lordo Dipendente €   2.968,15. 

Il dirigente conferisce tali incarichi al personale con contratto T.I. e contratto T.D. sulla base dei seguenti 

criteri, in ordine di priorità: disponibilità degli interessati 

Art. 40 Ripartizione Risorse economiche 

Le risorse economiche di cui all’art. 32, saranno così ripartite: 

F.I.S. a.s. 2020/2021    50.813,92  

Residui a.s. 2019/2020 e prec.    30.501,30  

TOTALE F.I.S.+ ECONOMIE    81.315,22  

DSGA      4.050,00  

Sostituto/i         615,65  

Sub residuo    76.649,57  

valorizzazione 20/21      9.811,82  

Sub residuo    86.461,39  

70% Docenti    60.522,97  

30% ATA    25.938,42  

Fondo Riserva circa                  -    

sub residuo docenti    60.522,97      

Corsi Recupero      8.750,00  250 ore 35 

Corsi IDEI    10.000,00  200 ore 50 

1° collaboratore      3.800,00  217,1 ore 

Resp.plesso - Ref. COVID      4.200,00  60 ore x 4 

Resp. Sito web         175,00  10,00 ore x 1 

Sub residuo    33.597,97  

commissione orario 
        175,00  10 ore x 1 

        350,00  5 ore x 4 

commissione curricolo 840,00 6 ore x 8 

commissione orientamento 
525,00 10 ore x 3 

262,50 5 ore x 3 

Coord. Dipartimento      1.050,00  10 ore x 6 

Sub residuo    31.182,97  

Comm. Elettorale         175,00  10 ore x 1 

Comm. Elettorale         175,00  5 ore x 2 

Sub residuo    30.832,97  

referente invalsi 175 10 ore x 1 

referente rete licei artistici         262,50  15 ore x 1 

referente rete licei artistici           87,50  5 ore x 1 

referente ed.civica 525 15 ore x 2 

referente Festival filosofia         175,00  5 ore x 2 

referente PON 175 10 ore x 1 

referente Festival dell'Arte 560 8 ore x 4 

amministratori PCTO 175 5 ore x 2 

animatore digitale 175 10 ore x 1 

somministratori Invalsi 840 2 ore x 24 

Sub residuo    27.682,97  




