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IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 

Il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 11,00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, viene sottoscritta la 

presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto 

“G. Gasparrini” di Melfi 

 

PARTE PUBBLICA 

 

Il Dirigente  pro-tempore  

Prof. Michele Masciale  

PARTE SINDACALE 

 

RSU    Asquino Giovanni 

   Bonamassa Mario 

Di Chicco Mauro 

Di Noia Antonio 

Palumbo Romeo Tarcisio 

Ricigliano Donato 

      
      

 

 
 

                 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 
                                       Anno scolastico:2014-2015 

 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica, 

con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014-2015. 

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico. 

4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a 

norme imperative o per accordo tra le parti. 
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Art. 2 – Interpretazione autentica 

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

entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire 

consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 

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

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

l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3. Nel caso in cui 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 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti 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 alla trasparenza dei comportamenti 

delle parti negoziali. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

a. Contrattazione integrativa 

b. Informazione preventiva 

c. Informazione successiva 

d. 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 all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. 

 

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 

al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

Dirigente. Qualora si renda necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno 

del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

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

modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni 

di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la 

stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto di tale termine. 

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto 

della stessa. 
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Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, 

lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; 

dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. 

2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma 

imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei 

poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non 

applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del 

codice civile. E’ stato effettuato e concordato all’unanimità l’esame congiunto. 

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

livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso 

prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni 

contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di 

salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del D.lgs. 165/2001. 

 

Art. 6 – Informazione preventiva  

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

e. utilizzazione dei servizi sociali; 

f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica 

con altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 

29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal 

D.lgs. 150/2009, e cioè: 

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e 

al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo 

piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;  

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 

staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 

dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni 

pomeridiani;  

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale 

docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, 

mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. 
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Art. 7 – Informazione successiva 

1. Sono materie di informazione successiva: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto 

(l’informazione successiva è già esplicata all’atto della firma del Contratto integrativo 

d’Istituto, in quanto i nominativi del personale sono ivi indicati); 

b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 

delle risorse. 

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 8 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo 

sindacale, situato nella sede Centrale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo 

deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume 

così la responsabilità legale. 

2. La RSU possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell’istituto, 

concordando con il Dirigente le modalità per la gestione.  

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie 

di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di 

comparto. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 

rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo. 

Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che 

possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 

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

l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va 

espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 

interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 

l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 

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

telefonico in tutti i plessi, per cui n. 1 unità di personale ausiliario in ogni plesso e n. 1 unità di 

personale amministrativo, nella sede centrale,  saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del 

personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se la 

disponibilità non risulta  sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 
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  Art. 10 – Sciopero 

Al fine di garantire, sulla base dei criteri generali fissati dall’accordo integrativo nazionale dell’8 

ottobre 1999, il contingente di personale ( ATA – EDUCATIVO ) necessario ad assicurare le 

prestazioni indispensabili all’interno dell’istituto in caso di sciopero (Legge 146/90 art. 2.1), viene 

determinato come segue: 

      n. 1 Assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico (a turnazione) per garantire: 

� le attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle 

valutazioni finali 

� le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e 

gestionali degli esami finali. 

� il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato 

con il DSGA.  

2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a 

rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero in tempo utile, in base alla 

comunicazione ufficiale da parte delle O.O.S.S. prima dello sciopero stesso. Decorso tale 

termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità 

della riduzione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventua-

le riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del 

servizio alle famiglie. 

Tale modalità permetterà al Dirigente Scolastico di comunicare alle famiglie il piano di 

funzionamento, cinque giorni prima come prevede la normativa.  

Si precisa che il lavoratore non è obbligato ad esprimere la propria posizione mentre se ha 

dichiarato la scelta questa non può essere cambiata i giorni successivi al ritiro delle firme di 

presa visione, se pregiudica l’organizzazione 

 

                                    Art. 11 – Rilevazione della partecipazione agli scioperi 

1. Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il 

Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e alle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione. 

 

                                   Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali in orario scolastico in misura pari a 25 minuti e 30 

secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo 

del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo 

comunica alla RSU medesima.  

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 

l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la 

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 

dall’organizzazione sindacale al Dirigente . 
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TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA 
 

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 

plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre 

l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo. 

2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei 

seguenti criteri: 

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 

b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 

c. disponibilità espressa dal personale 

d. graduatoria interna 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 

personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

 

 

Art. 14 – Turnazione  

 
1. Gli assistenti amministrativi turneranno, nei pomeriggi di apertura della segreteria, secondo 

un piano predisposto all’inizio di ogni anno scolastico dal Direttore S.G.A.. Sono previsti 

max 2 assistenti amministrativi nel turno pomeridiano e potranno effettuare orario 

aggiuntivo fino ad un max di 9 ore con pausa obbligatoria di 30 minuti se l’orario 

continuativo supera le 7 ore e 12 minuti. 

2. Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali che dovranno essere 

preventivamente comunicati per iscritto all’amministrazione, almeno 24 ore prima. 

3. I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze di servizio  

 

Riduzione dell’orario di lavoro settimanale 35 ore (Art.55 CCNL) 

 
1. Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni coinvolto in sistemi d’orario 

comportanti significative oscillazioni degli orari individuali,ecc. è applicata una riduzione 

d’orario sino al raggiungimento delle 35 h. settimanali. 

 

    Sostituzione colleghi assenti 

 
1. In caso di assenza di un collaboratore scolastico, per motivi di salute, la sostituzione verrà 

fatta dai colleghi, con riconoscimento di 1 h di intensificazione. Se i sostituti sono due si 

riconoscerà ½ h ciascuno. 

 

2. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà 

maturare alcun compenso aggiuntivo, né nomina del supplente . 
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     - Chiusura prefestiva 
1. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche 

programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle 

giornate prefestive. 

Tale chiusura è disposta dal Dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio 

d'Istituto, quando è richiesta da almeno il 75% del personale in servizio. Il relativo 

provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato 

all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU. 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda 

estinguere debiti di lavoro con: 

- giorni di ferie o festività soppresse; 

- ore di lavoro eccedenti non retribuite;  

- articolazione di lavoro in 7 ore e 12 minuti 

- ore di recupero per le 35 ore non godute 

 

 

- Art. 15 Permessi brevi      

1. Permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono 

autorizzati dal DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.                               

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’A. S.. 

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

4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno 

di servizio e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per 

salvaguardare il numero minimo di personale presente. 

5. I permessi andranno sempre recuperati entro due mesi e le modalità del recupero saranno 

concordate con l’amministrazione. 

6. Le ore di lavoro eccedenti non preventivabili, comunque autorizzate dal D. S., andranno 

a decurtare permessi non recuperati. 
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-  Art.16 Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA 

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA spettanti per ogni anno scolastico 

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

il numero minimo di personale in servizio. 

2. I giorni di ferie maturati nell’anno scolastico devono essere usufruiti entro la fine 

dello stesso per il personale a tempo determinato, mentre per il personale a tempo 

indeterminato entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. 

E’ possibile usufruire di max 15 giorni di ferie, da utilizzare entro il mese di aprile . 

Non vi sono comunque i presupposti per il pagamento di compenso sostitutivo per 

ferie non godute per il personale a tempo indeterminato. 

3. La richiesta per usufruire di  ferie durante l’attività scolastica deve essere effettuata 

almeno 3 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente 

con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in 

servizio (vedi permessi brevi) per max di 5 giorni consecutivi a persona. 

4. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite 

nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 

aprile di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 30 gg. dal 

termine di presentazione delle domande. Il numero di presenze in servizio per 

salvaguardare i servizi minimi durante gli esami di Stato e integrativi sarà di n.5 

collaboratori scolastici e di n.5 assistenti amministrativi. Per gli altri periodi n 4 

assistenti e 4 collaboratori scolastici  

5. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di 

lavoro maturati in ogni anno scolastico di norma entro la scadenza del contratto. 

6. Le ferie, in caso di più domande presentate per lo stesso periodo,verranno concesse 

mediante rotazione o sorteggio. 

 

- Crediti di lavoro 

1. Il servizio prestato oltre l'orario d’obbligo, nonché tutte le attività riconosciute come 

intensificazione in orario di servizio, danno accesso al Fondo di Istituto o al recupero 

del credito di lavoro. 

 

– Corsi di aggiornamento 

1. Tutto il personale ha diritto all’aggiornamento e deve essere informato di tutti i corsi 

a loro destinati. 

2. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è subordinata alle esigenze di servizio. 

Se vi sono più richieste rispetto ai posti disponibili o risorse presenti il D. S., sentito 

il DSGA deciderà in base della permanenza nell’istituto, all’anzianità di servizio e 

alle necessità di formazione connesse all’attività svolta ed eventualmente a 

rotazione. 

3. Tutti hanno diritto a partecipare a dei corsi  di aggiornamento.  

4. Nel caso di partecipazione a corsi di aggiornamento al di fuori dell’orario di servizio 

l’amministrazione ne deve essere informata.  
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TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 
CAPO I - NORME GENERALI 

 

                                              Art. 17– Limite e durata dell’accordo 

Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente 

all’impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell’istituzione scolastica comprese quelle a 

qualsiasi titolo pervenute nella disponibilità dell’Istituto che vengano parzialmente o totalmente 

impiegate per corrispondere compensi, indennità al personale in servizio presso l’Istituto stesso. 

1. Le risorse eventualmente non utilizzate confluiscono integralmente nel FIS dell’anno 

successivo. 

2. Qualora le risorse finanziarie attribuite siano decurtate dal MIUR in corso d’anno, si riaprirà 

      la Contrattazione per la definizione di criteri e modalità di nuova ripartizione del Fondo 

 

Art. 18 – Calcolo delle risorse del fondo  

1. Tutte le risorse che finanziano il fondo dell’istituzione scolastica per l’A. S. 2014/2015 sono 

indicate al LORDO delle ritenute previdenziali ed assistenziali. 

2. L’ammontare  del fondo di istituto per docenti e personale ATA, esercizio finanziario 2015 

è di  €. 73.469,49 lordo dipendente, come da intesa Miur e OO.SS. del 25-09-2014  

 

 

• F. I. S.  :       A.S. 2014/2015  (tabella n.1) 
 

Numero punti di erogazione    5 

Numero addetti in organico di Diritto: Secondari a di 2° grado Numero    131 

addetti in organico di Diritto: A.T.A    49 
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 Lordo dipendente-4/12 Lordo dipendente -  
8/12 

Totale lordo 

Dipendente 

 

 Fondo Istituzione Scolastica (FIS) a.s. 2014/15 

 Assegnazione   € 24.489,83  € 48.979,66 € 73.469,49 

 Economie anni precedenti     € ------------ 

Totale     € 73.469,49 

    

 Funzioni Strumentali  

 Assegnazione   € 1.904,35  € 3.808,69  € 5.713,04 

 Economie anni precedenti     €      ------  

 Totale      € 5.713,04 

 Incarichi specifici per il personale ATA  

 Assegnazione   € 1.785,84  € 3.571,67  € 5.357,51 

 Economie anni precedenti     € _______ 

 Totale      € 5.357,51 

 Art. 5 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (art. 30) 

 Assegnazione   € 1.000,86  € 2.001,71  € 3.002,57 

 Economie anni precedenti       € 1.026,65 

 Totale    € 4.029,22 

 Attività complementari di educazione fisica a.s. 14/ 15(da ricevere a consuntivo) 

 Assegnazione         € 2.961,30 

 Economie anni precedenti       € 8.713,89 

 Totale     € 11.675,19 

 Totale Complessivo MOF 2014/2015     Lordo Dipendente € 100.244,45 

     Lordo stato € 133.024,38 
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SUDDIVISIONE F.I.S.  DOCENTI E A.T.A 

 

 
 

 
Art.2 - Sintesi dell’utilizzo del Fondo di Istituto 

 

Fondo d'Istituto a.s. 2014/ 2015 (Lordo Dipendente) 73.469,49 

Ind. Direzione DSGA 5.500,00 

Ind. Sostituzione DSGA 539,70 

  

  

Totale da contrattare 67.429,79 

  

Fondo Docenti (70%) 47.200,85 

Fondo ATA (30%) 20.228,94 

  

  

 

 

                                            

 

Art. 19 –  Criteri generali per l’utilizzo delle risorse  

 

            a-suddivisione del F.I.S. secondo i parametri fissati dal Ministero; 

            b-  quota 30% accantonamento per personale ATA e quota 70% Docenti;          

             

         Art. 20 -  Criteri per assegnazione fondo d’Istituto ai docenti 
 

 
A. FIGURE STRUMENTALI 

1. Carico di lavoro dovuto a mansioni e compiti 

2. Competenze professionali 

 

B. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART. 29 CCNL 2006/2009) 

Sono da incentivare, prioritariamente secondo le necessità organizzative/didattiche le seguenti 

funzioni: 

- Coordinatori di plesso 

- Coordinatori serale e carcere  

- Coordinamento H 

- Coordinatori di classe  
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Art. 21 – Criteri generali per l’utilizzo delle risorse relative alle funzioni strumentali del       

personale docente 

1. Le risorse relative alle funzioni strumentali del personale docente ammontano 

complessivamente  a €  5.713,04  (lordo dipendente), come da intesa Miur e OO.SS del  e nota 

MIUR prot.n.7077 del 25/09/2014;  

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 12 settembre 2014 in cui si  prevede 

l’attribuzione di 6 funzioni strumentali, e considerati i carichi di lavoro relativi a ciascuna 

funzione, le parti concordano di retribuire le seguenti mansioni: 

 

FUNZIONI STRUMENTALI al piano dell’offerta formativa (riferimento normativo art.33 del 

CCNL 29 novembre 2007 ) .  

 

AREE DOCENTI Compensi 
Area 3 

 

Organizzazione scolastica settore 

economico tecnologico 

 

Organizzazione scolastica settore 

Servizi 

 

 

Orientamento in entrata ed uscita 

 

 

 

Valvano Gerardo 

 

 

Consiglio Carmela 

 

 

Le Caselle Maria 

 

Morlino Maria 

 

 

€  476,09 

                         € 952,17 

                 

€  476,08 

 

 

€ 476,09 

                         € 952,18 

€ 476,09 

   

Area 1 

 

Gestione POF ed organizzazione eventi 

 

Gestione laboratorio di cucina 

 

 

        Montanarella Antonella 

 

         Santarsiero Lucia 

 

 

€ 952,17 

 

€ 952,17 

 

Area 2 

 

 

Gestione Sito web 

 

Gestione e supporto personale docente 

 

 

 

 

Canio Rosa 

 

Locuratolo Caterina 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

€  952,18 

 

€  952,17 

 

 

 

 

€ 5.713,04 

                                    -------------------------------------------------------------- 

                               

 

 Art. 22 - Conferimento degli incarichi 

 
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 

di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, i compiti e gli obiettivi assegnati e i 
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termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 

Art.23- INCARICHI AGGIUNTIVI  art. 47 CCNL   2006-09  Accordo Nazionale del 28/05/2010                                

1. Le risorse  per gli incarichi aggiuntivi per il personale ATA, calcolate secondo i parametri 

come da intesa Miur prot.7077 del 25/09/2014 ammontano a €. 5.357,51;   

Incarichi specifici       (tabella n.1)  
  

INCARICHI SPECIFICI per 

amministrativi  

                          

Art. 7  

Funzione aggiuntiva settore contabilità 

Funzione aggiuntiva settore personale 

 

Palumbo Romeo Tarcisio 

Damiano Lucia 

Chiazzolla Piero 

 

Compenso da cedolino unico 

€ 1.500,00 

€ 1.500,00 

 

INCARICHI SPECIFICI per assistenti 

tecnici 

           

Funzione aggiuntiva settore cucina  Di Perna Canio € 400,00 

   

Funzione Aggiuntiva settore guardaroba Ciuffreda Lucia € 400,00 

                                                                      Totale                                                      €. 3.800,00 

INCARICHI SPECIFICI per 

collaboratori scolastici  

  

Funzione aggiuntiva collaboratori 

settore cucina 

 

 

 

 

 

 

Funzione aggiuntiva primo soccorso 

Funzione aggiuntiva corso serale 

Funzione aggiuntiva piccola 

manutenzione 

Summa Donato 

Oliva Salvatore 

Galasso Francesco 

Nardozza Anna 

Lorusso Antonietta 

Telesca Carmela 

 

 

Fanella Rosa 

Folinea Carmine 

Mastroianni Agostino  

 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

 

 

€ 200,00 

€ 150,00 

€ 307,51 

 

 Totale € 1.557,51 
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Art. 24 – Quantificazione  delle attività aggiuntive per il personale ATA 
                          €.  20.228,90        (lordo dipendente),  

N. Tipologia di incarico Unità Ore Totale Lordo 

Dipendente 

1 Straordinario ATA 

Amministrativi 

10 188 2.726,00 

2 Straordinario ATA 

Tecnici 

16 187 2.711,65 

3 Straordinario ATA 

Collaboratori Scolastici 

23 187 2.341,25 

4 Intensificazione  ATA 

Amministrativi 

 300 4.350,04 

5 Intensificazione ATA 

Tecnici 

 

 300 4.350,00 

6 Intensificazione ATA 

Collaboratori scolastici 

 300 3.750,00 

7 Indennità lavoro notturno  ----- --------- 

   Totale 20.228,94 

 

Art. 25 – Quantificazione  delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, 

all’organizzazione, per il personale docente: €  32.181,30 lordo dipendente 
 

 

 Tipologia di incarico Unità 

impegnate 

Ore Totale Lordo 

Dipendente 

 Collaboratore del Dirigente 

 

2 400 7.000,00 

 Collaborazioni varie 

 

 100 1.750,00 

 Invalsi 1 20 350,00 

 Responsabile sicurezza 1 130 2.275,00 

 Collaborazione per istruttorie 

legali e amministrative 

 

2 60 1.050,00 

 Coordinatori delle classi 1-2-3-4 

44x10 ore 

44 440 7.700,00 

 Coordinatori classi V  

15x8 ore 

15 120 2.100,00 

 Coordinatori serale e carcere x15 

ore 

3 45 787,50 

 Coordinamento H  1 20 350,00 

 Capi dipartimento n 10 x 8 ore 10 80 1.400,00 

 Indennità notturna educatori Educatori 4  2.660,00 

 Budget per progetti POF  930 *(1) 16.278,35 

 Attività aggiuntive di 

insegnamento art 88 lett b 

 100 3.500,00 

   Totale generale 47.200,85 
*(1) Vedi allegato 1 Assegnazione ore per Progetti POF 
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– ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

 

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un 

corso di aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo 

quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

Art. 27 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 
1. Il RSPP è il prof. Ciani Salvatore, come da convenzione stipulata tra le due parti (Dirigente 

Scolastico e RSPP prof. Ciani Salvatore). 

2. Al RSPP spetta un compenso definito in contrattazione. La liquidazione avverrà previa verifica 

delle attività effettivamente svolte (documento di valutazione rischi, formazione del personale, 

individuazione figure sensibili ecc.) 

 

            Art. 28 - Le figure sensibili 

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

- Preposto 

- ASPP  

- Addetto al primo soccorso 

- Addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono 

e/o saranno appositamente formate attraverso specifico corso  

3. Alle figure (preposto, ASPP, addetto al primo soccorso, addetti all’anti-incendio medio e/o alto 

rischio) competono tutte le funzioni specifiche previste dalle norme di sicurezza D.lgs 81 del 

2008, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP e come da Documento di valutazione dei 

rischi. 

4. Tali figure saranno incentivate secondo le modalità definite in sede di contrattazione. 

 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 29 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno 

rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente potrebbe utilizzare il fondo avanzo 

del corrente a.s. 2013-2014 ed in subordine il fondo di riserva. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le mansioni previste 

relative all’aspetto organizzativo  sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione 

alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente 

nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

3. Qualora il FIS ipotizzato(comprensibile delle risorse finanziarie per le figure strumentali e per 

gli incarichi aggiuntivi) non sia sufficiente per la copertura finanziaria, si garantirà 
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l’incentivazione per intero di tutte le mansioni e compiti organizzativi, salvo il punto 2; per 

quanto riguarda i progetti,  

 

                                        Art. 30 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

 
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti didattici e le 

attività/incarichi garanti l’organizzazione scolastica per i quali è previsto un compenso a carico 

del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro 

raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, 

      il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la 

corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque 

non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente. 
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Allegato1 
 

PROGETTO N. ORE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CIVILE 200

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'ALIMENTAZIONE 80

EDUCAZIONE AMBIENTALE 30

INTERCULTURA 80

ERASMUS 0

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 30

ORIENTAMENTO 80

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 70

QUOTIDIANI LOCALI 30

IL GIORNALINO D'ISTITUTO 40

LABORATORIO EMOZIONALE 130

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 40

VISITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITA' 0

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 40

POTENZIAMENTO CONOSCENZE INFORMATICHE 50

DISPERSIONE SCOLASTICA 0

BASILICATA A TAVOLA 0

UNA SCUOLA CHE VOLA 0

L.I.B.E.R.I. 30

TOTALE 930

ASSEGNAZIONE ORE PER PROGETTI POF
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Melfi  26/02/2015 
 
Letto e firmato e sottoscritto 
 
IL Dirigente Scolastico Prof. Michele Masciale ______________________________________ 
 
I Componenti della RSU: 
 
Asquino Giovanni   ____________________________ 
 
Bonamassa Mario    ____________________________ 
 
Di Chicco Mauro     ____________________________ 
 
Di Noia Antonio       ____________________________  
 
Palumbo Romeo Tarcisio  ____________________________ 
 
Ricigliano Donato      ____________________________ 

 

 


