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IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 

(art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018) 

 

1 – ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI E SUI DIRITTI SINDACALI A LIVELLO DI 

ISTITUZIONE SCOLASTICA; 

2 - ACCORDO SULLE MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA IN 

RAPPORTO AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA;  CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI A 

CLASSI E PLESSI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA; CRITERI GENERALI PER LA 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO; CRITERI E MODALITA’ RELATIVI 

ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL 

PERSONALE DOCENTE E ATA, NONCHE’ CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 

DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA’ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO; ATTUAZIONE 

DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.   

COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 
  

 

Il giorno 14 Dicembre 2021 alle ore 13.00, presso la sede centrale di via Roma n. 59, si riuniscono le 

parti (pubblica e sindacale) debitamente convocate (Prot. n° 4340/A26 del 07/12/2021), per 

l’integrazione all’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituzione scolastica Direzione 

Didattica Raffaele Arfè di Somma Vesuviana  (NA)  

Sono presenti:   

- Per la parte pubblica:  

⮚ il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Di Fiore            

- Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria in carica: 

⮚ Ins. D’Alessandro Fiorenza –  CGIL SCUOLA 

⮚ ins. te Zucchetti Rosa  –   SNALS  SCUOLA 

⮚ ins.te Cerciello Parisi Maria      –      UIL SCUOLA 

- Per le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, i seguenti rappresentanti delle OO.SS. 

Territoriali,  regolarmente accreditati dagli stessi Sindacati :   

Per  CGIL SCUOLA: Sig.: …………………………………. 

Per  CISL Scuola: Sig.: ……………………………………… 

Per   UIL Scuola: Sig.: ………………………………………. 

Per   Snals: Sig.: ……………………………………………..  

Per   Gilda Unams: Sig.: ……………………………………. 
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MATERIE DELLA PRESENTE CONTRATTAZIONE 

 

La presente contrattazione integrativa verte sulle seguenti materie: 

 

✔ Relazioni sindacali a livello di Istituzione Scolastica; 

✔ Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

✔ Modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in rapporto al piano dell’offerta formativa; 

✔ Criteri per le assegnazioni alle classi e ai plessi del personale docente e ATA; 

✔ Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente e ATA; 

✔ Criteri per l’individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con 

il Fondo di Istituto; 

✔ Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto. 

 

Dopo una serena e proficua discussione in cui si esaminano gli articoli si perviene alla redazione del presente 

Contratto Integrativo che, con decorrenza immediata, annulla e sostituisce a tutti gli effetti il precedente 

analogo contratto stipulato nel 2020/2021. 

 

PREMESSE 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA: 

- Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto fra l'Istituzione Scolastica statale Direzione Didattica  

Primo Circolo R. Arfè di Somma Vesuviana (Na) e la RSU eletta ed i rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali di cui in calce, sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola vigente. 

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

a tempo determinato o indeterminato. 

- Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente 

Contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali 

nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 

- Il presente Contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo di 

Istituto.   

- Resta in ogni caso salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni, stabilite dalle parti. 

- Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 

- Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale 

del presente Accordo nella bacheca sindacale della scuola. 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO: 

1. In attuazione dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 165/2001, quando insorgano controversie 

sull'interpretazione del contratto integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 

giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della 

clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro. 

2.  Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera 

raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto 

sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di 

rilevanza generale. 

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del Contratto 

Integrativo. 

 

OBIETTIVI E MODALITA’ DELLE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

- Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 

responsabilità dell’Amministrazione scolastica e delle Organizzazioni Sindacali, persegue l’obiettivo 

di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 

about:blank
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professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla 

collettività. 

- La presente Contrattazione Integrativa di Istituto fa parte integrante del sistema delle relazioni 

sindacali che è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti ed è finalizzata ad 

incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche 

mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 

- Tanto costituisce perciò impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l’intesa. 

 

 

VISTE LE PREMESSE  DI  CUI   SOPRA 

 

si stipula il seguente 

Contratto Collettivo Integrativo di Istituto       

Relazioni sindacali a livello di Istituzione Scolastica 

 

ART. 1 - INFORMAZIONE 

 

1.1 Per “informazione” si intende, nello spirito della Legge 241/90, la trattazione esplicita e 

trasparente dei criteri, delle norme, dei motivi e delle valutazioni assunti dal Dirigente, anche 

in applicazione delle delibere degli O.O.C.C. 

1.2 Le informazioni previste dal vigente C.C.N.L., vengono fornite nel corso di appositi incontri -  

fissati dal DS -  unitamente alla relativa documentazione.  

1.3 Gli incontri tra le parti avvengono, di norma, in orari in cui i componenti la RSU sono liberi 

da impegni di servizio. 

1.4 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. 

1.5 Sono materia di informazione: 1(la proposta di formazione classi e degli organici -2) i criteri 

di attuazione nazionale dei progetti nazionali ed europei. 

 

ART. 2 -   ASSEMBLEE SINDACALI, ESONERI SINDACALI, ALBO SINDACALE, SERVIZI 

MINIMI GARANTITI, ECC. 

 

2.1 La convocazione delle assemblee da parte sindacale deve pervenire a scuola almeno 6 gg. 

prima della data fissata e nello stesso giorno il Dirigente Scolastico, provvede all’affissione 

all’albo ed entro il giorno successivo feriale, alla comunicazione interna al personale 

interessato;  

2.2 La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa 

in forma scritta prima dell’assemblea, dal personale che intende parteciparvi durante il proprio 

orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Per 

assemblee tenute al di fuori della propria sede (Comune) di servizio, il personale può chiedere 

un’ulteriore ora da computare nel limite annuale (10 ore); in mancanza di esplicita richiesta 

del dipendente, il D.S. concederà solo le due ore di assemblea. 

2.3 I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad 

altri ulteriori adempimenti, fermo restando il dovere di partecipare all’assemblea a cui hanno 

aderito.   

2.4 La partecipazione alle assemblee sindacali è sempre riferibile alle prime due ore o alle ultime 

due dell’orario delle lezioni del presente Istituto, con riferimento ai due  diversi ordini di 

scuola; l’ulteriore ora che i dipendenti possono richiedere in caso di assemblea fuori sede, è 

concessa in via anticipata o posticipata (rispetto alle due ore prefissate), direttamente dal D.S., 

che in ragione dell’orario delle classi, dell’orario di inizio e termine dell’assemblea nonché 

delle prioritarie esigenze di funzionamento giornaliero, disporrà il provvedimento. 

2.5 Qualora siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione anche del personale ATA, 

e nel caso di adesione totale degli stessi dipendenti ATA, si stabilisce preventivamente il 

seguente numero minimo di lavoratori necessario per assicurare le prestazioni indispensabili 

alle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea:  
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- Per la sede centrale- scuola Primaria: n. 2 collaboratori scolastici e n. 1 Assistente  

Amministrativo;                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Per la sede-plesso o ordine di scuola dell’Infanzia: n. 1 collaboratore scolastico o due se in 

coincidenza delle attività di mensa. 

 -  L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale disponibilità; 

in caso contrario, si procede per sorteggio, attuando comunque una rotazione. 

 

2.6 Le assemblee sindacali sono convocate: 

- Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative 

nel comparto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9/08/2000 sulle prerogative 

sindacali. 

- Dalla RSU con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle 

RSU del 7 agosto 1998. 

2.7 Possono essere usufruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali, così 

come previsti dalla normativa vigente. 

2.8 Nel plesso centrale dell’Istituzione Scolastica viene collocata una bacheca sindacale. 

2.9 La RSU ha diritto di affiggere, negli appositi spazi allo scopo destinati, testi e comunicati 

inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.  

2.10 Il DS si impegna a trasmettere, tempestivamente, alla RSU tutte le notizie e il materiale di 

natura sindacale pervenuto all’Istituzione Scolastica. 

2.11 Nella sala docenti della sede centrale viene posto un armadietto, destinato a raccogliere 

esclusivamente il materiale occorrente per l’esplicazione dei compiti della RSU; tale 

armadietto è dotato di lucchetto con chiavi, in consegna a ciascun componente la RSU.  

2.12 Nel rispetto degli obblighi di servizio dei pubblici dipendenti, si sottolinea che solo al di fuori 

dell’orario di servizio dei singoli dipendenti è consentito alla RSU di comunicare con il 

Personale per motivi di carattere sindacale; l’utilizzo delle assemblee e delle altre forme di 

pubblicità, all’interno degli orari di servizio, di per sé, consente già adeguatamente 

l’esplicazione delle comunicazioni sindacali al Personale. 

2.13 Sino al termine dello stato emergenziale come da normativa vigente (ad oggi stabilito 

al 31 dicembre 2021), salvo ulteriori proroghe, le assemblee sindacali possono essere 

svolte solo con modalità a distanza.   
 

ART. 3  - INCONTRI FRA LA PARTE PUBBLICA E LA PARTE SINDACALE PER LA 

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO 

 

3.1 Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico o anche su richiesta scritta della R.S.U 

allorquando una delle parti lo ritiene necessario. 

3.2 Agli incontri possono partecipare, su invito del D.S. il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi o altri collaboratori individuati dallo stesso D.S.  

3.3 Al termine degli incontri può essere redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. 

3.4 Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un’intesa oppure con un 

disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate sinteticamente 

le diverse posizioni. 

3.5 E’ facoltà della delegazione sindacale stabilire se gli incontri finalizzati alla stipula dei 

Contratti necessitano di ulteriori rinvii per approfondimenti necessari. 

3.6 Qualsiasi incontro può concludersi con la ratifica di accordi/contratti previa disponibilità della 

parte pubblica e della maggioranza sindacale – delegazione trattante. 

3.7 Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le 

procedure devono concludersi in tempi congrui (ordinariamente prima dell’inizio delle 

lezioni), al fine di assicurare il regolare inizio e funzionamento delle lezioni, delle attività 

educative e di ogni altra attività istituzionale, gestionale, amministrativa e 

didattico/organizzativa ed al fine di garantire ogni informazione alle famiglie degli alunni 

istituzionalmente prevista di rito. 

3.8 Per la finalizzazione degli Accordi e/o dei Contratti di Istituto, il Dirigente Scolastico fornisce 

o consegna tutti gli elementi essenziali conoscitivi e preliminari (bozza 

dell’Accordo/Contrattazione) alle successive intese. In caso di documenti scritti da 
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consegnare, è necessario che il D.S. consegni almeno una bozza alla R.S.U. ed almeno una 

bozza ai rappresentanti Sindacali, o nella forma cartacea o attraverso la modalità di supporto 

informatico (consegna di file di sola lettura non modificabile ma stampabile) – 

L’intera delegazione sindacale poi può esaminare congiuntamente le bozze, discuterle ecc..  

3.9 E’ facoltà e diritto della delegazione trattante chiedere per iscritto al D.S. – ed ottenere – locali 

della scuola, al di fuori degli orari di servizio, per riunioni volte agli approfondimenti delle 

materie e per la ricerca di intese.  

 

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.4 - Criteri di applicazione  

4.1 Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all’art.22 comma 4 punto c8) e delle 
esigenze di funzionamento dell’istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:  

a. Individuazione degli strumenti utilizzabili.  

4.2 L’istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale 

esclusivamente via telefonica e/o via email.  

b. Figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti  

 Si concorda che esclusivamente il Prof.re Francesco De Sena e la Sig.ra Vincenza Sepe per il 

personale ATA e la Sig.ra Simonetti Assunta per il personale docente possono utilizzare lo 

strumento di comunicazione per inviare comunicazioni al personale.  

c. Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale  

4.3 Le figure indicate al punto precedente possono utilizzare gli strumenti informatici individuati nelle 

seguenti fasce orarie (Esempio: tra l’orario di apertura - chiusura della scuola, orario delle attività 

didattiche, ecc.) escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore 

notturne.   

d. Attivazione della DDI  

4.4 Nel caso in cui le autorità competenti, al fine di contenere il rischio di contagio, dispongano 
l’attivazione della DDI, vengono concordate le seguenti misure:  

f. Le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno esclusivamente tramite   e-mail, con 
un preavviso di almeno 4 giorni;  

g. Nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi d’urgenza, la comunicazione non 
potrà avvenire comunque prima delle ore 08,00 e non dopo le ore 17,00;   

h. nulla può essere imputato al personale nel caso in cui la comunicazione non avvenga in tale  
finestra di orario;   

i. Le riunioni degli organi collegiali, secondo il piano delle attività già deliberato, potranno essere 
convocate non oltre le ore 17.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza;  

j. Il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto 
dall’annuale piano delle attività del personale ATA. 

 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

ART. 5 - Campo di applicazione 
 

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

5.2 I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo  
indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i 
quali  i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di 
ambienti scolastici interni ed esterni; sono, altresì, da  comprendere ai fini della gestione delle 
ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in  orario curricolare ed extracurricolare 
per iniziative complementari previste nel POF.  
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5.3 Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 
l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la 
gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.  

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

ART. 6 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico  
 

6.1 Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, 

integrato nel D. Lgs. 81/08, art. 2, deve:  
a. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;  
b. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i  

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

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

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

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

f. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni  
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d); 8. 
mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per  
l’igiene delle mani; 

g. rispettare tutte le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza nelle scuole” Ministero  
dell’Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti; 

h. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le  normative 
vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono  informazione e 
formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008; 

i. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale  
presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall’autorità sanitaria al fine di  
contenere il rischio contagio da Sars Covid 19. 

 

ART. 7 – Servizio di prevenzione e protezione 

  
7.1 Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e 

protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della 
scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all’evacuazione e all’antincendio. 

7.2 Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal 
fine i seguenti incaricati, come da tabella seguente:  
 

Infanzia – Primaria 

● ASPP  

● Preposti  

● Addetti primo soccorso 

● Addetti antincendio  

● Addetti interruzione gas, acqua, energia elettrica, chiamate all’esterno 

● Responsabile emergenze  

● Responsabile area di raccolta  

● Referente Covid  

7.3 Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.  

7.4  I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità 
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necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati.  

 

ART. 8 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  

8.1 Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi.  

8.2 Per l’a.s. 2021/2022  i Responsabili SPP: “Ingegneri D.& V Duraccio” 

 

ART. 9 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente  

 
9.1 I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato 

un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  
9.2 Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico 

viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l’anno scolastico 
2021/2022 è il Dottor Clemente De Rosa.  

 

ART. 10 - Il Documento di valutazione dei rischi  

 

10.1 Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della 

collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico 

competente, degli esperti dell’Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, 

della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza.  

10.2 Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio 

prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad 

integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con 

le misure necessarie al contenimento dell’epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza 

prot. n. 2698 del 14/09/2021 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti. 

 

 
 
ART. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)  
 

11.1 Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, una riunione di 
protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo 
rappresentante, che la presiede, il  RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante 
dei Lavoratori per la sicurezza.  

11.2 Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti:  

▪ il dvr e il piano dell’emergenza;  

▪ l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;  

▪ i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della  salute. 

  La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.  

Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.  

ART. 12 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 
salute 

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

12.2 L’Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti 
minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:  

• il quadro normativo sulla sicurezza;  

• la responsabilità penale e civile;  

• gli organi di vigilanza;  

• la tutela assicurativa;  

• i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  
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• la valutazione dei rischi;  

• i principali rischi e le misure di tutela;  

• la prevenzione incendi;  

• la prevenzione sanitaria;  

• la formazione dei lavoratori.  

ART. 13 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  
13.1 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto 

dall’assemblea del personale dell’istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le 
necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un 
apposito corso). 

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

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

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

13.5 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile 
e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente. La consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. 
Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della 
consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e  
opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
è  consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul 
piano di  valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 
nella scuola; è  altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 
37 del D. Lgs. 81/08;  

13.6 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:  

a. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di  

prevenzione;  

b. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, 

agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;  

c. la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali  nel 

rispetto della privacy;  

d. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.  

13.7 Relativamente alla designazione dell’RLS, la RSU lo ha individuato nella persona di Francesco 

De Sena. Le ore previste dal CCNL vigente per l’espletamento della funzione.  

13.8  Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione  

della RSU. 

13.9  Entro giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di 

esercizio  delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare  

 

ART. 14 -  Referente Covid  
14.1 In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di  
COVID-19” e in particolare il documento contente le “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e  focolai di SARS COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS 
COVID-19 n.  58/2020, come anche la Nota tecnica del Miur prot. 1218 del 06.11.2021 che 
ravvisando l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 vengono disposte le nomine del Referente COVID 19 
di Istituto per l’anno scolastico 2021/2022, individuata nella persona di: 

- De Sena Francesco 
- Piccolo Maria 
- Belforte Immacolata 
- Cozzolino Caterina 
- Cozzolino Matilde  
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- De Falco Anna 
- De Micco Rosa Anna 
- Cittadino Pellegrino 
- Cozzolino Michele 
- Napolitano Sebastiano 
- Coppola Biagio 
- Auriemma Salvatore 
- Liguori Antonio 
- Palma Pietro 

 
 

- MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA IN RAPPORTO 
AL P.T.O.F. 

 

ART. 15 -  Il personale docente e ATA, con incarico a tempo indeterminato o determinato, viene utilizzato 

per tutte le attività stabilite nel PTOF, nel rispetto delle delibere degli OO.CC. ( Collegio Docenti, 

Consiglio di Istituto, Assemblea ATA), delle prerogative proprie del Dirigente Scolastico, e secondo i 

seguenti criteri: esperienze pregresse, competenze, certificazioni, affidabilità, disponibilità. 

 

ART. 16  - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI : 

 

Rilevato che il nostro Istituto è formato da due ordini di scuola e che gli stessi sono situati, attualmente ,  

su n. 5  distinti plessi, non può che confermarsi l’assegnazione dei docenti ai plessi se non rispetto al loro 

grado di appartenenza all’ordine di scuola. Pertanto i docenti della scuola dell’Infanzia sono assegnati 

automaticamente ai  plessi di scuola dell’Infanzia di via de Matha e via Ferrante d’Aragona; quelli di 

scuola Primaria ai plessi Capoluogo, via Roma- De Lieto convento in via de Matha- Mercato Vecchio, via 

Mercato Vecchio- Gino Auriemma, via Ferrante d’Aragona. 

 

ART. 17  - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  AI PLESSI  

 

Il D.S., sentito il DSGA, visto l’esito dell’assemblea del personale ATA di inizio anno, viste le attività 

deliberate nel PTOF, considerate prioritariamente tutte le esigenze di servizio (con necessario riferimento 

all’espletamento dei compiti di particolare responsabilità rischio o disagio come previsto dal C.C.N.L 

vigente, nonché nel rispetto delle normative vigenti in materia di Emergenza Covid 19)) delle zone e dei 

plessi, considerati tutti gli utili elementi di conoscenza del personale, procederà ad assegnare i 

collaboratori scolastici ai plessi e alle zone di espletamento del servizio, tenendo conto anche dei seguenti 

criteri: capacità, incarichi assegnati, esperienze lavorative, competenze, titoli, situazioni  legate agli alunni 

d.a. 

 

 

CRITERI E MODALITA’ RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA,  

 

AREA DEL PERSONALE DOCENTE: 

 

ART. 18 - RECUPERO PER RIDUZIONE UNITÀ’ ORARIA E FORMA DI INCENTIVAZIONE 

 

In caso di eventuale minima riduzione dell’unità oraria determinata da esigenze da parte dell’Ente Locale, 

il personale docente recupererà le ore con supplenze brevi per sostituire colleghi assenti e/o con attività 

inter/extra/para scolastiche (anche su base plurisettimanale), o con compresenze o con docenza su piccoli 

gruppi di allievi.  

 

ART. 19 – MODALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE 

DOCENTE   

 

19.1 Il personale docente assume servizio il 1° settembre e sino alla data di inizio delle attività 

didattiche sarà impegnato per: 
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- tutte le attività collegiali propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico (collegi docenti, 

consigli di classe, dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro). Tali attività saranno computate 

nel monte ore previsto dal C.C.N.L. vigente. Si precisa che il collegio dei docenti può 

articolarsi in dipartimenti disciplinari e/o gruppi e commissioni di lavoro. 

- tutte le attività individuali dovute ( ex art. 29, comma 2 del CCNL 2006-2009, quali le 

preparazioni delle lezioni e delle esercitazioni ( Unità Didattiche ), rapporti individuali con le 

famiglie - finalizzati ad acquisire utili elementi conoscitivi degli alunni - nonché per ritiro 

registri, chiavi, materiali e conoscenza della varia modulistica prevista per i corretti 

adempimenti da svolgere in corso di anno scolastico (es. prospetti da consegnare al 

coordinatore, modelli di certificazione delle competenze, ecc). Tali attività, costituenti doveri 

ed obblighi del dipendente non rientrano in alcun monte ore da prevedere nei limiti delle 40+40 

ore annue.  

19.2 Durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa (vacanze natalizie, pasquali, luglio, 

agosto, ecc.), il personale docente è tenuto a prestare servizio solo se vi siano attività 

programmate e deliberate dal Collegio dei docenti, nonché per straordinarie convocazioni di 

servizio disposte dal Dirigente Scolastico. Pertanto, i docenti non sono tenuti, nei suddetti periodi, 

all’obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola, garantendo tuttavia la   costante 

reperibilità. 

19.3 Il Piano Annuale delle attività – deliberato dal collegio dei docenti, funzionale alle esigenze del 

POF e di ogni altra attività connessa al funzionamento della scuola, qualora facesse prevedere e 

poi constatare  un superamento dei limiti delle 40+40 ore previste dal CCNL, comporterà, per il 

singolo docente che ne faccia richiesta, il diritto alla retribuzione secondo gli importi così come  

stabilito dal CCNL.   

Criteri di partecipazione corsi di formazione e ripartizione delle risorse per la formazione del personale: 

⮚ un solo docente per plesso; 

⮚ corso di formazione accreditati Miur e afferenti alla disciplina d’insegnamento; 

⮚ corso di formazione e completamento dell’anno precedente. 

 

 

ART. 20  - LAVORO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE DOCENTE   

 

20.1 Fermo restando il rispetto delle norme generali che prevedono di assegnare le ore di straordinario 

solo dopo aver esaurito le disponibilità dei docenti a completamento e/o per recupero dei permessi 

brevi fruiti, si assegneranno le stesse ai docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità 

secondo il seguente criterio: stessa area disciplinare.  

20.2 Per tutte le attività aggiuntive di insegnamento o di non insegnamento, retribuite con il Fondo di 

Istituto, si procede al pagamento sulla base degli importi delle tabelle annesse al vigente CCNL 

e a quanto previsto nell’apposito Contratto Integrativo di Istituto; sono previste comunque 

forfetizzazioni di ore (fermo restando il pagamento dell’unità oraria come da importi stabiliti 

dal CCNL)  per particolari progetti o attività che non prevedono la firma in giorni e ore stabiliti. 

      20.3   Bonus docenti 
I criteri definiti nella riunione del Comitato di valutazione sono i seguenti: 
-Prerequisiti per l’accesso al fondo: 

•  Docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola.  

• Assenza di provvedimenti disciplinari e di contenzioso con l’Amministrazione scolastica 

nell’ultimo triennio nonché assenza di procedimenti  disciplinari in corso. 

• Continuità della prestazione professionale: non più del 10% di assenze nell’anno scolastico di 

riferimento. 

Criteri ed elementi utili ai fini della valorizzazione: 

Sono confermati i criteri individuati nel precedente a.s. sulla base (c. 129, art. 1, L. 107/15):  

a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
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b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

I criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sono analiticamente dettagliati, in termini di 

indicatori e descrittori,  nella scheda che  è allegata e costituisce parte sostanziale del presente  verbale 

(allegato ). Gli indicatori e i descrittori delle  funzione/attività da valorizzare, sono coerenti  con le 

attività definite nel PTOF e  volte a potenziare l’offerta formativa e a migliorare la qualità del servizio.  

Modalità di accesso al fondo per la valorizzazione: 

Per la valutazione con possibilità di accesso al bonus, i docenti dovranno presentare la predetta scheda 

compilata nelle parti di interesse che si configura anche come strumento per il bilancio delle 

competenze (autovalutazione) e per la documentazione delle attività svolte nelle tre aree previste. 

La compilazione della scheda non riveste obbligo di servizio; i docenti aderiranno alla procedura 

volontariamente, assumendosi la responsabilità di evidenziare e documentare le attività e le 

performance da essi svolte e utili ai fini della valorizzazione del merito. 

Ciascun docente potrà accedere al bonus se almeno due aree rivelano attività meritevoli per la qualità 

dei risultati. 

La mancata compilazione/presentazione del bilancio esclude la possibilità di accesso al bonus. 

Il Comitato, tenuto conto che nel nuovo CCNL 216-18, art. 22, c. 4c, è stato stabilito che sono oggetto 

di contrattazione integrativa “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”, esprime infine il seguente orientamento circa la 

assegnazione e ripartizione del fondo, in continuità con quanto stabilito e attuato nel passato a.s. , 

rinviando alla contrattazione le determinazioni definitive. 

Assegnazione e Ripartizione del fondo per la valorizzazione: 

Per meglio valorizzare il merito, gli assegnatari saranno individuati nell’ambito del 30% circa  dei 

docenti in organico. 

L’assegnazione del bonus al singolo docente, nel rispetto dei criteri approvati dal C.d.V., sarà 

effettuata dal dirigente scolastico motivandone l’attribuzione. 

Non si procederà a stilare alcuna graduatoria e il provvedimento di assegnazione sarà pubblicato, ad 

operazioni ultimate, sul sito della scuola. 
 

ART. 21  - PERMESSI ORARI E GIORNALIERI DEL PERSONALE DOCENTE 

 

⮚ Si fa rinvio alle norme vigenti 

 

ART. 22  -  PART-TIME, DIRITTO ALLO STUDIO E ALLE ASSENZE 

 

22.1 L’orario delle lezioni, per il personale docente in part-time, tiene conto della ridotta distribuzione 

oraria settimanale.  

22.2 Il personale che fruisce del diritto allo studio (150 h) o di altre assenze per la formazione, avrà la 

massima facilitazione per la frequenza delle lezioni.    

 

AREA DEL PERSONALE A.T.A. 

 

MODALITÀ RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL 

PERSONALE ATA- 

 

ART. 23 - CRITERI PRIORITARI DI ORGANIZZAZIONE  

 

23.1 Assicurare la costante sorveglianza ai piani di ciascun plesso. 

23.2 Assegnare settori equivalenti come carichi di lavoro. 
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23.3 Assicurare se necessario e fin dove possibile un’unità di Collaboratore Scolastico di sesso 

femminile per ciascun plesso con assoluta priorità per la scuola dell’infanzia. 

23.4 Assistere la Dirigenza Scolastica e la Segreteria (fotocopie, lavoro di uscierato, diffusione di 

circolari interne, annuncio di visitatori al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi, ecc.). 

23.5 Coprire l’esigenza di sportello per l’utenza e il funzionamento dell’Ufficio di Segreteria  il  

Martedì - mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

23.6 Circa le modalità organizzative relative al personale assistente amministrativo gli incarichi 

saranno attribuiti per settori equivalenti. 

      

ART. 24  - ORARIO DI SERVIZIO  : 

Servizi e compiti degli Assistenti Amministrativi 
 

24.1 Premesso che di norma l’orario di lavoro sarà compattato e distribuito in 5 giornate lavorative , 

essendo e dovendo lo stesso essere funzionale alle esigenze del servizio si precisa che sarà così 

regolato: 

✔ Apertura e funzionamento dell’Ufficio di Segreteria 

La scuola sarà aperta  dalle ore 7,15 alle ore  17,30;  
 

❖ Ordinariamente dalle ore 08.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30 (dal lunedì al venerdì) 

24.2 Il personale di segreteria, - profilo di A.A. - assicura il funzionamento prolungato dell’Ufficio 

con la presenza di n. 4 unità dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e di n.1 unità dalle ore 14.30 alle ore 

17.30. 

24.3 L’orario del DSGA, funzionale alle esigenze di servizio, viene, stabilito direttamente dal D.S.  

 

✔ Orario di servizio dei collaboratori scolastici della scuola dell’ Infanzia 

 

- in presenza di orario compattato (senza mensa) il turno di servizio sarà: 7,30 – 14.42;  

- in presenza di orario prolungato (con mensa ) 2 CS effettueranno il turno 10,18 alle 17,30, 

 

 

✔ Orario di servizio dei Collaboratori Scolastici della scuola Primaria 

 

 - l’orario di servizio, dal lunedì al venerdì, sarà così articolato: 

● dalle ore 7,30 alle ore 14.42 e a turno n. 02/03 unità al giorno dalle 10,18 alle 17,30  

 

24.4 In occasione di doppi turni si procede a flessibilità dell’orario in casi da stabilire di volta in volta, 

secondo le esigenze della scuola e con il criterio della rotazione. 

24.5 Si possono prevedere inoltre attività aggiuntive all’orario ordinario con il criterio della 

disponibilità e della rotazione.                     

 

ART. 25 - LAVORO STRAORDINARIO   

 

Le prestazioni di servizio in eccedenza alle 36 ore settimanali effettuate per qualsiasi attività del POF o 

altre esigenze di servizio, costituiscono monte ore per compenso di lavoro straordinario che sarà retribuito 

dal Fondo di Istituto secondo i limiti dei budget determinati nel Contratto di Istituto relativo all’impiego 

delle risorse economiche. Eventuali ore a credito del dipendente (oltre quelle pagate e previste dal budget) 

saranno compensate con permessi brevi, riposi compensativi e/o a copertura dei recuperi prefestivi. Si 

prevede la rotazione degli affidamenti per il lavoro straordinario, ovviamente sempre sulla base della 

dichiarata disponibilità del personale, che in ogni caso non sarà obbligato ad effettuare alcuna prestazione 

di ore di straordinario, contro la sua volontà.   

 

 

 

 

ART. 26 - PERMESSI BREVI E RECUPERI   
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26.1 Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale A.T.A. può usufruire di brevi permessi 

per motivi personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di 

lavoro. I permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 

scolastico.  

26.2 Il tempo non lavorato per permessi brevi può essere recuperato anche nella stessa giornata.  In 

ogni caso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunicherà mensilmente agli 

interessati il numero di ore ancora da recuperare.  Tale recupero dovrà avvenire entro e non oltre 

i due mesi lavorativi successivi a quello in cui sono stati concessi i permessi. 

 

26.3 Non deve essere recuperato il permesso per convocazioni o espletamento di pratiche inerenti la 

costituzione del proprio rapporto di lavoro o, comunque, richieste dall' Amministrazione 

scolastica e non differibili in orario pomeridiano. 

 

 ART. 27 - RECUPERO ORE NON LAVORATE DAL PERSONALE ATA PER CHIUSURE 

DELLA SCUOLA NEL CORSO DELLE SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE   

PREVISTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

   

Fermo restando le competenze in materia riservate al Consiglio di Istituto, si stabilisce che le giornate non 

lavorate dal personale ATA, saranno recuperate - a libera scelta del dipendente - con equivalenti giorni 

di festività soppresse e/o ferie maturate e/o di ore di straordinario prestate e maturate nel corso dell’anno 

scolastico.       

 

ART. 28 - RITARDI 

 

Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato possibilmente 

entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è 

verificato. Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e frequente o non essere adeguatamente 

giustificato, si adotteranno i provvedimenti previsti dal vigente CCNL in materia di sanzioni disciplinari. 

 

 

ART. 29 - MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE 

 

29.1 Le ferie estive - devono essere richieste dal personale ATA al Dirigente Scolastico entro e non 

oltre il 30 aprile (eccezionalmente entro  il 30 giugno)di ciascun anno scolastico ed essendo la 

fruizione relativa all’anno in corso, devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico di 

riferimento; la differibilità è prevista dalla vigente normativa (cause non imputabili alla volontà 

del dipendente, quali ricoveri, esigenze di servizio, ecc.) e non è lasciata al libero arbitrio del 

singolo dipendente. 

29.2 Ad anno scolastico in corso e durante la sospensione delle attività didattiche natalizie, pasquali o 

altre non prevedibili, il personale ATA può avanzare richiesta di ferie/festività soppresse; la 

concessione avverrà tenendo conto di un contingente minimo di n. 2 Assistenti Amm.vi quando è 

possibile e n. 3 Collab. Sc. in servizio; il criterio di concessione inoltre terrà conto, prioritariamente 

del personale che  ha ancora un maggior numero di ferie da fruire.   

29.3 Qualora il personale non avanzi richiesta di ferie estive secondo i tempi suindicati sarà, d’ufficio, 

collocato in ferie, garantendo comunque il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi 

di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 

29.4 Tutte le ferie e le festività maturate, di norma, devono essere fruite entro il 31 agosto dell’anno 

scolastico in corso, dando l’opportunità al personale ATA la conservazione di n. 6 giorni da 

usufruire entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo. 

29.5 Nel caso in cui diverse unità della stessa qualifica richiedano lo stesso periodo di ferie estive, tale 

da non far rispettare il contingente minimo previsto per il personale in servizio (n. 2 Assistenti 

Amm.vi quando è possibile 0 1 Ass. Amm.vo  e n. 3 Collab. Sc.)  , si interpelleranno gli stessi 

per ricercare condivisioni che contemperino le diverse esigenze: qualora non si addivenisse ad 

una bonaria risoluzione, si attribuiranno le ferie sulla base del criterio della rotazione , verificando 

la fruizione dei tre anni precedenti. 
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29.6 Dovranno comunque essere sempre garantiti in servizio, nei mesi estivi, 2 assistenti 

amministrativi quando è possibile o 1 Ass.Amm.vo  e 3 collaboratori scolastici. 

29.7 Al personale ATA, se risultano rimanenti ferie, saranno concesse, di norma, solo durante i periodi 

di sospensione delle attività didattiche, nell’anno scolastico successivo.  

 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DA UTILIZZARE 

NELLE ATTIVITA’ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO 

 

AREA DEL PERSONALE DOCENTE:     

 

ART. 30 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL POF E 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE – SEZIONE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA’ 

RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO 

 

In coerenza e in adesione del CCNL vigente, si stabilisce che tali funzioni strumentali sono identificate 

con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, 

ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri 

dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto relativa al Fondo. 

 

ART. 31 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente Scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative, di docenti da lui individuati (cd. “collaboratori del D.S.”) ai quali possono essere delegati 

specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a max. due unità di personale docente retribuibili, in 

sede di contrattazione d'istituto relativa al FIS. 

 

ART. 32  - ULTERIORI INDIVIDUAZIONI E CRITERI DEL PERSONALE DOCENTE DA 

UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO 
 

Fermo restando l’individuazione già avvenuta per quei docenti che presentano, secondo le forme e le 

modalità stabilite, progetti didattici approvati dal Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, potranno essere 

individuati ed approvati dal Collegio docenti ulteriori docenti per compiti di coordinamento dei plessi, 

coordinamento didattico ed altre attività retribuibili con ore di insegnamento funzionali. 

 

 

AREA DEL PERSONALE A.T.A.  

 

ART. 33 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PER SVOLGIMENTO DI 

COMPITI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA’, RISCHIO O DISAGIO ( EX FUNZIONI 

AGGIUNTIVE) 

 

Nel rispetto del CCNL vigente, si stabilisce che tali incarichi saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico 

nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali per svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità; prioritariamente si attribuiranno incarichi di cura alla persona e assistenza agli alunni 

diversamente abili in condizioni di gravità psico-fisica; il personale sarà individuato sulla base dei seguenti 

criteri: esperienze pregresse, dichiarate  competenze, titoli, disponibilità; i relativi compensi sono definiti 

dalla contrattazione d’istituto relativa al Fondo. 

 

 

ART. 34 - ULTERIORI INDIVIDUAZIONI E CRITERI 

 

Si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione: Esperienze Pregresse, Competenze, Capacità, 

Disponibilità. I relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto relativa al Fondo. 

 

  ART. 35  -   AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale 

del personale ATA. A tal fine il Dirigente scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo 

impediscano, autorizzerà la frequenza ai corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero considererà 

tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.  

Per gli assistenti amministrativi è prioritaria, in base al POF, una buona conoscenza delle nuove 

tecnologie, pertanto la frequenza dei corsi attivati dalla scuola o dall’Amministrazione è considerata 

prioritaria per il personale in servizio che non abbia già delle competenze consolidate.  

Per i collaboratori scolastici i corsi devono essere attinenti ai seguenti argomenti: compiti e responsabilità 

del proprio profilo professionale; relazioni con il pubblico; primo soccorso; assistenza ai disabili; così 

come previsto dal Decreto Legislativo 81/08.  Qualora vi siano più concorrenti alla partecipazione delle 

attività di cui trattasi e necessità di ricorrere ad una individuazione più ristretta, si assumono i seguenti 

criteri: personale non formato, riferimento all’età (dal più giovane al meno giovane ), rotazione, sorteggio.  

Qualsiasi partecipazione del personale ATA -  e per qualsiasi profilo - ad attività di formazione e 

aggiornamento, avviene su base volontaria dello stesso personale. 

 

 

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO 

 

 ART. 36 -   CRITERI E SUDDIVISIONE 

 

La ripartizione delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali, 

avviene sulla base delle attività da espletare per il raggiungimento degli obiettivi del POF; a tal fine il 

DSGA e il DS, verificheranno se tutte le attività di insegnamento e di non insegnamento deliberate e 

previste per la loro realizzazione nell’anno di riferimento, assicurano la necessaria copertura finanziaria; 

in tal caso si intende approvata la modalità di ripartizione che ne deriva. 

Qualora tutte le attività previste non possano ottenere la copertura finanziaria, le parti (delegazione 

pubblica e sindacale) si incontrano per definire gli adattamenti del caso, attraverso forme e modalità da 

concordare al momento.   

 

ART. 37 -  RISORSE  

37.1 Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 

f. eventuali contributi dei genitori 

37.2 Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad  €. 62.219,56 

(lordo dipendente) e €. 837,50 per fondi FESR; 

37.4  Valorizzazione del merito: Da quest’anno l’importo per la Valorizzazione, di cui all’art 1 comma 127 

della legge 107/2015,  sarà distribuito   al  personale della scuola, con l’obiettivo di riconoscere  i maggiori 

impegni previsti dal PTOF e dai Piani organizzativi per far fronte nell’a.s. 2021/22 alle misure di prevenzione 

del rischio contagio connesse all’emergenza COVID 19.  

 

Vista l’assegnazione di euro 10.199,96 per l’anno scolastico in corso+ 10.435,88 anno scolastico 

precedente per un totale di €. 20.635,84 lordo dipendente,( si concorda di lasciare in economia 

il fondo del corrente a.s. e di utilizzare solo quello riferito all’anno 2020/2021) la ripartizione 

della quota (così come per il FIS):  

– Personale docente 70 % della quota, in linea con quanto stabilito dal comitato di valutazione 

e secondo i criteri sopra riportati; 

la rimanente parte pari al  30% sarà così suddivisa, secondo i criteri contenuti nelle seguenti  

tabelle: 

 - Assistenti Amministrativi 5%- Collaboratori scolastici 25% 
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    Per il personale ATA: 
Si stabiliscono i criteri generali di valorizzazione per ogni profilo partendo dai compiti e mansioni previsti 

dal CCNL vigente: 
Personale: Assistente Amministrativo 

Presupposti per l’accesso al bonus premiale:  
1. Assenza provvedimenti disciplinari; 
2. Tasso di assenza massimo nell’anno scolastico 4% 

 
Compiti e Mansioni Indicatore 

prestazionale 
attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante 
l’utilizzazione di procedure informatiche 

Svolge l’attività lavorativa complessa con 
autonomia operativa 
Si presta alla sostituzione momentanea nel 
lavoro dei colleghi assenti senza trascurare i 
propri compiti 
Interagisce lavorativamente con i colleghi, con 
tutto il personale interno e con il pubblico 
creando un clima collaborativo e accogliente 
Condivide modelli operativi e procedure di 
altri settori amministrativi e contabili-
finanziari 

Nel caso si verifichi che il montante assegnato al profilo non venga in parte assegnato, lo stesso risulterà come economia, 
per la stessa voce per l’esercizio contabile successivo. 

Personale: Collaboratore scolastico 

Presupposti per l’accesso al bonus premiale:  
1. Assenza provvedimenti disciplinari; 
2. Tasso di assenza massimo nell’anno scolastico 4% 

 
Compiti e Mansioni Indicatore prestazionale 
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 
non specialistica 

Utilizza apparecchiature più tecnologiche per lo 
svolgimento del proprio lavoro 
Assolve con professionalità alle mansioni affidate che 
prevedono procedure normative o tecniche elaborate 

Esegue in modo diligente i servizi generali della scuola affidati 
ed in modo particolare 

E’ oltre che puntuale rispetto all’orario di servizio 
Svolge con abnegazione e prodigalità i compiti assegnati 
anche oltre il piano di lavoro assegnato e durante le 
occasioni di carenza di personale del proprio profilo 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
personalmente o collaborando con i colleghi con tale 
incarico 

Nel caso si verifichi che il montante assegnato al profilo non venga in parte assegnato, lo stesso risulterà come economia, 
per la stessa voce per l’esercizio contabile successivo. 

ART. 38 – ATTIVITA’ FINALIZZATE 

I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, 

possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali 

risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

 

                 FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIP) €.          36.245,20          

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF  - ( LORDO DIP  ) €            3.343,81  

INCARICHI SPECIFICI ATA - ( LORDO DIP ) €.            2.044,02                  

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari  FESR  ( lordo DIP) €.               837,50                     

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio ( LORDO DIP) €.               381,14            

TOTALE RISORSE FISSE - ( LORDO DIP) €.          42.851,67 

    

 

 

     

Valorizzazione PERSONALE della SCUOLA  - Lordo  Dip  €.          10.199.96 
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Ore di Sostituzione docenti - ( LORDO DIP) €.            1.692,52              

TOTALE ALTRE RISORSE  - ( LORDO DIP) €.          11.892,48 

    

RISORSE VARIABILI - ( LORDO STATO ) 

FONDO ISTITUTO €           30.174,96 

AREE A RISCHIO  €                 0 

FUNZIONI STRUMENTALI €                   0 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 

(LORDO STATO   

INCARICHI SPECIFICI €                  0 

ORE ECCEDENTI  €              5.235,71 

Valorizzazione PERSONALE della 

SCUOLA  - Lordo  Dip €.          10.435,88 

TOTALE COMPLESSIVO €.           45.846,55     

 

 

UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 

ART. 39 – FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FIS 

 

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni 

ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo 

l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 

ART. 40 – CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

- Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16, sono suddivise 

tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative 

e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano 

annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine 

sono assegnati per le attività del personale docente il 70% del fondo e per le attività del personale ATA 

il 30%. 

 

 ART. 41 – STANZIAMENTI 

- Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 17, sulla base della delibera del Consiglio di Circolo, nel 

rispetto del vigente CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è 

ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

a. supporto alle attività organizzative  

- collaboratori del dirigente (art.88 comma 2 lett. F) per €. 4.200,00 

- attività relative alla progettazione e alla produzione di materiali utili per il Progetto; 

b. supporto alla didattica (art.33 comma 1 ): €. 3.343,81 relativo alla somma per retribuire le 

figure strumentali; 

c. attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare: ore di insegnamento (art.88 

comma 2 lett. b)  €.13.650,00;  

d. progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare di insegnamento 

progetto scuola primaria Coralmente Insieme-(art.88 comma 2 lett.b)  per  €. 1.400,00; 

e. compensi per il personale docente quale Staff del Dirigente (Legge107/2015) figure di 

presidio ai plessi, commissione orario, flessibilità e referenti COVID19(art.88 comma 2 

lett. d)  €. 17.045,00;  

1. attività d’insegnamento / ore eccedenti : €. 6.928,23 lordo dipendente 

2. Fondi FESR Digital Board 2021-186 quota  per il personale €. 837,50 

3. Fondi per la valorizzazione del personale docente  70% €. 7.305,12 

Per i punti a- b- c- d-e vedi descrizione analitica nella tabella 1 di seguito riportata. 

Al personale ATA,  vengono assegnate le risorse specificate: 
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a) intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti, attività aggiuntive 

e  attività di supporto ai progetti previsti dal PTOF e quanto altro per assicurare un regolare 

servizio –(art.88 comma 2 lett.e)  €. 1.450,00 

b) prestazioni incentivanti del personale ATA Assistenti amm/vi (art.88 comma 2 lett.e)  

per   €. 2.175,00                     .  

c)assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica Coll. Scol 

(art.47 comma 1 lett.e)  : €.  14.312,50; 

d) Indennità al sostituto del DSGA     €.    390,60 

              e) Indennità di direzione al DSGA      €. 3.810,00 

                  Fondi per la valorizzazione del personale ATA  30% €. 3.130,76 

 

 Calcolo indennità direzione DSGA  

Organico 102 €             30,00 €                    3.060,00 

Tipologia Verticalizzati € 750,00 €            750,00 €                      750,00 

TOTALE INDENNITA’ LORDO DIPENDENTE €                    3.810,00 

 

 Per i punti a- b- c-d-e vedi descrizione analitica nella tabella 2 di seguito riportata. 

 

Art. 42 – Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 

all’art. 47, comma 1, lettera b  del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- comprovata professionalità specifica  

- disponibilità degli interessati 

- continuità di servizio 

3. Le risorse disponibili di €. 2.044,02 per compensare gli incarichi specifici sono destinate 

corrispondere un compenso base, così fissato: 

- €.  1.244,02 per n. 4  unità di collaboratori scolastici scuola infanzia/primaria  

- €.    800,00  per n. 1 unità di assistente amministrativo 
 

ART.  43 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI: 

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 

aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

1. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 

anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

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

compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

ART. 44 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA 

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

rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 

18, comma 2. 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del 

D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole 

contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 
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3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste 

sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei 

compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a 

garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

ART. 45 - NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è 

previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, 

la 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. 

 

 

ART. 46 - VALIDITA’ DEL PRESENTE CONTRATTO 
 

- Il presente contratto esplica la sua piena validità a decorrere dalla data odierna di sottoscrizione e 

fino alla stipula di un successivo. 

 

ART. 47 - NORMA DI RINVIO 
 

- Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni 

normative e contrattuali vigenti. 
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Tabella 1 -  Personale docente 

Attività aggiuntive docenti  Lordo dipendente 

Collaboratori 
ore  

1° Collaboratore (art.88 c.2 lett.f) 130 2.275,00 

2° Collaboratore (art.88 c.2 lett.f) 110  1.925,00 

Totale collaboratori del D.S. (1) 240 4.200,00 

Resp. Plesso Casamale  (art.88c.2 lett.d)  40 700,00 

Resp. Casamale  Sc.Infanzia art.88c.2 lett.d  32 560,00 

Resp. Plesso  De Matha  art.88c.2 lett.d  32 560,00 

Resp. Plesso De Matha art.88c.2 lett.d  32 560,00 

Resp. Plesso M.Vecchio art.88c.2 lett.d  40 700,00 

Resp. Plesso De Lieto art.88c.2 lett.d 40 700,00 

Comm. orario n. 7 docenti art.88c.2 lett.d 105 1.837,50 

Comm. Accoglienza/continuità Primaria e Infanzia 

art. 88 c.2 lett.d 

32 560,00 

Comm. Team Digitale art.88c.2 lett.d 24 420,00 

Commissione inclusione art.88c.2 lett.d 32 560,00 

Commissione PTOF art.88c.2 lett.d 32 560,00 

Comm. RAV art.88c.2 lett.d 40 700,00 

Referente Educazione Civica art.88c.2 lett.d 8 140,00 

Coord. di classe e sez. n.42 doc   art.88c.2 lett.d 168 2.940,00 
Tutor per neo immessa in ruolo n.1doc  art.88c.2 lett.d    10 175,00  

Responsabili  Progetti Primaria e Infanzia art.88c.2 lett.d 104 1.820,00 

Responsabili  COVID19 art.88c.2 lett.d  64 1.120,00 

Comm. Controllo Emergenza COVID art.88c.2 lett.d    64 1.120,00 

Integrazione Funzioni Strumentali art.88c.2 lett.d 60 1.050,00 

Referente bullismo  art.88c.2 lett.d 15 262,50 

Totale ore Funz. Coll. + commissioni (2) 974                                       17.045,00 

Progetti Scuola Primaria Ore di Ins   

n.16 docenti x 15 ore Progetto Classi V 

G.Auriemma, Via Roma e M.Vecchio 

240 8.400,00 

Totale generale ore insegnamento 390 13.650,00 

Progetto  “Coralmente Insieme”art.88 c.2 lett.b Lordo dipendente  

 

1 docente coordinatore x  ore 30 funzionali    525,00 

2 docenti  x  25 ore  funzionali ciascuno 875,00 

Totale ore  80 1.400.00 

Totale FIS docenti Ins. ore 390 +Funz.ore 1294 36.295,00 
Le ore previste saranno retribuite, previo incarico individuale ed a riscontro delle attività 

effettivamente prestate, nonché eventuali disposizioni all’uopo destinate. Il compenso sarà liquidato 

al termine dell’anno scolastico a consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente 

Scolastico in rapporto al monte ore stabilito nella contrattazione di Istituto.  

 

 

Art.88 comma 2 lett.b                              Lordo  Dipendente 

Progetti Scuola Infanzia      Ore di Ins  

n.10  docenti x 15 ore  150 5.250,00 
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FUNZIONI  STRUMENTALI 

Area  Lordo dipendente 

 Area 1           2  doc. €.      1.114,60 

 Area 2           1  doc.  €.         557,30 

 Area 3           1  doc. €.         557,30 

 Area 4           1  doc. €.        557,30 

 Area 5           1   doc. €.        557,31 

Totale Funz. Strum. €.   3.343,81 

L’IMPORTO ASSEGNATO PER LE FUNZIONI STRUMENTALI E’ STATO 

AUMENTATO DEL 30% CON PRELIEVO DAL FIS GIUSTA DELIBERA DEL 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL  

PERTANTO ALLE FUNZIONI STRUMENTALI SARANNO ATTRIBUITE 10 ORE 

CIASCUNO PER UN IMPORTO DI €.175,00 LORDO DIPENDENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PRIMO CIRCOLO DIDATTICO R. ARFE’ DI SOMMA VESUVIANA - NAPOLI 
22 

  

TABELLA  2 – Personale  ATA 
 

Assistenti ammnistrativi  ore  

Incarichi specifici per 1 A.A. 

 
Art. 47 comma 1 

lett.b del CCNL 

2006-2009 
 

Lordo Dip          800,00 

Attività aggiuntive (art. 88, c. 2 lett. e )  

Sostituzione colleghi assenti e flessibilità 

 

 

n. 4 ass. 

 

 

 

100 

 

  

LORDO DIP. 

1.450,00 

 

 

Attività incentivanti art. 88 c. 2 lett.e) 

 Supporto agli adempimenti  relativi   

alla sicurezza ;   

 Responsabile COVID 

 Adempimenti certificazione crediti 

(AVCP), fatture elettroniche (PCC) ; 

 Accesso ai servizi Internet del MIUR 

e di altri Enti e utilizzo di procedure 

di accreditamento,identificazione, 

richiesta password , Polis, gestione 

graduatorie interne, ecc. 

 Supporto DSGA e organizzazione 

servizio coll. scol.ci ; 

 Supporto ai progetti art.88 c.2 lett.e 

 

 

 

n.1 ass.  

 

n. 1 ass.  

n.1 ass.  

 

n. 1 ass 

 

n. 2 ass 

 

 

 

n.4 ass 

 

 

  

20 

 

8 

12 

 

30 

 

50 

 

  

    

80 

 

  

 

Totale   200                               2.900,00 

Totale ore  300  4.350,00 

 Le ore previste saranno effettivamente retribuite previo incarico individuale e/o collettivo e a  

riscontro delle attività effettivamente prestate, nonché eventuali disposizioni all’uopo destinate. 

L’intensificazione per la sostituzione del collega assente verrà rapportata all’effettiva sostituzione.  

Il compenso per sostituzione dei colleghi assenti sarà liquidato al termine dell’anno scolastico a 

consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico sentito il DSGA e pagato  

in misura forfetaria in base alle sostituzioni effettivamente svolte ed in rapporto al monte ore 

complessivo stabilito nella contrattazione d’istituto, i compensi stabiliti in base all’art.88 c. 2 lett. e  

saranno retribuiti come da tabella  e commisurati  al periodo di effettivo servizio, ovvero detratte le 

assenze effettuate. 

 

Collaboratori scolastici: 

Incarichi specifici 

 
Art. 47 comma 1 lett.b 

del CCNL 2006-2009 Totale lordo dipendente 

 Coll.  scol . in  serv. scuola primaria  

(supporto alla didattica , supporto alunni 

div. abili) 

Coll.  scol. in serv. Scuola dell’infanzia 

(supporto alla mensa, supporto alunni  

div. abili). 

 

4 coll. scol 

 

 

 

 

1.244,02 

 Tot. Incarichi Specifici 1.244,02 
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La quota relativa agli incarichi è stata determinata, in base al budget comunicato dal MIUR  per le  

attività  previste dal  CCNL  con  fondi    vincolati e andrà    liquidata in relazione  al periodo 

effettivo di servizio.  

 
 

Collaboratori Scolastici 

Attività aggiuntive (art. 88,c.2 lett. e) 

Lavoro straordinario e sostituzione 

colleghi assenti 

 

n.  14   coll. 

 

 

815 

Lordo dipendente 

10.187,50 

 

Attività incentivanti(art. 88,c.2 lett.e)           

Piccola manutenzione n. 2 coll. 60 750,00 

Intensificazione  Infanzia e primaria n.14 coll  200 2.500,00 

Responsabili COVID n. 5 coll. 40 500,00 

Servizi  esterni n. 1 coll. 30 375,00 

  221 2.762,50 

Totale ore      1.145      x  12,50 14.312,50 

 

Le ore previste saranno effettivamente retribuite previo incarico individuale e/o  collettivo  e 

riscontro delle attività effettivamente prestate, nonché eventuali disposizioni all’uopo destinate. 

L’intensificazione per la sostituzione del collega assente verrà  rapportata all’effettiva sostituzione.  

Il compenso per sostituzione dei colleghi assenti sarà liquidato al termine dell’anno scolastico a 

consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico sentito il DSGA, in misura 

forfetaria in base alle sostituzioni effettivamente svolte ed in rapporto al monte ore complessivo 

stabilito nella contrattazione d’istituto, nonché commisurata al periodo di effettivo servizio. 

 

Suddivisione del FIS a.s. 2021/2022 

          Assistenti   amm.vi   = ore       300      € 14,50 =      €          4.350,00 

          Collaboratori scolastici  = ore     1.145     € 12,50 =      €        14.312,50 

 Indennità  di Direzione al DSGA                                                                  €        3.810,00 

 Indennità al sostituto del DSGA                                                                   €            390,60 

Totale risorse FIS ATA (lordo dip.)                                         €.     22.863,10 

Risorse FIS Docenti   a. s.  2021/22   attività: 

          Docenti ore ins.     ore  390    € 35,00=                 €       13.650,00 

          Docenti ore non ins.        ore 1.294   € 17,50 =                 €.      22.645,00    

Totale risorse FIS docenti (lordo dip.)                                                 €.      36.295,00        

Fondo Riserva  circa il 10%                                                               €.     7.262,06 

Area a rischio                                                                                    €.            381,14 

 

Totale FIS utilizzato +area a rischio + F.Ris Lordo Dip.                         €.        66.801,30 

FONDI FESR                                                                                               €.             837,50 

Bonus valorizzazione del personale da  ripartire per l’a.s. 2021/2022 

 in percentuale DOCENTE 70%  ed  ATA 30% Lordo dip.                    €.         10.435,88 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Somma Vesuviana, lì  14/12/2021 

 

La delegazione di parte pubblica:       DIRIGENTE SCOLASTICO :  dott.ssa Maria Di Fiore     

 

                               

 

La delegazione di parte sindacale 

 

Il rappresentante della CGIL-SCUOLA 
 

 

Il rappresentante della CISL-SCUOLA 
 

 

Il rappresentante della UIL - SCUOLA 
 

 

Il rappresentante dello SNALS  
 

 

Il rappresentante della GILDA UNAMS 
 

 

R.S.U.  -  UIL SCUOLA 

 

 

Cerciello Parisi Maria  

 

 

R.S.U.  -   CGIL SCUOLA  

 

 

D’Alessandro Fiorenza  

 

 

R.S.U.  -   SNALS 

  

 

Zucchetti Rosa  

 

 

 


