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PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

Il giorno ____ del mese di _________________ dell’anno 2021, alle ore ______ presso la sede 

della Direzione del Liceo Artistico “Figari” di Sassari, in sede di Contrattazione Integrativa a livello 

di Istituzione Scolastica, tra: 

 

 la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico  

 

Dr. Mariano Muggianu __________________________ 

 

E 

 

 la R.S.U. dell’istituto rappresentata dai Professori: 

 

Marcello Frau ________________________  

 

Lucia Nesti __________________________  

 

Maria Tiziana Fois ________________________ 

  

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle OO. SS. Territoriali firmatarie del CCNL 2016-18. 

 

 

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di contratto integrativo di istituto 

per l’anno scolastico 2021-22 
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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

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

           Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, compreso quello  

utilizzato in altri compiti, e ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato 

ed indeterminato. 

           Per la parte economica gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di 

stipula e hanno validità per l’anno scolastico 2021/22. 

           Il presente contratto può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di 

adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti. 

           Il contratto si intenderà tacitamente abrogato nelle parti che dovessero risultare 

incompatibili con atti normativi e/o contrattuali nazionali. 

 

Art. 2 - Interpretazione autentica 

           Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si 

incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

           Al fine di avviare 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. 

           Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin 

dall’inizio della vigenza contrattuale, salvo diversa pattuizione. 

 

 

 

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI  

 

CAPO I - Relazioni sindacali 

Art. 3 - Rispetto delle competenze 

           Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali di Istituto si rispettano le 

competenze degli OO.CC. (Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto), del Dirigente 

Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Art. 4 - Obiettivi e strumenti 

           Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue 

l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di 

migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio. 

           Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei 

comportamenti delle parti. 

          Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli: 

a) Confronto (Art.6 CCNL 14/04/2018) 

b) Informazione preventiva; 

c) Procedure di concertazione; 

d) Informazione successiva; 

e) Contrattazione integrativa; 

f) Interpretazione autentica, come da art. 2. 



          In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza 

di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e 

senza oneri per la scuola. Gli esperti di fiducia della RSU possono essere indicati anche da 

singoli componenti; anche l’Amministrazione si può avvalere di un esperto di sua fiducia. 

 

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 

           La RSU ha facoltà di designare al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la 

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

           Gli incontri possono essere convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o 

su richiesta formale delle R.S.U.  

           Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo 

svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso l’invito da parte del 

Dirigente Scolastico va effettuato con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da 

parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 

impossibile il rispetto dei termini indicati.  

           Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione con atto scritto a mezzo di mail 

istituzionale, indicante data, ora e tematiche da trattare. 

           Il Dirigente scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata 

all’esposizione di materiale sindacale e garantisce la trasmissione alla RSU del materiale 

sindacale eventuale pervenuto. Viene inoltre consentito l’uso gratuito del telefono, del fax e 

del fotocopiatore.  

 

Art. 6 – Confronto e Contrattazione integrativa 

 

 

CONTRATTAZIONE:  

           Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall’art. 22 del CCNL 

18/04/2018 comma 4 punto C:   

1. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali ( punto C5 ) 

2. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( punto C1 CCNL 

2018 ) 

3. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto ( punto C2) 

4. criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 

all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 

eventualmente destinate alla remunerazione del personale;( punto C3) 

5. 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 ( punto C4); 

6. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei 

docenti ( punto C 7) 

7. 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) ( punto C8) 

8.  riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

scolastica ( punto C9) 

 



          Possono essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto 

di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente 

decidono di inserire nel presente contratto. 

          La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme 

contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di 

spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola, ne risultare in contrasto con i vincoli 

definiti dai Contratti Collettivi Nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono 

essere applicate (art. 40, comma 3, D.lgs. 165/2001). 

 

CONFRONTO  

Sono oggetto di Confronto a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 22 comma 8 

del CCNL 2016-18: 

- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 

criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite 

con il Fondo d’Istituto; 

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

scolastica del personale docente, educativo ed ATA; 

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di 

burn-out. 

 

INFORMAZIONE 

Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la 

contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 

Inoltre ai sensi dell’art. 22, comma 9, del CCNL 2016-18: 

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;  

- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

 

            La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di 

ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti 

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

altresì diritto all’accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e 

successive modificazioni e integrazioni e dal D.lgs. 196/03. 

 

Art. 7 – Tempi della trattativa 

          Il Dirigente Scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini 

congrui con l’inizio dell’anno scolastico e comunque, le trattative devono di norma iniziare 

entro il 15 settembre e concludersi entro il 30 Novembre.  

 

Art. 8 – Procedure della contrattazione 

           Le intese raggiunte si intendono valide se sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla 

maggioranza dei componenti la R.S.U. 

           I componenti RSU possono convocare l’assemblea dei Lavoratori ogni qualvolta 

ritengo sia importante condividere preventivamente le informazioni di cui dispongono. 

           Copia del contratto integrativo d’istituto, corredato dall’apposita relazione illustrativa 

del Dirigente Scolastico e dalla relazione tecnico finanziaria del D.S.G.A. è inviata ai 

Revisori dei conti. 

           I Revisori dei conti effettuano esclusivamente il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione integrativa d’istituto con le risorse disponibili e rilasciano l’apposita 

certificazione di compatibilità finanziaria. 



          Trascorsi trenta giorni senza rilievi, il contratto integrativo d’istituto viene 

definitivamente stipulato e produce i suoi effetti. 

          Eventuali rilievi ostativi dei Revisori dei conti saranno tempestivamente portati a 

conoscenza delle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione. 

 

 

 

 

 

CAPO II - Diritti sindacali 

 

Art. 9 - Attività sindacale 

           La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo 

Sindacale on line, sul sito dell’istituzione scolastica e di cui sono responsabili coloro che 

hanno ricevuto le credenziali di accesso per le pubblicazioni. Ogni documento pubblicato 

nell’Albo deve essere imputabile a colui il quale siano state fornite le credenziali per 

l’accesso al sito, che ne assume così la responsabilità legale. 

           La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo 

di Istituto, hanno a disposizione per la propria attività sindacale un locale disponibile al 

momento delle riunioni presso uno dei due plessi; possono altresì utilizzare il telefono, il 

fax, il computer e il fotocopiatore dell’Istituto. 

          Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale 

provenienti dall’esterno. 

 

 

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro 

          I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 

sindacali per dieci ore pro capite, comprensive del tempo necessario per il raggiungimento 

della sede dell’assemblea e per il rientro alla sede di servizio, in ciascun anno scolastico, 

senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di 

due assemblee al mese. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono 

all’inizio o al termine dell’attività didattica giornaliera. Le assemblee del personale ATA 

possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale 

docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Ciascuna assemblea può avere 

una durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica. 

          La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati 

rappresentativi) va inoltrata, di norma, al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di 

anticipo; ricevuta la richiesta il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali 

presenti nella scuola che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la 

stessa data e ora. 

         Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di 

inizio e di fine, la sede (individuata con il criterio della rotazione considerata la presenza di 

due plessi), l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

         L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, la 

dichiarazione scritta di partecipazione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in 

modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. Tale dichiarazione 

fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  

         Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista 

nella classe o nel settore di competenza. 

         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, nonché la presenza di un collaboratore per piano in ogni plesso e 

un assistente amministrativo per l’intera scuola. La scelta del personale che dovrà assicurare 

i servizi minimi essenziali verrà effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli 

interessati e se non sufficiente, del criterio della rotazione. 

 

 

 

  

 

 

Art. 11 - Permessi retribuiti – Permessi non retribuiti 

            La RSU, per l’espletamento del suo mandato, ha diritto per l’anno scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a permessi sindacali retribuiti in orario di servizio fino ad un massimo di 50 ore. La 

comunicazione va resa al Dirigente Scolastico almeno due giorni prima dell’utilizzazione 

del permesso. 

           Spettano inoltre alla RSU, permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l’anno) per 

partecipare a trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale. La 

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

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 12  – Riduzione dell’orario del personale ATA a 35 ore 

           Essendo questa istituzione scolastica strutturata con orario di servizio giornaliero 

superiore a 10 ore per 5 giorni la settimana, ai sensi dell’art. 55 del C.C.N.L. del 29-11-

2007, il personale ATA dell’istituto che svolga il proprio servizio sulla base di un orario 

articolato su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni 

degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario,  finalizzati all’ampliamento dei servizi 

all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, sarà destinatario della riduzione d’orario a 

35 ore settimanali.  

           Il Dirigente individuerà con proprio provvedimento il personale in possesso dei 

requisiti per ottenere la riduzione di orario settimanale di cui al comma 1., dandone 

tempestiva comunicazione alle RSU. 

 

Art. 13 - Patrocinio ed accesso agli atti 

           La RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno diritto di accesso agli 

atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva, successiva e di 

confronto, salvo il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 

           Le organizzazioni sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive 

Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire 

agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. 

           Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro cinque giorni dalla 

richiesta senza oneri. 

           Le lavoratrici e i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, 

previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato Sindacale per 

l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti 

ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica. 

 

Art. 14 - Programmazione degli incontri 

          Nel mese di Settembre di ciascun Anno Scolastico, il Dirigente, la RSU e le OO.SS. 

concordano un calendario di incontri per le informazioni e per la contrattazione sulle 

materie previste dal CCNL in vigore. 



          Il Dirigente Scolastico fornisce con un anticipo di almeno due giorni prima degli 

incontri la documentazione relativa agli argomenti da trattare. 

 

 

Art. 15 - Servizi essenziali e contingenti minimi in caso di sciopero 

           Si applica il protocollo d’intesa siglato dal rappresentante legale dell’istituzione 

scolastica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 10 febbraio 

2021. 

 

 

Art. 16  - Modalità di sciopero 

          Si applicano le norme dell’accordo tra ARAN e OO.SS. del 2-12-2020 e l’art. 5 del 

Protocollo d’intesa di cui all’articolo precedente 

 

 

Art. 17 – Comunicazioni  

           Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti nelle materie di cui al presente accordo, 

avvengono tramite fax, lettera scritta , fonogramma, telegramma e posta elettronica. 

 

Art. 18 - Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio 

 

          Il personale è tenuto a informarsi delle comunicazioni di servizio generali pubblicate 

attraverso circolari interne o avvisi sul sito istituzionale della scuola; si ritengono conosciute 

dal lavoratore dopo il terzo giorno dalla loro pubblicazione, purché tale temine non sia in 

contrasto con quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo. 

          Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) devono essere pubblicate sul sito 

istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le 

comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta 

elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme. 

          Le comunicazioni di qualsiasi natura pubblicate o inviate al lavoratore oltre l’ora 

indicata nel comma precedente si intendono pubblicate o pervenute al singolo lavoratore il 

giorno lavorativo successivo. 

          Le comunicazioni di servizio di carattere individuale verranno inviate all’indirizzo 

mail dichiarato alla segreteria della scuola o consegnate a mano al lavoratore. 

          È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, 

tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

 

Art. 19 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e 

dei processi di informatizzazione  

          Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la 

prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica 

formazione del personale interessato. 

          Tale formazione va inteso come arricchimento della professionalità del personale 

docente e ATA. 

           Il personale deve attenersi all’uso degli strumenti tecnologici messi a disposizione 

dall’amministrazione scolastica. 



 

 

 

TITOLO III – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO E TUTELA DEL BENESSERE LAVORATIVO 

 

 

Art. 20 – Campo di applicazione ( art. 22 comma 4 C1 CCNL 2018) 

           I soggetti tutelati sono coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli alunni 

della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedono espressamente 

la frequenza e l’uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e 

biologici; l’uso di macchine apparecchiature e strumenti di lavoro, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di video terminali; sono altresì da comprendere ai fini delle 

ipotetiche emergenze, anche gli alunni presenti a scuola in orario curricolare ed 

extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF. 

          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. 

           Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di 

presenza nei locali della scuola, si trovino all’interno di essa (a titolo esemplificativo: 

ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, ecc) 

 

 

Art. 21 – Obblighi del Dirigente Scolastico 

           Il D.S. in qualità di datore di lavoro ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:  

a) Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

video terminali. 

b) Valutazione dei rischi esistenti, elaborazione di apposito documento nel quale siano 

esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati. 

c) Organizzazione del SPP 

d) Pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli alunni e del personale 

scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento 

periodico che per formazione iniziale dei nuovi assunti. 

e) Obblighi non delegabili  ( art.17 D.lgs. 81/2008)in materia di sicurezza 

 

 

 

 

Art. 22 – Servizio di prevenzione e protezione 

           Nell’unità scolastica il D.S., 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, secondo le 

dimensioni della scuola. 

           I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere 

le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti 

assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento 

del loro incarico. 

 

 

Art. 23 – Sorveglianza sanitaria 



           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. 

           Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati 

dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute (esposizione ad alcuni agenti 

chimici, fisici e biologici, oppure che facciano uso di video terminali, per almeno venti ore 

settimanali dedotte le interruzioni). 

          L’individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere 

concordata con l’ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzioni di tipo privatistico. Il 

medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del lavoro. 

 

Art. 24  – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

            Il D.S. direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione 

indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla 

quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

           Nel corso della riunione il D.S. sottopone all’esame dei partecipanti il documento 

sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione 

e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

          La riunione non ha poteri decisionali ma di carattere consultivo. 

          Il D.S. deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, 

assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati 

nell’apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione. 

         Stabilire tempi e modalità della riunione periodica  del gruppo SPP (cadenza almeno 

annuale da svolgere in orario lavorativo e calcolato nel computo delle 40 ore docente e 36 

settimanali per il personale ATA) 

 

 

Art. 25 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione 

          Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, 

formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario degli utenti. 

          I contenuti minimi della formazione sono di due livelli (D.I. Lavoro/Sanità del 

16/01/97). 

         Il DS assicura ampia pubblicizzazione (pubblicazione sul sito) delle iniziative di 

formazione promosse dall’Amministrazione, nonché da vari Enti e Associazioni da essa 

riconosciuti. 

          Al fine di assicurare la piena fruibilità del diritto alla formazione, il DS assicura, nelle 

forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile 

dell’orario di lavoro. 

         Per corsi di formazione che prevedono la partecipazione del personale della scuola , 

anche in orario di servizio, fermo restando che la scuola deve assicurare comunque lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché tutelare il diritto alla formazione, si 

stabiliscono i seguenti criteri: 

CRITERI: 

a) consentire la continuità della formazione qualora la stessa si esplichi in più fasi; 

b) dare precedenza al personale che non ha mai fruito di permessi nell’ultimo triennio per 

la formazione in servizio e dal personale neoassunto; 

c) consentire l’alternanza attraverso la turnazione, laddove non fosse possibile consentire 

un contingente massimo di 6 docenti – 3 amministrativi – 3 collaboratori scolastici ; 

d) favorire l’adesione volontaria; 



e) consentire ai docenti impegnati in progetti particolarmente complessi di perfezionare le 

loro competenze specifiche. 

          Considerato che la formazione resta un diritto dovere del lavoratore, 

l’Amministrazione attua misure di flessibilità oraria per garantire la partecipazione dei 

richiedenti, che  comunicheranno l’ adesione secondo le modalità previste dal CCNL 

(almeno cinque giorni prima). 

 

 

 

 

 

Art. 26 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

          Nella scuola viene designato nell’ambito delle RSU. 

          Laddove non si riesca ad individuare tra le RSU , i lavoratori individuano con criteri 

interni il proprio RLS. Al D.S spetta solo il compito di nominare la persona individuata. 

          Il RSL per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti 

previsti dalla legge; segnala preventivamente al D.S. le visite che intende effettuare negli 

ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto. 

          La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del D.S., 

prevista dal D. lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della 

consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare 

proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il RLS è consultato sulla 

designazione del Responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di 

valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella 

scuola; e altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione. 

          Il RLS ha diritto di ricevere informazioni e la documentazione relativa alla 

valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai 

preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli 

ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici agli infortuni e alle 

malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 

          Il RLS ha diritto alla formazione prevista dalla normati per un programma base 

minimo di 32 ore. 

          Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell’attività e nei 

suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

         Per l’espletamento dei suoi compiti il RLS oltre ai permessi già previsti per le 

rappresentanze sindacali, utilizza permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti 

previsti 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo 

di lavoro e di servizio a tutti gli effetti. 

 

 

 

 

Art 27- Benessere lavorativo 

   

          Le parti convengono sul fatto che la tutela del benessere lavorativo di tutte le componenti che 

a vario titolo facciano parte dell’organico d’istituto, costituisca finalità prioritaria del presente 

contratto. A tal proposito, le parti ritengono fondamentale garantire a tutto il personale, all’interno 

dei piani generali delle attività dei vari settori, la precisa definizione delle attività e delle mansioni 

da svolgere; tale definizione deve avvenire all’inizio dell’anno scolastico, in forma scritta. 

 



 

TITOLO IV - IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO DI 

ISTITUTO E AD OGNI ALTRA RISORSA FINALIZZATA A COMPENSARE IL 

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA  SCUOLA 

 

Capo I – NORME GENERALI 

 

Art. 28 – Fondo per il salario accessorio 

          Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico  2019/20 è complessivamente 

alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate 

negli anni scolastici precedenti; 

d. eventuali altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, 

destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, 

convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di 

riferimento; 

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di 

approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo 

accertamento da parte del dirigente  da calcolarsi al lordo dipendente. 

 

          Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, 

emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 

2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle 

informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a 

seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione 

alla parte sindacale.  

          Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad euro  

(lordo dipendente), così determinato: 

 

RISORSE COMPLESSIVE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 

  A/S 2021-22 Economie Totale 

F.I.S    

Funzioni Strumentali    

Incarichi Specifici ATA    

Ore eccedenti    

Progetti Aree a Rischio    

Attività educazione fisica    

Fondo valorizzazione 
personale    

 Totale    
 
 

   



 

Decurtazioni al FIS 

FIS + econ. + Fondo Val. Pers. Indenn. direz DSGA Sost. DSGA FIS Contrattabile 

    

  

          L’indennità di sostituzione del DSGA se non utilizzata costituirà economia della presente 

contrattazione e aumenterà il budget da contrattare per il prossimo anno scolastico.  

 

Art. 29 – Fondi finalizzati 

          I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che 

non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

          Per il presente anno scolastico tali fondi sono: 

a) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento 

alla pratica sportiva;  

b) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;  

c) per gli incarichi specifici del personale ATA;  

d) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica;  

e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;  

f) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 

107/2015;  

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

h) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie…);  

i) per la formazione del personale; 

l) per l’alternanza scuola-lavoro; 

 

Art. 30 - Conferimento degli incarichi 

          Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

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

assegnati e per la determinazione del compenso il rinvio ai criteri previsti da questo contratto 

integrativo di istituto. 

          La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettiva prestazione delle 

ore oggetto dell’incarico ovvero verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla 

valutazione dei risultati conseguiti. 

          Compatibilmente con i fondi a disposizione e con l’organizzazione dell’ufficio di 

segreteria, i compensi a carico del Fondo d’Istituto saranno liquidati per tutte le prestazioni, 

salvo impedimenti tecnici, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022.  

         A seguito del pagamento dei compensi dovuti, al lavoratore verrà rilasciato un apposito 

prospetto riassuntivo delle attività svolte e dei compensi ricevuti. 

 

 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO 

 

Art. 31 – Finalizzazione del salario accessorio 

           Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio 



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. 32 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto 

           Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione dei fondi finalizzati di cui 

all’art. 30, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica 

sulla base ai seguenti criteri: 

- esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 

previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano 

annuale di attività del personale ATA; 

- consistenza numerica di ciascuna componente; 

- situazione di carenza organica che determina la necessità di maggiore impegno 

professionale sia in termini quantitativi che qualitativi; 

- confluenza nel FIS del fondo per la valorizzazione dei docenti di cui all’art. 1, commi 126-

128 della legge 107/2015.   

         La parte sindacale ritiene coerente con i criteri sopra descritti la proposta del dirigente di 

assegnare per le attività del personale docente, compreso quello utilizzato in altri compiti il 

76% del totale contrattabile, pari a € _____________e per le attività del personale ATA il 

restante 24%, pari a € _______________.  

           La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di 

flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF.  

           Le eventuali economie confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 

scolastico successivo. 

           La ripartizione delle risorse all’interno della quota individuata per i docenti e il personale 

ATA è indicata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente contratto. 

- Tabelle A docenti; 

- Tabella B ATA. 

           Le risorse sono ripartite tenendo presente le esigenze organizzative della scuola e gli 

obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

           Le risorse residue e le eventuali economie, dovute a mancata attivazione di attività e/o 

progetti, potranno essere utilizzate per sopravvenute necessità. 

 

Art. 33  Criteri per l’attribuzione dei compensi accessori 

           Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di 

insegnamento e non di insegnamento sulla base dei criteri di equità e trasparenza. Onde 

assicurare una equilibrata distribuzione delle risorse, facendo in modo che sia  assicurato a 

tutti l’accesso alle attività aggiuntive.  

           Ai fini del comma 1 il dirigente a inizio anno acquisisce, attraverso procedura di 

evidenza pubblica, la disponibilità del personale a prestare lavori aggiuntivi rispetto agli 

obblighi di servizio, salva la verifica della sussistenza delle specifiche competenze.    

           Le risorse finanziarie riferite al fondo di istituto specificatamente finalizzate verranno 

utilizzate secondo le priorità indicate dalla delibere del Collegio dei docenti nel periodo 

settembre -novembre che, salvo modifiche ed integrazioni, restano valide sino al 31 agosto. 

          Le risorse finanziarie che perverranno nelle disponibilità dell’istituto per 

finanziamenti ex L. 440/97, per progetti didattici finanziati da EE.LL., per progetti Europei e 

per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di 

compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in 

caso di finalizzazione, verranno utilizzate con le seguenti priorità: 



a. retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento per il 

personale docente, e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la 

realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con il finanziamento 

in questione. 

b. retribuzione delle attività di docenza, di assistenza tutoriale, di coordinamento 

scientifico, di progettazione, di produzione e valutazione dei materiali, di monitoraggio 

e di valutazione degli interventi stessi affidate a personale interno ed esterno all’istituto, 

fermo restando che l’affidamento di tali attività a personale esterno all’istituto avvenga 

solo dopo aver accertato che non esistano all’interno dell’istituto le professionalità e le 

competenze richieste.  

 

        Le indennità e i compensi al personale docente e ATA devono essere determinati dal 

Dirigente secondo i seguenti criteri. 

a. Se determinati in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli 

impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti, tenendo presente:  

-  la quantità, complessità e responsabilità del lavoro svolto;  

-  il disagio derivante dalla prestazione erogata; 

-  l’eventuale flessibilità oraria richiesta per lo svolgimento dei compiti assegnati. 

Lo svolgimento della mansione potrà essere comprovato mediante relazione sull’attività 

svolta da presentare al termine delle attività o sulla base degli obiettivi raggiunti o 

dell’effettiva attestazione dell’espletamento dell’incarico. 

Nello specifico, se gli incarichi riguardano compiti organizzativi, all’interno di una 

somma massima di ore stabilite per l’area come da allegato, la determinazione del 

compenso dovrà tener conto: 

- di una stima delle ore necessarie per svolgere l’incarico, al netto di quelle di 

potenziamento eventualmente utilizzate;  

- delle responsabilità legate ai poteri delegati dal dirigente ai sensi dell’art. 25, 

comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;  

- del raggiungimento degli obiettivi. 

Se gli incarichi riguardano progetti e compiti didattici, sempre all’interno delle somme 

massime per area indicate nelle tabelle in allegato, si dovrà tener conto: 

- della stima delle ore necessarie per lo svolgimento dell’incarico, al netto di quelle di 

potenziamento eventualmente utilizzate; 

- del raggiungimento degli obiettivi del progetto o dell’incarico. 

Per gli incarichi di coordinatore dei consigli di classe la retribuzione sarà determinata 

secondo i seguenti criteri:  

- un compenso minimo per il ruolo di 12 ore e uno massimo di 25 ore; 

- il numero di alunni per classe; 

- numero di alunni DSA; 

- numero di procedimenti disciplinari seguiti. 

Per i segretari, se nominati per l’intero anno scolastico, il compenso sarà dovuto in 

misura pari a un’ora per ciascun verbale redatto.  

 

 

b. Se determinati in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate, il 

computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dall’istituzione 

scolastica e la cui compilazione sarà effettuata di volta in volta al termine di ogni 

attività ovvero attraverso idonea autocertificazione. 

c. Le ore di intensificazione del lavoro riconosciute al personale ATA per il maggior 

impegno e disagio della prestazione erogata devono avere una retribuzione calcolata in 



ore ulteriori da un minimo di 0,30 a un massimo di 0,50 per ogni ora di lavoro svolta in 

situazione di intensificazione.  

 

           In caso di economie di gestione delle somme di cui al precedente comma, si concorda   

di utilizzare le rimanenze, previa contrattazione con le RSU e le OO.SS., per incrementare i 

compensi di tutto il personale coinvolto nelle attività richiedenti maggiore impegno sempre 

che le stesse siano state effettivamente prestate e documentate. 

 

           I beneficiari della Legge 104 per assistenza, gli assenti per malattia o per permesso 

retribuito, dal 1° settembre al 30 giugno, poiché non in servizio e quindi impossibilitati a 

svolgere la mansione per la quale è stato stabilito il compenso, si vedranno decurtato il 

salario accessorio a carattere forfetario per intensificazione in modo proporzionale al 

periodo di non presenza, in condizione essenziale per lo svolgimento della mansione. 

 

 

Art. 34 -  Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

 

           Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 

personale docente per l’a. s. 2021-22 ammontano a € ___________. 

          Vista la legge di bilancio 2020, art. 1, comma 249, della legge n. 160 del 27/12/2019 che 

prevede che questo fondo confluisca, senza ulteriore vincolo di destinazione, nel FIS assegnato 

all’istituto, si utilizzerà la risorsa per compensare le attività aggiuntive del personale funzionali 

all’attuazione del PTOF per esigenze didattiche, organizzative, progettuali e di ricerca.  

 

Art. 35 – Criteri per l’attribuzione delle risorse alle Funzioni Strumentali  

 

            Le funzioni strumentali dell’istituto saranno designate in base ai criteri e per le aree 

individuate dal  Collegio dei docenti. Per l’anno scolastico 2021-22 queste aree sono: a) 

inclusione; b) valutazione; c) aggiornamento e monitoraggio del PTOF, d) alunni, e) 

coordinamento area artistica; f) orientamento. Ciascuna funzione strumentale verrà retribuita 

tenendo conto della complessità e durata dell’impegno richiesto, con un minimo di 1/6 della 

somma complessiva sopra riportata pari a € _____________. La retribuzione massima, 

attingendo dal monte ore stabilito per l’area, sarà data sulla base della stima delle ore necessarie 

per ricoprire l’incarico, al netto delle ore di potenziamento utilizzate. 

            Se necessario, considerate anche le ore del potenziamento, ulteriori somme possono 

essere aggiunte al titolare della Funzione Strumentale dal Fondo dell’istituzione scolastica in 

modo forfettario sulla base della complessità, flessibilità, disagio e quantità del lavoro svolto. 

 

Art. 36 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

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

intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei 

compensi. 

          Le retribuzioni stabilite per le attività di cui al comma 1 e quelle da questo contratto 

riconosciute a titolo di indennità dovute a un particolare disagio della prestazione lavorativa 

(flessibilità, turnazioni, incarichi specifici o altri tipi di indennità eventualmente riconosciute) 

verranno ridotte in modo proporzionale alla percentuale di ore non lavorate rispetto a quelle 

totali incentivabili.  

          Si conviene che tali retribuzioni non potranno, comunque, essere inferiori al 30% 

dell’importo individuato per la stessa mansione in caso di riconoscimento integrale dello stesso. 



          Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa 

al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi 

compensativi, fino ad un massimo di giorni 30, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Art. 36 - Incarichi specifici 

          Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi 

specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da 

attivare nella istituzione scolastica. 

          Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere 

un compenso base, così ripartito: 

- € 1.200,00 complessive per n. 3 unità di personale amministrativo; 

- € 1.768,15 complessive per n. 9 unità di collaboratori scolastici. 

          I singoli incarichi, nei limiti delle somme complessive stabilite nel comma precedente, 

dovranno  riconoscere la particolare complessità delle attività richieste, con decisione assunta 

dal dirigente, su proposta del DSGA. 

 
 

 

 

 

 

 

 


