
 
            

Monteparano, 22/11/2021 

 

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

A. S. 2021- 2022 

 

Le parti 

 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2016-18 del 19/04/2018 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-18 

VISTO il D. L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

VISTO il D. L.vo 150/2009 ed, in particolare, l’art. 65 

VISTO il P.T.O.F. aggiornato dal Consiglio d’Istituto in data 29/10/2021 

VISTA la Circ. MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 

CONSIDERATA l’entità del Fondo dell’Istituzione scolastica 

CONSIDERATA la complessità dell’Istituzione scolastica, ubicata su tre comuni e costituita da 

nove plessi 

RITENUTO che nell’Istituto debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza 

nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale ATA, fondata 

sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali in coerenza con quanto 

previsto dal Piano dell’Offerta formativa 

 

stipulano il seguente contratto integrativo d’istituto 

 

tra il Dirigente Scolastico Dott.ssa VOZZA Annarita, assistita dal Direttore S.G.A. Lomastro 

Maria Giovanna, la RSU d’Istituto rappresentata da:  

 Ins. Fabbiano Francesca 

 Sig.ra Lomastro Maria Giovanna  

            Ins. Fiorenza Alessandra 

 

i rappresentanti sindacali provinciali di CISL SCUOLA, SNALS SCUOLA, FLG CGL SCUOLA, 

UIL SCUOLA, GILDA;  

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

 

 

_____________________  _____________________  _____________________ 

  

 

  



TITOLO PRIMO  

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA 

dell’istituzione scolastica “Madonna della Camera”. 

2. Il presente contratto, nella sua parte normativa, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 

2021-22/2023-24. 

3. Il presente contratto, nella sua parte normativa, ha validità a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e sino al 31.08.2024.  

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti. 

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, si formula 

espresso rinvio alle norme legislative e contrattuali in vigore. 

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano 

reciprocamente le parti.  

2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni 

autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La 

procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata 

della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. 

L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto 

integrativo. 

 

TITOLO SECONDO  

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

1. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti 

sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli 

relazionali:  

a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;  

b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello 

nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui 

all’art. 7. 4.  

2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti 

e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi 

sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a 

sua volta, in:  

a) informazione;  

b) confronto; 

c) organismi paritetici di partecipazione. 

 

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

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

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

al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del 

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

della RSU. 

2. La RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà 

sindacali di cui è titolare. 



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

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

anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare l’oggetto 

dell’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

                               

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle 

norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative 

imperative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa 

superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti 

non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 

48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 

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

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

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

eventualmente destinate alla remunerazione del personale; 

- 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; 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990; 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per 

il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare; 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto 

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

docenti; 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto 

alla disconnessione); 

- 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. 

 

Art. 6 – Informazione  

Sono oggetto di informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, ai sensi dell’art. 5, 

oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:  

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;  

- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

 

Art. 7 – Confronto  

Sono oggetto di confronto, a livello di singola istituzione scolastica:  

- l’articolazione dell’orario del personale docente (novità assoluta, in quanto mai stato 

oggetto di contrattazione in precedenza) e l’orario del personale ATA; aspetto da non confondere 

con l’individuazione delle fasce di flessibilità, che invece è materia di contrattazione;  

- i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS;  



- l’assegnazione del personale ai punti di erogazione del Comune sede dell’istituzione 

scolastica, ad eccezione di quella su comuni diversi perché demandata a contrattazione a livello di 

singola scuola per esplicita delega del contratto nazionale integrativo sulla mobilità; 

- i criteri per fruire dei permessi per l’aggiornamento, la prevenzione di misure di stress da 

lavoro correlato e fenomeni di burn out. 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 8 – Attività sindacale 

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli persegue 

l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e 

alla crescita professionale con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, 

affinché sia possibile il conseguimento di risultati di qualità. Le relazioni sindacali sono 

improntate alla correttezza, alla collaborazione e alla trasparenza dei comportamenti delle parti 

negoziali. 

2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca 

sindacale, situata nella sede centrale di Monteparano e sul sito dell’Istituto nella voce bacheca 

sindacale e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 

3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato 

dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 

sindacale l’ingresso della Scuola secondaria di primo grado di Monteparano, concordando con il 

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

5. Il Dirigente fa affiggere nella bacheca sindacale on line le comunicazioni delle varie 

organizzazioni sindacali e trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 

rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del CCNL 2006-

2009 di comparto, cui si rinvia integralmente e dai contratti integrativi regionali. 

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

rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 

richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 

due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

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

di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

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

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

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

di rispettare il normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista 

nella classe o nel settore di competenza, fatte salve diverse disposizioni del contratto Integrativo 

Regionale. 

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

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

centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene 

effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità 

degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione. 

7. In caso di sciopero si assicurano i contingenti previsti dalla normativa vigente per i servizi 

minimi, ovvero: 

a) almeno un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico durante lo svolgimento degli 

scrutini e degli esami finali, in tal caso un’ulteriore unità di collaboratore scolastico presso ogni 

plesso sede d’esame 



b) per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio 

sia eccezionalmente mantenuto: un collaboratore scolastico per ogni sede di mensa 

c) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato: il direttore dei 

Servizi Generali Amministrativi, un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico 

d) per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le 

adesioni/non adesioni, 

8. In caso di sciopero, una volta verificate –secondo libera ma non obbligatoria espressione da 

parte del personale- le adesioni/non adesioni, il dirigente scolastico comunica alle famiglie l’entità 

del servizio che sarà possibile erogare e/o la sospensione totale o parziale dello stesso. Inoltre, in 

caso di funzionamento parziale: 

a) il personale docente in servizio, che non ha aderito allo sciopero, effettua le ore di insegnamento 

dovute, presta la propria opera di assistenza/vigilanza sugli alunni presenti nell’istituto, ma non 

presta attività di insegnamento sulle ore non di pertinenza; 

b) l’orario del personale docente in servizio può subire adattamenti in modo da garantire la 

copertura della vigilanza agli alunni, senza soluzione di continuità per l’orario di funzionamento 

eventualmente garantito; 

c) tutto il personale in servizio, che non ha aderito allo sciopero, presta la propria opera di 

vigilanza sugli alunni presenti nell’istituto, qualora non fossero presenti docenti o fossero in 

numero del tutto inadeguato a sorvegliarne l’incolumità; 

d) non possono essere respinti (in assenza di genitore/tutore/accompagnatore maggiorenne) gli 

alunni delle classi/sezioni le cui attività siano sospese, ma si presentino a scuola e ove risulti che 

gli aventi titolo non hanno preso visione degli avvisi opportunamente dati, in presenza di personale 

che può prestare vigilanza; 

e) tutto il personale docente e Ata che non ha aderito allo sciopero presta servizio per le ore 

dovute, con eventuali adattamenti di orario, nel caso dovesse essere anticipata la chiusura 

dell’edifico, in relazione all’eventuale adesione degli addetti. 

 

Art. 10 – Permessi sindacali 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per 

ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 

scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione 

alla RSU.  

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

comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

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

giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 

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

dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 

 

Art. 11 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la R.S.U. può indire il referendum 

tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto 

materiale ed organizzativo.                                     

 

Art. 12– Determinazione del contingente del personale previsti dall’accordo sull’attuazione 

della Legge 146/1990 

1. La materia è stata trattata nello specifico Regolamento per l'attuazione del diritto di sciopero 

per l'individuazione dei contingenti di personale per le prestazioni indispensabili ai sensi della 

legge 146/1990 (art.2), emanato dal Dirigente scolastico sulla base del Protocollo d’intesa 

sottoscritto con le parti sindacali in data 17 febbraio 2021. 

2. II   numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni 



scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal 

dirigente in base alle esigenze di servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione 

della L. 146 / 1990. 

3. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli 

interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. 

 

TITOLO TERZO 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO - Integrazione in materia di emergenza sanitaria 

 

Art.  13 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
1. Criteri e modalità di attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 

6, comma 3 lett. E) CCNL 2006/2009). 

 

         Art. 14 - Norme legislative e contrattuali vigenti 

1. II presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto 

previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, dalla normativa vigente ed in particolar 

modo da quanto previsto all'art. 3 del D.lgs. 81/2008 fino alla scadenza prevista al comma 2, 

dai D.Lgs. 626/94  e 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M.  382/98, e dai contratti con 

riferimento al CCNQ  7 /5/96, e al CCNL. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel 

presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme 

legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 

2. Per quanto attiene all'emergenza sanitaria e alle ricadute della stessa sull'organizzazione del 

lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori, si fa riferimento alle norme e disposizioni 

attualmente vigenti (DPCM, Circolari INAIL, Note ministeriali MPI e Ministero della Salute) 

e a quelle che potranno essere pubblicate nel corso dell'a.s., alle quali si atterranno le direttive 

e gli ordini di servizio del dirigente scolastico. 

3. Per il personale in servizio presso l'I.C. Madonna della Camera la materia è regolamentata 

anche attraverso l'apposito Contratto integrativo per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico, 

sottoscritto annualmente (a.s. 2021/2022 sottoscrizione avvenuta in data 16.09.2021 prot. n. 

5711). 

 

Art. 15 – Soggetti tutelati 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi 

tipo di rapporto di lavoro. 

2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le 

attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile 

esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di 

lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 

3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli 

studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o 

autorizzate dalla scuola. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi 

che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. Gli 

studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la 

revisione annuale del Piano d'emergenza. 

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i 

locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa. 

                             

 Art. 16 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

1. II DS, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha tutti gli obblighi in 

materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

2. II DS, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione per 

tutte le sedi della scuola, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante 



dei lavoratori per la sicurezza, una o piu persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della 

scuola. 

3. I lavoratori designati, docenti o ATA, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la 

rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e 

disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non 

possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico e 

debbono essere retribuiti per le prestazioni rese in eccedenza al proprio orario di servizio e per 

l'eventuale intensificazione del lavoro, se del caso. 

 

  Art. 17 – Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

1. Nell'unità scolastica 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, uno o più persone tra i dipendenti, secondo le 

dimensioni della scuola.    

2. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie 

e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non 

possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico. 

 

Art. 18 – Responsabili del servizio di prevenzione e protezione       
1. II Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione tenendo 

canto della normativa vigente: l'incarico, così come recita il comma 8 dell'art.32, va affidato 

prioritariamente a personale interno all'istituto, ovvero, in subordine, interno ad un'altra 

istituzione scolastica e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in  via  

sussidiaria  (comma 9), cioè nell'impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due 

precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere  a personale esterno 

all'Amministrazione scolastica, avvalendosi, assieme ad  un  gruppo  di  altri istituti, dell'opera 

di un unico esperto, individuato all'interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via 

subordinata,  all'interno di  istituti specializzati  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro 

oppure di un libero professionista. 

2. Nel caso in cui il dirigente scolastico sia costretto a scegliere l'opzione professionista esterno, è 

opportuno che, sia nel bando che nell'atto di nomina, venga esplicitata la non percorribilità delle 

scelte indicate come prioritarie dalla norma e si conservi traccia di ciascuna fase percorsa a 

dimostrazione della correttezza formale delle scelte adottate. 

3. Non è possibile designare persone esterne alla scuola come addetti al servizio di prevenzione e 

protezione. 

4. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura obbligatoria. 

 Fornisce al Dirigente le competenze tecniche ed organizzative di cui necessita per la tutela 

della sicurezza nella scuola; 

 Elabora le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo delle stesse; 

 Elabora le procedure di sicurezza; 

 Propone programmi di formazione e informazione per i lavoratori; 

 Informa sui rischi presenti nella realtà scolastica, mantenendo tuttavia il segreto sui processi 

lavorativi che apprende nell'esercizio delle proprie funzioni; 

5. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, l’RSPP è investito anche dell'incarico di Consulente 

tecnico Decreto Legge n. 34 - del 19.05.2020 comma 2, lett.a, art. 231, con il compito di: 

 curare in proprio e collaborare con l'Istituto in relazione alle iniziative di comunicazione 

sulle misure di prevenzione e protezione adottate, realizzando l'informazione per i 

lavoratori, gli studenti e le famiglie in modalità telematica (sito web scuola o webinar) 

cartellonistica, altro supporto fisico; 

 realizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti per 

prendere dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la 

tecnicalità; 



 supportare il dirigente scolastico in tutta la progettualità necessaria per l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico, sia in relazione a progetti di fattibilità tecnica ed economica per gli 

interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

all'emergenza sanitaria da Covid 19, sia in relazione alla pianificazione delle spese per 

l'approvvigionamento di servizi e forniture di cui all'art.231 del D.L. 34/2020; 

 adeguare il DVR alle nuove condizioni strutturali e organizzative; 

 effettuare sopralluoghi nelle sedi, scolastiche e non, per valutarne le condizioni e rilevare 

eventuali bisogni di interventi di manutenzione; 

 interfacciarsi con gli Enti locali per tutti gli aspetti tecnici e per intervenire con 

comunicazioni e solleciti. 

 

Art. 19  - Documento valutazione dei rischi ed altri dispositivi a tutela della salute dei lavoratori 

1. II primo adempimento del Dirigente Scolastico consiste nella valutazione dei rischi e nella 

conseguente stesura di un documento. II Capo d'Istituto avvalendosi della collaborazione del 

rappresentante della sicurezza, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti 

coloro che sono stati designati come addetti al servizio di protezione e prevenzione, effettuerà una 

ricognizione dei rischi, ambiente per ambiente. Nella stesura del documento il Dirigente scolastico 

può ricorrere anche alla collaborazione del personale tecnico degli enti locali (comuni o province) 

tenuti alla fornitura delle relative strutture immobiliari e agli esperti di enti preposti alla tutela e 

sicurezza dei lavoratori. 

2. Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, al fine di operare in maniera attenta e vigile per 

prevenire il rischio del contagio e per tutelare i lavoratori e l'utenza scolastica, è stata prevista la 

predisposizione di nuovi documenti organizzativi o l'aggiornamento dei precedenti sulla base delle 

disposizioni normative vigenti. In particolare sono disponibili sul sito dell'I.C.: 

- Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 

certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA; 

- Verifica Green pass docenti e personale ATA; 

-  Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass, decreto-legge n. 

111/2021 “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universita-rie, 

sociali e in materia di trasporti” – parere tecnico, nota n. 1237 del 13; 

- Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 

- Decreto ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 – adozione del “documento per la pianifica-

zione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;  

- Piano scuola 2021/2022; 

- Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-covid-19; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022); 

- Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico;  

- Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico Notifica e 

aggiornamento delle indicazioni operative.  

3. Altri documenti e provvedimenti necessari nel corso dell'anno per l'evoluzione dell'emergenza 

sanitaria saranno, se del caso, resi noti alla RSU d'Istituto e al Responsabile LS.  

4. In coerenza con i provvedimenti eventualmente adottati a livello centrale (DPCM) o locale 

(Ordinanze della Regione Puglia e dei Comuni di Monteparano, Roccaforzata e Faggiano, il 

dirigente scolastico provvederà con opportuni ordini di servizio, direttive, integrazioni al piano 

di lavoro a riorganizzare il personale e i turni di lavori, per il tempo strettamente necessario. 

5. Qualora si presenti l'esigenza di ridurre la presenza in sede del personale saranno adottate 

misure che consentano di lavorare da remoto, per i profili professionali per i quali sia possibile 

svolgere i propri compiti dal proprio domicilio, attenendosi alle disposizioni normative ed 
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integrando, se necessario, il presente contratto. 

6. In ragione di quanto su indicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare anche le 

direttive di massima al D.s.g.a.  per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo 

restando quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del Dlgs 165/2001. 

 

Art. 20 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

1. II Dirigente Scolastico direttamente o tramite ii responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, indice almeno una volta l'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 rappresentante per la sicurezza e gli 

addetti di ogni sede al servizio di protezione e prevenzione dei rischi. 

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il 

documento sulla sicurezza e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della salute. 

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo. 

4. II Dirigente Scolastico 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 deve essere redatto ad ogni riunione. 

 

Art. 20 bis - Riunione periodica del Comitato Tecnico per l’emergenza sanitaria 

1. II Dirigente Scolastico insieme al consulente per la gestione dell'emergenza indice in ogni 

momento di rilevata necessità, anche su richiesta di uno dei componenti una riunione, alla quale 

partecipano lo stesso Dirigente, che la presiede, ed inoltre: 

 R.S.P.P.  

 R.L.S.   

 Medico Competente  

2. Possono essere inoltre invitati a partecipare, per questioni più complesse, i docenti Responsabili di 

plesso e i sindaci dei tre Comuni. 

3. Il Comitato Tecnico non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo.  Qualora 

nel corso della riunione non si individuino interventi risolutivi decisi all'unanimità, il Dirigente 

Scolastico attiverà le opportune misure precauzionali in accordo con l'Rspp e consulente per 

l'emergenza, che dovrà: 

 supportare il dirigente scolastico sia in relazione a progetti di fattibilità tecnica ed 

economica per gli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 

in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19, sia in relazione alla pianificazione 

delle spese per l'approvvigionamento di servizi e forniture; 

 adeguare il DVR alle nuove condizioni strutturali e organizzative; 

 effettuare sopralluoghi nelle sedi, scolastiche e non, per valutarne le condizioni e rilevare 

eventuali bisogni di interventi di manutenzione; 

 interfacciarsi con gli Enti locali per tutti gli aspetti tecnici e per intervenire con 

comunicazioni e solleciti. 

 

Art. 21 - Rapporti con gli Enti locali 

1. Gli interventi di tipo strutturale e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali e 

degli edifici scolastici sono a carico dell'ente locale, tenuto per legge (a norma dell'art. 3 legge 11 

gennaio 1996 n.23), anche in relazione a quanto richiesto in maniera specifica per la gestione 

dell'emergenza sanitaria. Pertanto deve essere rivolta all'Ente locale richiesta formale di 

adempimento. 

 

 

 

 



Art. 22 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza 

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e 

aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, se necessario, degli studenti. 

2. I contenuti minimi della formazione, in attesa di quanto previsto all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 

81/2008, sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanita del 16/1/97, richiamati al comma 2 del 

precedente art. 25 e quelli stabiliti dal DPR 388 del luglio 2003. 

3. La partecipazione all'attività di formazione è considerata tempo di servizio e dà luogo a recupero 

delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo o retribuzione, in caso di impossibilità di recupero. 

4. Si condivide che la scuola svolga attività di formazione rivolta ai RSPP (Responsabili del servizio 

di prevenzione e protezione) delle scuole pubbliche in attuazione dei commi 2,4 dell'ex art 8 bis 

del Dlvo 626/94, introdotto dal D.lvo n. 19 5 / 2003, come previsto art. 32 D.Lgs. 81/2008; 

5. Saranno attuate, in ciascun anno scolastico, le seguenti attività di formazione sulla sicurezza: 

 Attività di formazione rivolta a tutto il personale in servizio presso l'istituto che non abbia 

già frequentato i corsi prescritti dalla normativa vigente docente, amministrativo, 

ausiliario, a t. d., dipendente da ditte esterne, etc.; 

 Attività di formazione rivolta esclusivamente agli addetti alla sicurezza secondo le norme 

vigenti. 

 

Art. 22 bis - Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di contenimento del 

rischio di diffusione del contagio, esercitazioni e simulazioni 

1. II consulente per la gestione dell'emergenza è incaricato di espletare le seguenti prestazioni 

professionali: 

 curare in proprio e collaborare con l'Istituto in relazione alle iniziative di comunicazione 

sulle misure di prevenzione e protezione adottate, realizzando l'informazione per i 

lavoratori, gli studenti e le famiglie in modalità telematica (sito web scuola o webinar) 

cartellonistica, altro supporto fisico, 

 realizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti per 

prendere dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la 

tecnicalità. 

 

Art. 23 - Esercitazioni e simulazioni 
1. Le esercitazioni, previste nel Piano per la sicurezza, verranno attuate ogni anno scolastico alla 

presenza del rappresentante esterno della sicurezza. 

 

Art. 24 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

1. Nell'unità scolastica è stato designato, dalla RSU, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS). 

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate 

dagli ex artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs 626/94 e previsti nell'art . 50 D.Lgs. 81/2008, le parti 

concordano quanto segue: 

 è eletto o designato dalla R.S.U. nel proprio ambito; 

 dura in carica 3 anni, ma nell'interno della R.S.U. può anche essere decisa una turnazione 

annuale dell'incarico; 

 se la R.S.U. che lo ha eletto si dimette, il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova 

elezione e comunque non oltre 60 giorni; 

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro 

nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al DS le visite 

che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi 

congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo 

sostituto; 

 la consultazione da parte del DS, 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 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del 

responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e sicurezza nell'istituzione 

scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'ex 

art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94 attualmente art. 37 D.Lgs . 81/2008; 

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 

documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione,  nonchè  

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 rappresentante dei lavoratori   per   la   sicurezza   è tenuto   a   fare   delle   informazioni   

e   della documentazione ricevuta un uso connesso alla sua funzione; 

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art 

37   comma 11 D.Lgs . 81 /2008 e al relativo aggiornamento; 

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa 

dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste 

dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

 

Art. 25 - Espletamento dei compiti del RSPP 

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'ex art. 19 del D.Lgs 626/94 attualmente  art. 50 

D.Lgs . 81/2008 il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le 

rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni 

rappresentante.  

2. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti non viene utilizzato il predetto monte ore e 

l'attività è considerata tempo di lavoro ed il tempo impiegato è quindi soggetto a 

retribuzione. 

 

Art. 26 - Controversie in materia di sicurezza 

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di 

rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e 

contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico 

regionale   previsto dal vigente decreto legislativo sulla sicurezza e dall’art.74 CCNL. 

   

 

                                                                      TITOLO QUARTO 

ASPETTI COMUNI A PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

           Art. 27 Assegnazione ai plessi o succursali 

1. L’assegnazione alle diverse sedi avviene, in genere e compatibilmente con le possibilità di   

nomina e di completamento dell’organico, all’inizio di ogni anno scolastico, prima 

dell’inizio delle lezioni e dura per tutto l’anno, salvo eccezionali esigenze funzionali 

all’efficienza organizzativa e didattica (p.es. relativamente alla presenza di minori 

diversamente abili, o in mancanza di personale con particolari qualifiche e/o incarichi). 

2. Il personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’anno scolastico 

precedente, salvo quanto disposto nei commi e negli articoli seguenti. 

3. In tutte le fasi, valgono le precedenze legge 104/92 e seguenti modifiche. 

4. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da personale già in 

servizio nella scuola nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di 

priorità: 

 assegnazione di un’unica sede di servizio ai docenti o al personale utilizzati su due o 

più sedi, che lo richiedano; 



 assegnazione ad altra sede dei docenti o del personale già in servizio nell'anno 

scolastico precedente, sulla base delle esigenze di servizio, delle richieste compatibili 

con l’organizzazione efficiente ed efficace del servizio, delle disponibilità espresse e 

della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte; 

 assegnazione alle sedi dei nuovi docenti e delle nuove unità di personale entrati in 

organico con decorrenza 1 settembre; 

 assegnazione alle sedi dei docenti e del personale con rapporto a tempo determinato. 

5. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti e tutto il personale in servizio in una 

delle sedi, per decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a 

domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede 

d’ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria o sulla base delle competenze 

necessarie al buon andamento del servizio, o sulla base delle concrete possibilità/necessità 

di completamento orario di servizio 

6. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e successivi, per motivate 

esigenze organizzative e per migliorare il clima e l’organizzazione efficace del servizio, il 

Dirigente Scolastico può disporre, motivandola, una diversa assegnazione rispetto all’anno 

precedente di uno o più docenti o unità di personale, informata la RSU. 

7. In caso di forzoso trasferimento di uffici, sezioni, classi, o attività e servizi presso plessi o 

edifici diversi da quelli convenzionalmente utilizzati, per cause derivanti da eventi naturali 

straordinari, incidenti, eventi politici, problemi di sicurezza, anche relativi alla gestione 

dei turni elettorali, il personale assegnato agli uffici, ai plessi, alle sezioni, alle classi o alle 

attività presterà il proprio servizio nella sede identificata come più idonea dalla Dirigenza 

o dalle Autorità competenti, secondo le modalità e gli orari necessari a non interrompere il 

pubblico servizio, come definiti dalla Dirigenza, informata la R.S.U. 

 

Art. 28 - Fruizione di permessi, congedi, aspettative, ferie 

1. Il personale ha diritto alla fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative previsti dagli art. 

15, 16, 18, 19 del CCNL/07 - art. 31-32-33 del CCNL 2018 

2. I permessi, retribuiti o meno, da richiedere al Dirigente Scolastico con un anticipo minimo  di tre 

giorni per permettere al DS di organizzare il servizio, devono essere documentati; la 

documentazione è possibile anche con autocertificazione; in caso di richieste per visite mediche, 

esami, terapie è preferibile presentare l’attestazione del medico/struttura sanitaria; nel caso di 

permessi per motivi familiari o personali l’autocertificazione di situazioni che potrebbero afferire 

alla sfera della tutela della riservatezza dei dati personali, deve eventualmente essere comunicata 

in forma riservata –busta chiusa- al Dirigente. L’art. 31 del CCNL 2018 prevede per il personale 

ATA la fruizione del permesso per motivi personali o familiari esclusivamente in modalità orario. 

Infatti il dipendente ATA ha diritto, a domanda documentata a n. 18 ore di permesso retribuito per 

anno scolastico. Tale permetti non riducono le ferie, non sono fruibili per frazioni inferiori ad una 

sola ora, non possono essere fruiti nella stessa giornata cumulativamente con altre tipologie di 

permessi fruibili ad ore. 

3. Anche i permessi di cui alla L. 104/92 devono essere programmati con anticipo e concordati con il 

Dirigente, salvo occorrenze gravi improvvise. L’art.32 del CCNL 2018 prevede per il personale 

ATA la fruizione in ore del permesso di cui alla L. 104/92 nel limite massimo di 18 ore mensili. Il 

dipendente ATA che usufruisce di tali permessi predispone di norma una programmazione 

mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di 

ogni mese. In caso di necessità e urgenza tale comunicazione può essere presentata nelle 24 ore 

precedenti. 

4. I permessi brevi, fruiti nei limiti previsti dal vigente CCNL, sono recuperati generalmente entro 

due mesi dalla fruizione; è ammessa la dichiarazione di disponibilità o la proposta di 

compensazione, da parte del dipendente, con ore eccedenti di insegnamento (per i docenti) o di 

servizio (per il personale ATA) già prestate o in programma. 

5. E’ ammesso, se non comporta disagi per l’utenza e per i servizi da espletare, lo scambio orario o di 

turno, previa richiesta al Dirigente e, per il personale ATA, parere positivo del DSGA, per la 



durata totale o parziale giornaliera; per il personale ATA lo scambio può effettuarsi anche su base 

plurigiornaliera. 

6. Il diritto e la quantificazione delle ferie sono regolati dall’art. 13 del CCNL/07, che ne ribadisce la 

fruizione entro il 31 agosto.  

7. Le assenze per malattia sono regolamentare dalla L. 133/2008 e relative circolari esplicative o 

successive modificazioni. L’art. 33 del CCNL 2018 disciplina per il personale ATA, l’assenza per 

visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici prevedendo il riconoscimento di specifici 

permessi orari o giornalieri nella misura massima di 18 ore per anno scolastico. Tali permessi sono 

assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di malattia, e del Dl 112 se 

fruiti per intera giornata. Non rientrano nella decurtazione del D.l. 112 se fruiti in ore. 

Ogni assenza, anche imprevista, deve essere comunicata alla segreteria della scuola presso la      

sede centrale e al plesso di servizio entro le ore 7,45 tramite telefono. 

 

Art. 29 – Garanzie comuni 

1. L’assegnazione di incarichi e compiti di lavoro, sarà subordinata essenzialmente alle competenze e 

ai requisiti culturali, nonché, ove previsto, alle precedenze sulla base di graduatorie interne. 

L’appartenenza di genere non costituirà fattore ostativo. La fruizione dei congedi parentali e 

l’esercizio della genitorialità sono regolati dal D. lgs 151/2001 e dall’art. 12 del CCNL/07. 

2. Le parti concordano nell’adozione del “Codice di condotta contro le molestie sessuali”, che sarà 

inserito nell’albo on line d’istituto e di cui sarà data informazione a tutti i dipendenti.  

3. A tutti i dipendenti sarà altresì reso noto, tramite rimando all’albo on line, anche al personale 

assunto per supplenze brevi, il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

Art. 30 -  Diritto alla disconnessione  

1. Al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si stabilisce che l’utilizzo 

di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio si intendono 

limitate ai giorni feriali, dalle 07.30 alle 17.30, salvo urgenze. 

 

Art. 31 -  Innovazioni tecnologiche e processi di informatizzazione  

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a 

supporto dell’attività scolastica introdotte di recente, che hanno ricadute positive sulla qualità del 

lavoro e sulla professionalità, sono: 

- passweb INPS; 

- registro elettronico, anche nella scuola dell’infanzia; 

- registrazione e utilizzo delle varie piattaforme didattiche (Sofia, Snv, ecc.); 

- registrazione e utilizzo della varie piattaforme amministrative (Sidi, Piattaforma PON, ecc.). 

 

 

TITOLO QUINTO 

 

PARTE RELATIVA ALL’UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTI 

 

Art. 32 - Utilizzazione dei docenti a disposizione e supplenze brevi 

1. Il Dirigente scolastico o un suo incaricato assegna la supplenza breve con ordine scritto su 

apposito registro, seguendo quest’ordine: 

 Docente che deve recuperare un permesso breve; 

 Utilizzazione del personale nominato sull’organico potenziato. Sono stati assegnati al nostro 

istituto n. 3 docenti (due di scuola Primaria e una di scuola secondaria di primo grado di 

lingua Inglese) che saranno prioritariamente utilizzati per le supplenze brevi fino a 10 giorni 

e per le restanti ore su progetti di potenziamento; 



 Docente disponibile a prestare ore eccedenti d’insegnamento secondo quanto previsto dal 

CCNL vigente; 

In tale ultima ipotesi si darà preferenza nell’ordine: 

 al docente della stessa classe; 

 al docente della materia; 

 qualsiasi docente con criteri di rotazione. 

 

Art. 33 - Criteri per l’attuazione dei progetti 

Il Dirigente, nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane finalizzata al miglioramento dell’Offerta 

formativa, assegna i docenti ai progetti, in coerenza con quanto stabilito nel PdM e nel PTOF, garantendo 

comunque l’accesso a tutto il personale, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 disponibilità dei docenti; 

 competenza specifica in relazione all’oggetto della progettualità; 

 ripartizione del Fondo d’Istituto fra i vari Comuni e fra i vari plessi; 

 individuazione, per ragioni di organizzazione interna, dei gruppi di minimo 15 alunni. 

A conclusione di tutta l’attività progettuale, il Dirigente Scolastico verifica la corrispondenza del lavoro 

svolto rispetto a quello pianificato. Il consuntivo del costo reale dei progetti, fornito dal DSGA, verrà 

portato a conoscenza del tavolo RSU prima della disposizione di pagamento.  

 

Art. 34 -  Criteri di fruizione permessi per l’aggiornamento e la formazione  

1. I criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale 

docente, sono i seguenti: 

 La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione 

ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è concessa 

prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano 

dell'Offerta Formativa.  

 Attività di formazione coerenti con la funzione docente. 

 L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita 

dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, 

Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia di cui all'art. 1, 

comma 610, della legge n. 296/2996) o accreditati.  

 Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione e plesso di servizio vi siano più 

richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, che non permettono di garantire il 

normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, 

si darà priorità nell'ordine:  

o ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d'area disciplinare 

o ai docenti che devono completare attività di formazione iniziate nell'a.s. 2020/2021 

o ai docenti che nell’ a.s. precedente  non hanno fruito di permessi.  

2. La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica centrale 

e/o periferica è operata dal Dirigente scolastico, tenuto conto dell'incarico ricoperto dal docente 

nell'Istituto, sentito il coordinatore del team di lavoro, se costituito.  

3. Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente art. 1 

comma 2, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in 

qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dall'art. 2 

4. La partecipazione ad iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come 

docente non sono cumulabili. 

      

Art. 35 - Criteri adottati dal D.S. per l’assegnazione dei Docenti alle classi 

1. I docenti sono assegnati alle classi secondo i seguenti criteri:  

 Continuità 

 Assenza di vincoli di parentela con alunni 



 Capacità relazionali 

 Competenze 

 Titoli culturali 

 Titolo di specializzazione di lingua inglese solo per la scuola primaria 

 

 

TITOLO VI 

PARTE CONTRATTUALE RELATIVA ALL’UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 

 

Art. 36  - Finalità 

Il D.S.G.A. Sig.ra LOMASTRO Maria Giovanna 

 Visto l’art.10 comma 4 del D.D.2200 del 06/12/2019 

 Considerato che con la trasformazione dei posti accantonati per i servizi di pulizia in contratti a 

tempo indeterminato; 

 Considerata la necessità di una revisione del piano delle attività, dovendo implementare con i 

nuovi collaboratori le attività di pulizia e vigilanza  

 Visto l’art. 41 del CCNL del 19/04/2018 

 Visto il D. I su organici personale Ata a.s. 2021/22 

 Visto il Piano Triennale dell’offerta Formativa  

 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico 

 Visto il Piano Annuale delle Attività dei docenti a.s.2021/22  

 Tenuto conto delle desiderata di ogni singolo collaboratore e delle competenze specifiche del 

personale in servizio 

 

ELABORA 

 

La proposta del Piano delle Attività per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di 

adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto   in questo momento di garantire il diritto alla 

salute nei luoghi di lavoro a utenti e lavoratori che impone la priorità tra gli obiettivi con una serie di 

norme igienico-sanitarie da seguire. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente 

secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per 

l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2.  Poiché la scuola è una forma di 

comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile 

trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di 

una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, va integrata con la disinfezione 

attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la 

struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione 

anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in 

bocca dai bambini. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 

Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono 

rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per 

l’intero orario scolastico. Inoltre 

 

a) Garantire la qualità del servizio in termini di utenza interna ed esterna; 

Si dovrà eseguire una procedura rigorosa riguardo i visitatori esterni che dovranno fare ingresso 

nella scuola e osservare quanto segue: 

-verificare che il visitatore indossi la mascherina; 



-misurare la temperatura; 

-invitarlo a disinfettarsi le mani; 

-fargli firmare un’autocertificazione accompagnata dal documento; 

-compilare un registro di entrata e uscita dei visitatori 

-richiedere il Green Pass 

b) Organizzare una gestione razionale delle risorse; 

c) Equilibrare il carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte nel rispetto delle 

competenze e le attitudini di ciascuno; 

d) Creare un sereno rapporto relazionare sul posto di lavoro; 

e) Cercare di determinare un “clima” che tenda, nel rispetto delle norme, ad una fattiva 

collaborazione; 

f) Determinare un sistema organizzativo atto a garantire modifiche e adeguamento in itinere tenendo 

conto prioritariamente delle esigenze della scuola. 

 

STRUTTURA DEL PIANO ANNUALE 

 

 Il piano annuale, sulla base della normativa vigente contiene: 

 

- Assegnazione dei Coll. Scolastici alle sedi e carico di lavoro; 

- Turni di lavoro, orario di servizio e modalità di effettuazione; 

- Modalità per i recuperi compensativi. 

 

  Organico del Personale ATA a.s. 2021/22 

 

L’I.C. “Madonna della Camera” di Monteparano è costituito da n° 9 plessi funzionanti su tre Comuni 

diversi: Faggiano, Monteparano, Roccaforzata sui quali operano i tre ordini di Scuola: Infanzia, 

Primaria, Sec. 1° grado. 

I collaboratori scolastici in servizio, per l’a.s. in corso, risultano essere : 

 Collaboratori Scol. n° 15 

 di cui 15 con contratto a tempo indeterminato a 36 h settimanali; 

   In considerazione delle esigenze didattiche e di funzionamento dei 9 plessi situati su tre Comuni                 

   diversi, tenuto conto delle desiderata di ognuno viene disposta la seguente modalità di utilizzazione: 

 

 

 FAGGIANO 

Plesso  Via V. Emanuele Infanzia 2 C.S.                                                                                                                                

Plesso    Primaria 2 C.S (titolari)                                                                                                    

Plesso Shkanderbeg  Sec. 1° grado 2 C.S (titolare) 

                                                                                                                                                           

            MONTEPARANO 
Plesso  De Gasperi Infanzia 2C.S. (titolari)                                                                       

Plesso  De Gasperi Primaria 1C.S. (titolare) 

Plesso    Sec. 1° grado 2C.S. (titolari) 

                                                                                               

            ROCCAFORZATA 

Plesso Via Brodolini Infanzia 2 C.S. (titolari)                                                                                                                                                                                   

Plesso Parini Primaria 1 C.S. (titolare) 

Plesso Sec. 1° grado 1 C.S.(titolare) 

                                                                   

TEMPI SCUOLA ADOTTATI DALL’ISTITUTO 
Gli orari giornalieri di funzionamento dell’I. Comprensivo “Madonna della Camera” nei 3 ordini di 

scuola e nei tre comuni interessati sono i seguenti: 

 



FAGGIANO 

Scuola Infanzia     (orario su 5gg settimanali) 

                        ore 8,00 - 16,00  dal lunedì al venerdì) 

Scuola Primaria    (orario su 5gg settimanali) 

Classi 27h   ore 08,00 – 13,00  Lunedì  

   ore 08,00 – 13,30 (martedì-mercoledì-giovedì-venerdì) 

Scuola Sec. 1° grado (orario su 5gg settimanali)  
ore 8,00 - 14,00 (dal lunedì al venerdì) 

 

MONTEPARANO 

Scuola Infanzia: (orario su 5 gg settimanali) 

                               ore 8,00 - 16,00 ( dal lunedì al venerdì) 

     Scuola Primaria (orario su 5 gg settimanali) 

Classi 27h   ore 08,00 – 13,00 (Lunedì) 

   ore 08,00 – 13,30 (martedì-mercoledì-giovedì-venerdì)   

Scuola Sec. 1° grado (orario su 5gg settimanali) :  
                               ore 8,00 - 14,00 (dal lunedì al venerdì) 

 

  ROCCAFORZATA 

Scuola Infanzia:    (orario su 5gg settimanali)  
ore 8,00 - 16,00 ( dal lunedì al venerdì)  

Scuola Primaria (orario su 5gg settimanali) 

Classi 27h   ore 08,00 – 13,00 (Lunedì) 

   ore 08,00 – 13,30 (martedì-mercoledì-giovedì-venerdì)  

Scuola Sec. 1° grado (orario su 5gg settimanali) :  
                               ore 8,00 - 14,00 (dal lunedì al venerdì) 

   

ORARIO DI SERVIZIO Collaboratori Scolastici 

 

FAGGIANO 

Scuola Infanzia: n. 2 C.S. dal lunedì al venerdì –orario articolato su 5gg - 

L’orario sino all’inizio della mensa sarà: 

 dalle ore 7,30 alle ore 14,42 (7e 12 h)   

Con l’inizio della mensa i CC.SS. seguiranno il seguente orario: 

                          1° turno dalle ore 07,18 alle ore 14,30 

                          2° turno dalle ore 10,00 alle ore 17, 12                                         

Scuola Primaria: orario articolato su 5gg - 

                           n. 2 CC.SS. dalle ore 07,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdi 

Scuola Sec. 1° grado: orario articolato su 5gg - 

                           n. 2 CC.SS. dalle ore 07,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdi 

 

MONTEPARANO 

Scuola Infanzia: n.2 CC.SS. dalle ore 07,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdi 

Dall’inizio della mensa i due CC.SS. si alterneranno nel 1° e 2° turno con il seguente orario: 

   1° turno dalle ore 07,30 alle ore 14,42 

    2° turno dalle ore 10,18 alle ore 17,12 

Scuola Primaria:  orario articolato su 5gg -            

                         n. 1 C.S  .( dal lunedì al Venerdì dalle ore 07,30 alle ore 14,42) 

Scuola Sec. 1° grado (orario su 5gg settimanali) : 

                         n. 2 C.S.   dalle ore 7,30 alle 14,42 dal lunedi al venerdi 

  

ROCCAFORZATA 

Scuola Infanzia:orario su 5 gg. Settimanali 



:  N.2 CC.SS. dalle ore 07,30 alle ore 15,42 dal lunedì al venerdi 

Dall’inizio della mensa i due CC.SS. si alterneranno nel 1° e 2° turno con il seguente orario: 

                         1° turno dalle ore 07,30 alle ore 14,42 

    2° turno dalle ore 10,00 alle ore 17,12 

Scuola Primaria:orario su 5 gg.settimanali 

                         N.1 C.S. :  dalle ore 7,30 alle 14,42 dal lunedi al venerdi; 

 Scuola Sec. 1° grado (orario su 5gg settimanali) 
                         n. 1 C.S. dalle ore 7,30 alle 14,42 dal lunedi al venerdi 

 

Disposizioni comuni ai CC.SS. 

 

 Per le attività programmate i CC.SS. si alterneranno nelle proprie sedi per effettuare lavoro 

straordinario. Per esigenze di servizio non programmate, si procederà di volta in volta con 

apposite comunicazioni di servizio.  

 Il servizio esterno della corrispondenza, sarà effettuato a turno dai CC.SS., nei giorni di Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì, salvo invio urgente di alcune pratiche.                         

 

PRESENZE 

La registrazione degli orari di ingresso e di uscita avviene mediante firma nel registro delle presenze che 

devono coincidere con l’orario individuale indicato nel presente piano delle attività. Non saranno 

conteggiati orari in eccesso all’orario di servizio se non nel caso di straordinario autorizzato. 

I ritardi, i permessi orari vengono registrati e conteggiati a cura dell’ufficio di segreteria. 

Il totale delle ore in eccedenza verrà conteggiato mensilmente e consegnato agli interessati. I collaboratori 

avranno cura di verificarlo ed eventualmente segnalare errori ed omissioni entro 3 giorni dalla consegna. 

Eventuali crediti orari, vanno recuperati con riposi compensativi e comunque privilegiando i periodi di 

sospensione dell’attività didattica su autorizzazione del Dsga.                                               

 

RECUPERO E RIPOSI COMPENSATIVI 

Le ore e/o giorni di riposo compensativo maturati devono essere utilizzati entro e non oltre il 31 agosto 

dell’anno a partire dal termine delle lezioni (il personale a Tempo Determinato dovrà fruirli entro la 

durata della nomina), nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

 

MODALITA’ EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 

Le prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario potranno essere effettuate indipendentemente dalla sede 

di servizio. Pertanto i CC.SS. potranno essere impegnati in qualunque sede, nello stesso comune, in 

rapporto alle esigenze didattiche. La prestazione non comporta solo ed esclusivamente la  sorveglianza dei 

locali,  ma anche la pulizia dei locali che in orario di servizio non è possibile effettuare. 

 

ASSEMBLEA ATA 

Il personale ATA ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n° 10 ore 

pro-capite per anno scolastico. In caso di partecipazione totale del personale ATA vanno assicurati i 

servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi, coincidenti con l’assemblea sindacale. 

 

 

SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE DURANTE GLI SCIOPERI 

In attuazione della Legge 146/1990, sono state individuate le prestazioni indispensabili che il personale 

ATA deve garantire in caso di sciopero. 

 

 ATTIVITA’ Personale obbligato a prestare servizio 

A Esami e scrutini finali N. 1 A.A. e 1 C.S. 

B Sorveglianza edifici n.1 C.S. 

 



PERMESSI RITARDI E FERIE 

I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio sono concordati 

con il D.S.G.A. La mancata comunicazione deve essere debitamente motivata. Il dipendente concorda con 

il D.S.G.A. il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire 

comunque entro 2 mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono 

essere compensate con prestazioni di ore aggiuntive e ferie. 

Non devono essere recuperati i seguenti permessi: 

 

a Per l’espletamento di pratiche inerenti la costituzione del proprio rapporto di 

lavoro e comunque richieste dall’Amministrazione Scolastica 

  

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del 

personale ATA, le richieste devono avvenire entro la fine del mese di maggio 2022 

Il personale compatibilmente con le esigenze di servizio può frazionare le ferie in più periodi. (CCNL). 

Il piano annuale delle ferie verrà predisposto entro il 15 giugno 2022, considerando l’accordo dei colleghi 

e tenendo presente la garanzia della copertura di tutti i settori. Le ferie non godute, per motivate esigenze 

personali e di malattia, possono essere recuperate non oltre il mese di aprile 2023. 

 

RICHIESTA DI FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI 

Le suddette richieste devono essere presentate come segue: 

a) Durante l’attività didattica – Anticipo di almeno un giorno; 

b) Periodi di vacanze natalizie e pasquali – Anticipo di almeno 10 gg.; 

c) Periodo estivo- entro il 31 maggio 2022. 

 

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE PER ASSENZE E CRITERI PER L’INTENSIFICAZIONE 

Per le assenze brevi, dovute a malattia, permessi retribuiti, Legge 104/92, il personale che sostituisce 

quello assente ha diritto al riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro 

svolto. Vista la normativa vigente che prevede la sostituzione del personale CC.SS.   si procederà alla 

sostituzione del C.S. assente con nomina di supplenti fin dal primo giorno. In caso di difficoltà nel 

reperimento del supplente il primo giorno, si ricorrerà alle ore eccedenti previa dichiarata disponibilità. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CC.SS. ALLE SEDI 

Essendo l’Istituto articolato in più sedi e più comuni, si è tenuto conto del seguente criterio: 

a) Continuità del personale nella sede di servizio dell’a.s. precedente; 

b) Desiderata formulata da parte del personale. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI AL PERSONALE 

Il lavoro del personale ATA è stato organizzato in coerenza alle finalità del PTOF. 

a) orario di servizio del personale in funzione alle attività svolte nella scuola; 

b) carico di lavoro individuale che tiene conto di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dei 

progetti; 

c) sostituzione dei colleghi assenti al fine di garantire la continuità dei servizi; 

d) attività da retribuire con il FIS. 

 

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il collaboratore scolastico avrà il compito di : 

- Fornire informazioni all’utenza e indirizzarla; 

- Svolgere servizi di sorveglianza dando immediatamente comunicazione alla direzione di eventuali 

anomalie; 

- Vigilare sugli alunni; 

- Fornire servizi di supporto; 

- Sanificare gli ambienti; 

- Verificare che siano presenti tutte le chiavi per l’inizio e la fine del servizio; 



- Verificare che tutte le finestre, porte e luci siano state opportunamente chiuse alla fine del servizio. 

- Redigere registro di ingresso e uscita degli eventuali visitatori dopo aver espletato la procedura 

innanzi descritta 

 

RICEVIMENTO DI VISITATORI ESTERNI 

A qualsiasi persona esterna che accede alla scuola deve venire chiesto di qualificarsi e il motivo della 

visita. Nessuno deve avere libero e incontrollato accesso. Se il visitatore necessita di informazioni, il 

collaboratore se è in grado, provvede a fornirgliele, altrimenti contatta il responsabile di plesso o il Dsga. 

Se il visitatore si qualifica come genitore/parente di allievi per consegnare materiale didattico 

dimenticato, gli si chiede di depositare il materiale che sarà consegnato dal collaboratore. Il collaboratore 

non deve intraprendere conversazioni inutili con l’utenza né dovrà intrattenere il visitatore sia che si tratti 

di genitori, parenti o estranei. 

 

SORVEGLIANZA 

Il collaboratore in primo luogo, deve costantemente sorvegliare il proprio reparto, provvedendo alle 

piccole necessità dei docenti ed agevolare l’attività didattica. Dovrà inoltre sorvegliare sugli allievi 

affinché non sostino nei corridoi, bagni o altri ambienti. Nel caso si dovessero riscontrare danni a cose o 

persone il collaboratore provvederà immediatamente a fare rapporto alla direzione.  

La vigilanza sugli allievi comporta: 

- La collaborazione con i docenti per la sorveglianza degli allievi durante il cambio dell’ora, gli 

intervalli, il servizio mensa; 

- La necessità di segnalare i casi di indisciplina e i comportamenti scorretti; 

- Non abbandonare in nessun caso il posto di lavoro se non autorizzato; 

- Laddove a causa della presenza di un solo collaboratore deve essere privilegiato l’area di accesso 

alla scuola, in caso di necessità di assentarsi per un breve periodo la porta di ingresso deve essere 

chiusa a chiave. 

 

AREA DEI SERVIZI DI SUPPORTO 

Tale locuzione si presta ad attribuire ai collaboratori ulteriori mansioni che possono essere così 

sintetizzare: 

- Servizi esterni 

- Servizio centralino 

- Servizio fotocopie 

- Servizio di infermeria e primo soccorso 

- Servizio di cura alla persona in caso di alunni in difficoltà. 

Per ottimizzare il servizio, le fotocopie devono essere richieste dai docenti almeno il giorno prima. Il 

collaboratore ha dei precisi doveri da compiere durante la giornata, non è quindi possibile che sia 

interrotto continuamente per effettuare fotocopie. 

I docenti non sono autorizzati a fare fotocopie per conto proprio. 

I responsabili di plesso sono tenuti a fare rispettare gli orari per assicurare un servizio il più possibile 

efficiente. 

 

ASSEGNAZIONE INDIVIDUALE DEI COMPITI 

L’assegnazione individuale dei compiti è stata effettuata tenendo presente: 

1) obiettivi e finalità che la Scuola intende raggiungere; 

2) professionalità dimostrata; 

3) esigenze personali (quando non coincidono con quelle della scuola); 

4) normativa vigente richiamata nei punti precedenti del presente Piano Annuale. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DISTRIBUZIONE CARICHI DI LAVORO AI CC.SS. 

L’Istituto dispone in organico di n.15 unità, utilizzate nelle tre sedi di ogni comune in base all’equa 

distribuzione del carico di lavoro. 

 



SERVIZIO COMPITO 

Rapporti con gli 

alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in 

caso di momentanea assenza del docente, trasferimento dalle 

aule ad altre sedi o spazi: palestra, laboratori, ecc.. 

Sorveglianza 

generica nei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici, accesso e movimento 

interno degli alunni e del pubblico. 

Particolari 

interventi non 

specialistici 

Piccola manutenzione dei beni. 

Supporto amm.vo e 

didattico 

Duplicazione di atti, approntamento di sussidi didattici, 

assistenza docenti e personale di segreteria, assistenza progetti. 

Servizi esterni Ufficio Postale, Uffici pubblici e privati del territorio ecc. 

Servizi di pulizia  Pulizia dei locali assegnati e degli spazi scolastici adiacenti 

l’edificio.  

 

 

LAVORO INDIVIDUALE DA SVOLGERE NELLE SEDI 

 

FAGGIANO 

 

 

SCUOLA Sec.1° GRADO- unità in servizio n° 02 

Unità Lavorativa Pulizia 

Aule 

Pulizia Corridoio 

e WC 

Vigilanza Altro 

1° C.S. (B.) 1^C/ 1^D/  

4^C -D 

Primaria 

Aula 

sostegno 

aula 

docenti 

Palestra 

 

 

 Aule assegnate, 

ingresso, 

corridoio 

Corridoio, 

Laboratorio 

artistico, scala 

d’accesso 

principale inoltre 

 collaborazione 

con i colleghi per 

pulizia  

Palestra   

2° C.S. (P.)  2^C D 3^C 

D, scala 

retrostante 

Palestra 

 

 

 Bagno maschi, 

Bagno femmine, 

bagno docenti, 

corridoio attiguo 

alle aule  

Aule assegnate, 

ingresso, 

corridoio 

Corridoio, 

Laboratorio 

artistico, scale. 

in collaborazione 

con i colleghi la 

Palestra   

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA- unità in servizio n° 02- 

Unità 

Lavorativa 

Pulizia Aule Pulizia 

Corridoio e 

WC 

Vigilanza Altro 

1° C.S.  

(A.) 

N. 4 classi 

5^D,1^C,1^/D,3^C  

Palestra 

Bagni docenti 

corridoio 

+androne  

Aule 

assegnate 

E ingresso 

Presidenza, auditorium e palestra 

in collaborazione con i colleghi 

2° C.S.   N. 4 classi Bagni alunni e Aule Sala medica e  



 

 

 

 

 

 

                                          SCUOLA INFANZIA- unità in servizio n° 02- 

Unità Lavorativa Pulizia 

Aule 

Pulizia Corridoio e 

WC 

Vigilanza Altro 

1° C.S. (S.) 

 

2 Sezioni 

 

Corridoio attiguo 

Bagno alunni 

Sez. assegnate 

e porta 

ingresso  

Ausilio bambini 

servizi igienici .  

2° C.S. (G.) 

 

 

2 Sezioni 

 

Corridoio attiguo 

 

Sez. assegnate 

e porta 

ingresso  

Ausilio bambini 

servizi igienici .  

 

 

MONTEPARANO 

 

 

SCUOLA Sec.1° GRADO- unità in servizio n° 02 

Unità Lavorativa Pulizia 

Aule 

Pulizia Corridoio e WC Vigilanza Altro 

1° C.S. (R.) n.3 aule 

1^A,2^A, 

1^E 

 

 n. 3 

bagni:femmine,maschi,Docenti 

femmine e maschi,corridoio 

attiguo 

 

Aule 

assegnate,ingresso, 

corridoio 

Uffici di 

segreteria, 

Presidenza,corridoi 

attigui. La palestra 

a turno con collega 

 

2° C.S. (M.) 1e2A 

prim 

2Amedia 

 

Corridoio attiguo alle 

aule,bagni alunni e alunne 

+docenti 

Aule 

assegnate,ingresso, 

corridoio 

Laboratorio 

linguistico e 

palestra a turno 

 

 

 

 

 

(F.) 2^C,2^D,3C,5D 

Palestra 

 

. 

alunne docenti 

corridoio 

attiguo alle 

classi 

assegnate   

 

palestra in collaborazione con i 

colleghi 

SCUOLA Primaria- unità in servizio n° 01 

Unità Lavorativa Pulizia Aule Pulizia 

Corridoio e WC 

Vigilanza Altro 

1° C.S. (G.) n.3aule:3^A,4^A, 

5^A  

 

 

 n. 1 bagno  

Docenti + 1 

bagno alunni 

 

Aule 

assegnate,ingresso, 

corridoio 

Corridoio , 

scala,aula 

recupero e aula di 

sostegno al piano 

terra 

 



 

 

 

I collaboratori con l’inizio della mensa si alterneranno per la pulizia di tutti i locali 

 

                                      

 

    ROCCAFORZATA 

 

 

 

                                          SCUOLA Sec.1° Grado- unità in servizio n° 01 - 

Unità Lavorativa Pulizia 

Aule 

Pulizia Corridoio e 

WC 

Vigilanza Altro 

1°C.S. (A.) 

 

n.3 aule 

 

 bagni 

 

  ingresso Laboratorio 

,corridoio sala 

docenti,scale 

 

 

 

 

                                          SCUOLA Primaria- unità in servizio n° 01 - 

Unità Lavorativa Pulizia Aule Pulizia Corridoio e 

WC 

Vigilanza Altro 

1° C.S. (G.) n.3 

aule:3^4^e 

5^B 

 

n. 2 bagni maschi e 

femmine  

 

Aule e 

ingresso 

Corridoio,Palestra 

in collaborazione 

con colleghi 

2°C.S. (C.) n.1 classe 

2^B 

 

n. 1 bagno 

 

Aule. 

assegnate e 

porta ingresso  

Corridoio,Palestra 

in collaborazione 

con colleghi 

Corridoio  

3°C.S. (T.) 

 

n.1 aula 

1^B 

n.1 bagno alunni Aule. 

assegnate e 

porta ingresso 

Corridoio,Palestra 

in collaborazione 

con colleghi 

 

 

 

 

                                          SCUOLA Infanzia- unità in servizio n° 02 - 

Unità Lavorativa Pulizia Aule Pulizia Corridoio e 

WC 

Vigilanza Altro 

SCUOLA Infanzia- unità in servizio n° 02 

Unità Lavorativa Pulizia 

Aule 

Pulizia Corridoio 

e WC 

Vigilanza Altro 

1° C.S. (D.) n.1sezione 

 

 n. 1 bagno 

 

Sezione  

assegnata,ingresso, 

corridoio 

Corridoio attiguo 

alle sezioni 

 

2° C.S. (R.) n.1 sezione 

 

n. 1 Bagno + 

bagno docenti 

Sezione 

assegnata,ingresso, 

corridoio 

Corridoio attiguo 

alla sezione 

+androne 



1° C.S. (T.) n.1 sez. aula 

deposito 

sussidi 

 

n. 1 bagno 

 

Sez. e ingresso  Palestra e bagni 

attigui e corridoio 

2° C.S. (C.) n.1 sez. aula 

covid 

 

n. 1 bagno 

 

Sez. e ingresso   Palestra e bagni 

attigui e corridoio 

 

FORMAZIONE E PRIVACY 

L’ aggiornamento costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, il personale ATA potrà 

partecipare, previa autorizzazione del D.S. e in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad 

iniziative di aggiornamento organizzato dall’Amm.ne o da Enti autorizzati. 

Sarà prioritaria la formazione relativa a: 

a) sicurezza protocollo covid 

b) primo soccorso; 

c) prevenzione incendi; 

d) innovazioni procedure amministrative. 

 

ORARIO DI SERVIZIO AMMINISTRATIVI 
Assistenti Amministrativi    dalle ore 07:30 alle ore 14:42 N. 1 AA (Martalò) 

                                                dalle ore 07:30 alle ore 14:12 (dal lunedì al venerdì) N.2 AA con un rientro    

                                                pomeridiano (Friolo e Scalone) 

    dalle ore 07:30 alle ore 13:30 N.1 AA con 2 rientri (Donadei) 

L’assegnazione individuale dei compiti è stata effettuata tenendo presente: 

1) obiettivi e finalità che la Scuola intende raggiungere; 

2) professionalità dimostrata; 

3) esigenze personali (quando non coincidono con quelle della scuola); 

normativa vigente richiamata nei punti precedenti del presente Piano Annuale 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 

AMMINISTRATIVE 

Con la presente disposizione si definisce l’organigramma dell’ufficio di segreteria e si attribuisce 

l’incarico di natura organizzativa al personale amministrativo da effettuarsi nell’a.s. 2021/22. 

Gli incarichi assegnati agli AA.AA., nell’ambito delle direttive ed istruzioni impartite dal Dsga, vengono 

gestiti dal personale con autonomia e responsabilità operativa. Per semplificazione si chiariscono e si 

elencano le attività individuali a cui principalmente sono assegnate gli assistenti amm.vi. 

In caso di più AA.AA. assegnati al medesimo ufficio/settore, questi opereranno in modo da facilitare uno 

scambio reciproco di informazioni, che renda possibile un’immediata sostituzione dell’interessato in caso 

di assenza o impedimento. 

Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti, pur essendo incaricati 

allo svolgimento di specifiche attività sono tenuti a collaborare con i colleghi. 

 

DSGA  

COMPITI Consultazione circolari, leggi, decreti, G.U.  anche via Internet e 

Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze. 

Utilizzo di posta e-mail, Excel, Word, Software on-line. 

Gestione risorse ATA (accoglienza, inserimento, coordinamento, 

motivazione, formazione, valutazione). Piano delle attività. 

Pianificazione processi amministrativi e generali, procedure per 

l’esecuzione, la verifica dei risultati e l’eventuale standardizzazione 

dei processi con redazione delle schede operative. 

Analisi e monitoraggio carichi di lavoro. Addestramento specifico 



iniziale sui nuovi processi operativi degli A.A. per le nuove risorse 

umane e per quelle in rotazione. Controllo gestione magazzino e 

predisposizione atti per pratiche inventariali. 

Rapporti con sub consegnatari e commissione di stima e scarichi. 

Rapporti con il personale, l’istituto cassiere, ditte fornitrici, 

rappresentanti, USP, Enti Pubblici e scuole, tecnici e impiegati 

comunali, operai per gestione edifici e lavori. 

Riunioni con il personale generali, di plesso, di profilo. 

Visione corrispondenza, smistamento, controllo e firma atti 

amministrativi-contabili. 

Supporto al personale ata per partecipazione progetti. 

Piano spese sede e plessi. 

Miglioramento dell’offerta amministrativa e generale. 

Predisposizione e/o verifica facilitazioni informatiche per l’Ufficio. 

Rendiconti progetti finanziati da enti e Unione Europea. 

Atti in qualità di funzionario delegato e consegnatario dei beni mobili. 

Predisposizione atti in occasione delle visite dei Revisori dei conti. 

Unico referente Minute Spese. 

Rapporti con referenti di progetto, di plesso e i collaboratori del D.s. 

Schede illustrative finanziarie progetti-programmazione e consuntivo. 

Atti connessi al regolamento di contabilità DM 44/2001 e successive 

integrazioni. 

PROGRAMMA ANNUALE, atti gestionali preliminari, intermedi e 

conseguenti. 

VARIAZIONI e verifiche di giugno: atti gestionali preliminari, 

intermedi e conseguenti. 

RENDICONTO di tutti i finanziamenti finalizzati del programma 

annuale. 

Gestione contributi individuali. 

CONSUNTIVO atti gestionali preliminari, intermedi e conseguenti e 

relativa archiviazione. 

Fabbisogni e richieste e flussi SIDI. 

Coordinamento e controllo delle trasmissioni telematiche 

IRAP/770/INPS/DMA e nuovi modelli. 

Partecipazione a riunioni richieste da DS. 

Autorizzazione e registrazione ore aggiuntive personale ATA. 

Direttive ai collaboratori scolastici relative alla gestione generale della 

Scuola e ai processi affidati per incarico. 

Controllo pratiche. 

Progetti Pon e progetti fis 

 

1 ASSISTENTE AMM.VO (D.) 

 

COMPITI Gestione personale docente scuola infanzia, primaria e Sec. 1° grado in 

collaborazione con la collega, contratti, doc. di rito, certificati di servizio, 

decreti di assenza, tenuta f.p., registri obbligatori del personale,  gestione 

graduatorie e nomine, elaborazione stipendi, ricostruzioni di carriera 

Gestione personale ATA: nomine, contratti, decreti assenze, tenuta f.p. 

registri obbligatori certificati, comunicazioni di servizio, prospetti 

mensili lavoro straordinario. Rilevazioni mensili. 

Collaborazione con il D.s.g.a. per l’esecuzione degli atti contabili e 

amministrativi. 

Gestione SIDI , relazioni con il pubblico 



2 ASSISTENTE AMM.VO (S.) 

 

COMPITI Gestione personale docente scuola Infanzia, Primaria e Sec. 1° grado, 

contratti, doc. di rito, certificati di servizio, decreti di assenza, tenuta f.p., 

registri obbligatori del personale, Tfr, gestione graduatorie e nomine, 

Gestione personale ATA: in collaborazione con la collega nomine, 

contratti, decreti assenze, tenuta f.p. registri obbligatori certificati. 

Rilevazioni mensili assenze  e scioperi ricostruzioni di carriera. 

Collaborazione con il D.s.g.a. 

Gestione SIDI , relazioni con il pubblico. 

3 ASSISTENTE AMM.VO (F.) 

 

COMPITI Protocollo ed archiviazione atti, estrazione e smistamento posta, 

distribuzione copie circolari ed atti amm.vi, tenuta conto credito posta 

.Collaborazione con il collega per la gestione alunni, disbrigo pratiche 

affari generali. Collaborazione con il Ds.g.a.. ,  

Posta elettronica, Rete Intranet, relazioni con il pubblico. 

4 ASSISTENTE AMM.VO (M.) 

 

COMPITI Gestione alunni: tenuta fascicoli, richiesta e trasmissione documenti, 

statistiche, diplomi, schede di valutazione, iscrizioni, infortuni. Gestione 

SIDI. PROVE INVALSI Rilevazioni. Collaborazione con Dsga per la 

tenuta dell’inventario dei beni,tenuta del registro delle fature 

Collaborazione con la collega in periodi di  intensificazione del lavoro. 

relazioni con il pubblico. 

 

                 n. 1 Unità assegnata per att.vità collaterali all’insegnamento 

COMPITI Archiviazione di pratiche, pratiche affari generali collaborazione con gli 

uffici personale, alunni e protocollo nei periodi di particolare 

intensificazione del lavoro. Centralinista e registro telefonate.nomine 

visite guidate. 

 

 

CODICE DELLA PRIVACY 

Il nuovo codice della privacy (Regolamento UE 2016/679), entrato in vigore in data 01.01.2004, ha 

imposto una corretta gestione dei dati personali, per garantire un livello minimo di protezione e sicurezza. 

Il Personale ATA facendosi carico degli obblighi formali e sostanziali derivanti dall’applicazione della 

Legge, mette in atto tutte le misure per garantire l’integrità e la disponibilità degli atti e la protezione dei 

locali in cui vengono custoditi i dati stessi. 

 

FUNZIONI E INCARICHI SPECIFICI 

La complessità della scuola dell’autonomia, relativamente alla gestione amm.va, contabile e ausiliaria, 

richiede: 

a) specifiche esperienze e competenze professionali; 

b) impegno particolare. 

Il C.C.N.L. prevede, pertanto l’assegnazione al personale ATA di incarichi aggiuntivi nell’ambito di 

profili professionali che si caratterizzano per maggiore carico di lavoro. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI  

Il D.S. assegnerà gli incarichi specifici nei limiti delle risorse assegnate per tali incarichi, su proposta del 

D.S.G.A. così come di seguito ripartito: 

 



AREA INCARICO UNITA’ 

AMMINISTRATIVA SUPPORTO D.S.G.A  1  

COLLABORATORI S.  SUPPORTO AMM.VO  E 

DIDATTICO 

7 

 

Gli incarichi aggiuntivi retribuiti risultano essere n° 7 in quanto ogni plesso è dotato di fotocopiatrice il 

restante personale è titolare dell’art. 7e dell’art. 2. 

 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi saranno assegnati tenendo conto delle: 

 disponibilità dichiarate  

 competenze 

Gli incarichi saranno svolti come ore aggiuntive e/o intensificazione delle attività. 

Le ore prestate oltre l’orario e non remunerate sono compensati con permessi, anche cumulabili, in 

giornate libere. 

Le risorse destinate all’intensificazione saranno indicate nella contrattazione secondo i criteri e il budget 

assegnato e anche il monte ore dello straordinario. 

L’effettuazione delle prestazioni aggiuntive sia per gli Ass. Amm.vi che Coll. Scol. dovrà essere 

formalizzato per iscritto. 

Il presente piano delle attività verrà rimodulato in presenza di altro personale nominato con fondi Covid. 

         

CODICE DELLA PRIVACY 

 Il nuovo codice della privacy (Regolamento UE 2016/679), entrato in vigore in data 01.01.2004, ha 

imposto una corretta gestione dei dati personali, per garantire un livello minimo di protezione e sicurezza. 

Il Personale ATA facendosi carico degli obblighi formali e sostanziali derivanti dall’applicazione della 

Legge, mette in atto tutte le misure per garantire l’integrità e la disponibilità degli atti e la protezione dei 

locali in cui vengono custoditi i dati stessi. 

 

          

TITOLO SETTIMO 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 37 -  Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale  

Per l’a.s. 2021/2022 si stabilisce di utilizzare circa 5000 euro per la formazione del personale, così 

suddivisi: 

- Corso di informazione generale (circa 400 euro) e aggiornamento sulla formazione riferite 

alle misure anti contagio da Covid-19 (4 ore) sia per docenti che per personale ATA; 

- Corso di formazione in materia di sicurezza (circa 2000 euro) rivolto a tutto il personale 

dipendente neo assunto della scuola, sia docente che ATA; 

- Corso sulle strategie didattiche per sviluppare il ragionamento logico (5 ore ad ordine di 

scuola) per il personale docente (circa 600 euro); 

- Altri corsi attivati con i fondi erogati dalla scuola polo per la formazione sulla base dei 

fabbisogni formativi dei docenti (circa 2000 euro). 

 

Art. 38 - Risorse  

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. ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 

e. eventuali economie del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

f. 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. 

2. Le risorse disponibili (Lordo dip.) per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

 

a. Stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni 

strumentali all’offerta formativa 
€ 3.369,06 

b. Stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi 

specifici del personale ATA 
€ 2.157,58 

c. Stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica stabiliti 

dal MIUR 
€ 38.375,11 

d. Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 1.706,28 

e. Ore complementari educazione fisica € 832,31 

f. Bonus premiale € 8.651,35 

g. Economie FIS anno precedente € 5.107,47 

h Aree a rischio € 260,08 

 TOTALE RISORSE € 60.459,24 

  

Le economie pari a 5107,47 sono costituite da 3847,51 per ore eccedenti, 1212,72 per pratica sportiva e 

47,18 per residui del FIS. 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 

Art. 39 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

1. 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 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, 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 PTOF, 

nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del 

personale ATA. A tal fine, il criterio adottato per le attività del personale docente risulta essere il 70% 

del FIS e per le attività del personale ATA il 30% del Fondo d’Istituto. 

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno 

scolastico successivo. 

 

Art. 41 -  Collaboratori del Dirigente Scolastico 

1. Per il corrente a.s. 2021/2022 il Dirigente Scolastico ha designato n. 2 docenti in qualità di 

collaboratori il cui compenso ammonta ad € 3.538,34 (compenso lordo al dipendente) con un 

importo di € 2.258,34 (lordo dip.) per il primo Collaboratore, € 1.280,00 per il secondo 

Collaboratore. 

 

Art. 42 - Funzioni strumentali al PTOF 

2. L’assegnazione che compete alla scuola per tali funzioni ammonta per l’a.s. 2021/2022 ad € 

3.369,06 (lordo dip.). 

3. Il numero e i compiti delle funzioni strumentali al PTOF deliberate dal Collegio dei   

     docenti sono: 

 AREA 1 Gestione e coordinamento PTOF dell’Istituto, Progettazione, Curricolo, Continuità, 



Orientamento per gli alunni (1 DOCENTE) 

 AREA 2 Monitoraggio, valutazione e autovalutazione, Piano di Miglioramento e 

rendicontazione sociale (1 DOCENTE) 

 AREA 3 Revisione e Aggiornamento del Sito web, Attività di formazione e aggiornamento 

per i docenti (1 DOCENTE) 

 AREA 4 Inclusione scolastica: coordinamento dell’attività in favore degli alunni con Bes, 

gestione della documentazione degli alunni con Bes, Responsabile del GLI e contatti con gli 

Enti preposti e con le famiglie (1 DOCENTE) 

 

Il compenso sarà attribuito alle anzidette funzioni strumentali in parti uguali di € 

842,265. 

 

Art.  43 -  Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 16, il FIS destinato al personale docente è ripartito, 

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

 

   supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del 

 dirigente, figure di presidio ai plessi): 

 

SUPPORTO  DIRIGENTE SCOLASTICO N. COMPENSO TOT.LORDO DIP. 

 

1° Collaboratore 

 

1 

 

€ 2258,34 

 

€ 2258,34 

 

2° Collaboratore 

 

1 

 

€ 1280,00 

 

€ 1280,00 

 

Referenti infanzia e primaria 

 

2 

 

€ 600,00 

 

€ 1200,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Infanzia Monteparano 

 

1 

 

€ 340,00 

 

€ 340,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Infanzia Roccaforzata 

 

1 

 

€ 340,00 

 

€ 340,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Infanzia Faggiano 

 

1 

 

€ 680,00 

 

€ 680,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Primaria Monteparano 

 

1 

 

€ 850,00 

 

€ 850,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Primaria Roccaforzata 

 

1 

 

€ 850,00 

 

€ 850,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Primaria Faggiano 

 

1 

 

€ 1700,00 

 

€ 1700,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Sec. 1° grado Monteparano 

 

1 

 

€ 680,00 

 

€ 680,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Sec. 1° grado Roccaforzata 

 

1 

 

€ 510,00 

 

€ 510,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Sec. 1° grado Faggiano 

 

1 

 

€ 1020,00 

 

€ 1020,00 

 

Coordinatori classe, interclasse, intersezione 

 

21 

 

€ 100,00 

 

€ 2100,00 

 

Coordinatori dipartimenti 

 

4 

 

€ 100,00 

 

€ 400,00 

 

Responsabili laboratori 

 

5 

 

€ 100,00 

 

€ 500,00 



 

Animatore digitale 

 

1 

 

€ 1500,00 

 

€ 1500,00 

 

Referente bullismo e cyberbullismo 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referente Trinity 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referente ed. civica d’Istituto 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referenti ed. civica di ordine di scuola  

 

3 

 

€ 100,00 

 

€ 300,00 

 

Referente educazione allo sviluppo sostenibile 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referente promozione alla salute 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referente covid d’Istituto e plesso sec. Fag. 

 

1 

 

 € 1500,00 

 

€ 1500,00 

 

Flessibilità infanzia 

 

16 

 

€ 70,00 

 

€ 1120,00 

 

Tutor neo immessi in ruolo 

 

4 

 

€ 250,00 

 

€ 1000,00 

  

 TOTALE LORDO DIPENDENTE 

     

 € 21628,34 

 

 TOTALE LORDO STATO    € 28700,80 

 

b. progetti e atività di arricchimento dell’offerta formativa non curriculare: 

 

 

 

PROGETTI SCUOLA 

INFANZIA 

 

 

n. doc 

 

n. ore 

 

Costo orario 

 

TOT. 

LORDO 

 

DIP. 

1,2,3…GO KIDSl 2 x 30 h 60 € 35,00 € 2100,00 

EMOZIONI IN GIOCO 4 x 7,5 h 30 € 35,00 € 1050,00 

FANTASTICHIAMO CON LO 

STORYTELLING 

4 x 7,5 h 30 € 35,00 € 1050,00 

   TOT. 

LORDO 

DIP. 

€ 4200,00 

 

PROGETTI SCUOLA 

PRIMARIA 

    

Certificazione Trinity - V classi 2 x 30 h 60 € 35,00 € 2100,00 

   TOT. 

LORDO 

DIP. 

€ 2100,00 



 

PROGETTI S. SEC. 1° GRADO 

    

Sportello didattico  2 x 30 h 60 € 35,00 € 2100,00 

Orientiamoci verso gli esami  4 x 15 h 

  

60 € 35,00 € 2100,00 

   TOT. 

LORDO 

DIP. 

€ 4200,00 

TOT.  PROGETTI LORDO DIP.     € 10500,00 

   TOT. LORDO STATO     € 13933,50 

 

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a 

ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

  

Assistenti Amministrativi 

 

 

ATTIVITA’ 

n. 

unità 

h pro 

capite 

Misura 

oraria  

Collaborazione progetti 3 30 14,50 1.305,00 

Intensificazione 4 10 14,50 580,00 

   TOTALE € 1.885,00 

  

 

 Collaboratori Scolastici 

 

ATTIVITA’ 

n. 

unità 

h pro 

capite 

Misura 

oraria Tot. lordo dip. 

Lavoro straordinario 15 49 12,50 9.187,50 

Intensificazione 15 10 12,50 1.875,00 

   TOTALE 11.062,50 

  

  

Art. 44 - Conferimento degli incarichi 

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

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

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

compenso spettante e i termini del pagamento. 

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

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

Art. 45   – Quantificazione delle attività aggiuntive del personale ATA 

1. Le prestazioni del personale ATA rese in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi nelle giornate di chiusura 

prefestiva e, soltanto in caso di esaurimento delle risorse destinate al finanziamento delle ore di 

straordinario, con recuperi compensativi in altri giorni dell’a.s., e tanto compatibilmente con le 

esigenze di servizio, fatta salva la possibilità di riorganizzare le turnazioni. 

2. Le prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario potranno essere effettuate indipendentemente dalla 

sede di servizio. Pertanto i CC.SS. potranno essere impegnati in qualunque sede, nello stesso comune, 

in rapporto alle esigenze. La prestazione non comporta solo ed esclusivamente la sorveglianza dei 



locali, ma l’organico esiguo dell’Istituto ci impone di utilizzare le prestazioni aggiuntive anche per 

procedere alla pulizia dei locali che in orario di servizio non è possibile effettuare. 

 

Art. 46 – 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. La complessità della scuola dell’autonomia, relativamente alla gestione amm.va, contabile e        

ausiliaria, richiede: 

c) specifiche esperienze e competenze professionali; 

d) impegno particolare. 

 Il C.C.N.L. prevede, pertanto l’assegnazione al personale ATA di incarichi aggiuntivi nell’ambito di 

profili professionali che si caratterizzano per maggiore carico di lavoro. 

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

compenso base pari ad € 2157,58 così distribuito: 

      

         Personale amministrativo 

 

Incarico specifico 

n. unità Importo pro 

capite Tot. lordo dip. 

 

Collaborazione con Dsga 

 

1 

 

€ 941,87 

 

€ 941,87 

 

Collaborazione progetti 

 

1 

 

€   300,00 

 

€ 300,00 

 

        Collaboratori scolastici 

 

Incarico specifico 

n. unità 

 Tot. lordo dip. 

 

Supporto amm.vo –didattico 

+disagio 

1 

9 

€ 275,00 

€ 162,50 

€ 275,00 

€ 1.462,50 

  TOTALE € 1.737,50 

 

              

Art. 47 – Criteri di attuazione dei progetti Pon 

 

Nell’a.s. 2021/22 saranno attuati i seguenti progetto Pon autorizzati: 

 Progetto PON FSE 2021/134 “Finalmente insieme” allegata all’aggregato p/2 del programma 

annuale 2021. 

                                                                             budget autorizzato: € 15.246,00 

 

 

 Progetto PON FSE 2021/149  “La scuola riparte…” allegata all’aggregato p/2 del programma 

annuale 2021. 

                                                                             budget autorizzato: € 40.656,00 

 

Al DS e al DSGA sarà garantito un compenso compreso, orientativamente, nella forbice del 5-15% del 

budget autorizzato. 

 

 

 

 

 

 



TITOLO NONO 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 54 -  Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il 

Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente 

contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. 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. 

 

Si allegano: relazione illustrativa del D.S.; relazione tecnica de D.S.G.A.; n.3 prospetti riepilogativi ed 

esplicativi del FIS facenti parte integrante del presente contratto. 

               

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                (Dott.ssa Annarita VOZZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 1 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2021/22 

ATTIVITA’ FUNZIONALI PERSONALE DOCENTE 

 

SUPPORTO  DIRIGENTE SCOLASTICO N. COMPENSO TOT.LORDO DIP. 

 

1° Collaboratore 

 

1 

 

€ 2258,34 

 

€ 2258,34 

 

2° Collaboratore 

 

1 

 

€ 1280,00 

 

€ 1280,00 

 

Referenti infanzia e primaria 

 

2 

 

€ 600,00 

 

€ 1200,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Infanzia Monteparano 

 

1 

 

€ 340,00 

 

€ 340,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Infanzia Roccaforzata 

 

1 

 

€ 340,00 

 

€ 340,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Infanzia Faggiano 

 

1 

 

€ 680,00 

 

€ 680,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Primaria Monteparano 

 

1 

 

€ 850,00 

 

€ 850,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Primaria Roccaforzata 

 

1 

 

€ 850,00 

 

€ 850,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Primaria Faggiano 

 

1 

 

€ 1700,00 

 

€ 1700,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Sec. 1° grado Monteparano 

 

1 

 

€ 680,00 

 

€ 680,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Sec. 1° grado Roccaforzata 

 

1 

 

€ 510,00 

 

€ 510,00 

Responsabile plesso e referente covid  

Sec. 1° grado Faggiano 

 

1 

 

€ 1020,00 

 

€ 1020,00 

 

Coordinatori classe, interclasse, intersezione 

 

21 

 

€ 100,00 

 

€ 2100,00 

 

Coordinatori dipartimenti 

 

4 

 

€ 100,00 

 

€ 400,00 

 

Responsabili laboratori 

 

5 

 

€ 100,00 

 

€ 500,00 

 

Animatore digitale 

 

1 

 

€ 1500,00 

 

€ 1500,00 

 

Referente bullismo e cyberbullismo 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referente Trinity 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referente ed. civica d’Istituto 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referenti ed. civica di ordine di scuola  

 

3 

 

€ 100,00 

 

€ 300,00 

 

Referente educazione allo sviluppo sostenibile 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Referente promozione alla salute 

 

1 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 



 

Referente covid d’Istituto e plesso sec. Fag. 

 

1 

 

 € 1500,00 

 

€ 1500,00 

 

Flessibilità infanzia 

 

16 

 

€ 70,00 

 

€ 1120,00 

 

Tutor neo immessi in ruolo 

 

4 

 

€ 250,00 

 

€ 1000,00 

  

 TOTALE LORDO DIPENDENTE 

     

 € 21628,34 

 

 TOTALE LORDO STATO    € 28700,80 
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Allegato n. 2 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2021/22 

ATTIVITA' PROGETTUALE DOCENTI 

 

 

PROGETTI SCUOLA 

INFANZIA 

 

 

n. doc 

 

n. ore 

 

Costo orario 

 

TOT. 

LORDO 

 

DIP. 

1,2,3…GO KIDSl 2 x 30 h 60 € 35,00 € 2100,00 

EMOZIONI IN GIOCO 4 x 7,5 h 30 € 35,00 € 1050,00 

FANTASTICHIAMO CON LO 

STORYTELLING 

4 x 7,5 h 30 € 35,00 € 1050,00 

   TOT. 

LORDO 

DIP. 

€ 4200,00 

 

PROGETTI SCUOLA 

PRIMARIA 

    

Certificazione Trinity - V classi 2 x 30 h 60 € 35,00 € 2100,00 

   TOT. 

LORDO 

DIP. 

€ 2100,00 

 

PROGETTI S. SEC. 1° GRADO 

    

Sportello didattico  2 x 30 h 60 € 35,00 € 2100,00 

Orientiamoci verso gli esami  4 x 15 h 

  

60 € 35,00 € 2100,00 

   TOT. 

LORDO 

DIP. 

€ 4200,00 

TOT.  PROGETTI LORDO DIP.     € 10500,00 

   TOT. LORDO STATO     € 13933,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Allegato n. 3 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2021/22 
ATTIVITA' PERSONALE A.T.A. 

 

Assistenti Amministrativi 

 

ATTIVITA’ 

n. 

unità 

h pro 

capite 

Misura 

oraria  

Collaborazione progetti 3 30 14,50 1.305,00 

Intensificazione 4 10 14,50 580,00 

   TOTALE € 1.885,00 

  

Collaboratori Scolastici 

 

ATTIVITA’ 

n. 

unità 

h pro 

capite 

Misura 

oraria Tot. lordo dip. 

Lavoro straordinario 15 49 12,50 9.187,50 

Intensificazione 15 10 12,50 1.875,00 

   TOTALE 11.062,50 

 

Personale amministrativo 

 

Incarico specifico 

n.unità Importo pro 

capite Tot. lordo dip. 

 

Collaborazione con Dsga 

 

1 

 

€ 941,87 

 

€ 941,87 

 

Collaborazione progetti 

 

1 

 

€   300,00 

 

€ 300,00 

 

Collaboratori scolastici 

 

Incarico specifico 

n.unità 

 Tot. lordo dip. 

 

Supporto amm.vo –didattico 

+disagio 

1 

9 

€ 275,00 

€ 162,50 

€ 275,00 

€ 1.462,50 

  TOTALE € 1.737,50 

                                                             

Monteparano , 22/11/2021                                                                  

          Il Dirigente Scolastico  

                                     Dott.ssa Annarita Vozza 

  

   RSU:  CGIL 

____________________________ 

   Dsga Sig.ra Giovanna Lomastro 

   ____________________________ 

SNALS 

____________________________ 

   Ins. Francesca Fabbiano 

   ____________________________ 

UIL 

____________________________ 

   Ins. Alessandra Fiorenza 

   ____________________________ 

GILDA 

____________________________ 

  CISL 

___________________________ 

  


