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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s.2017/18 
 

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con 

contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017/2018. 

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

sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 settembre al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, 

limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto 

integrativo. 

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

norme imperative o per accordo tra le parti. 

 

Art. 2 - Interpretazione autentica 

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 

la richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 

Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1 per definire 

consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 

quindici giorni. 

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio 

della vigenza contrattuale o dalla data concordata tra le parti. 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti 

Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di 

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

l'efficienza del servizio. 

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle 

parti negoziali. 

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

 Informazione  

 Confronto 

 Contrattazione integrativa 

 Interpretazione autentica, come da art. 2. 

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

loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione. 
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Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente 

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

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

Dirigente. Qualora si rendesse 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. 

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

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

Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i 

componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La 

parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere 

soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale 

termine. 

Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della 

stessa, nonché il luogo e l'ora. 

 

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa 

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. 

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. 

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

vigente CCNL: 

 criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti 

di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata 

dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); 

 attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 

 criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi 

accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo 

ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l); 

 compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); 

 compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); 

 compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1); 

 modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, 

purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); 

 indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2). 

 

Art. 6 - Informazione  

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

strumenti.  
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2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e 

dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, 

da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere 

conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa 

previste. 

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

sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione 

approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e 

proposte.  

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

confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.  

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

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

6. L’informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni 

propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. 

 

Art. 7 - Confronto 

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie 

rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni 

esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione 

intende adottare.  

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure 

da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle 

informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni 

dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può 

anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo 

durante il quale si svolgono gli  incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del 

confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 8 - Attività sindacale 

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

situata nella sede dell'Istituto Comprensivo (Scuola Secondaria di I° grado di Carmagnola - ex 

convitto), e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Sul 

sito istituzionale dell'Istituto è attiva specifica area, denominata "Bacheca Sindacale" in cui 

pubblicare tutta la documentazione esterna, che perviene da fonte sindacale, e interna derivante da 

contrattazione di istituto e attività della RSU (pubblicazione a carico dell'Ufficio Segreteria a 

seguito richiesta di un componente della RSU). 

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

il locale situato nella sede dell'Istituto Comprensivo (locale sala insegnanti), concordando con il 

Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale; sarà altresì possibile 

utilizzare spazi negli altri plessi dell'I.C.. 

Il Dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro 

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di 

comparto. 

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

deve essere inoltrata al Dirigente con almeno 6 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. 

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

l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa 

con almeno sei 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. 

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

o nel settore di competenza. 

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

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

telefonico in tutti i plessi funzionanti, per cui da n. 1 a n. 10 unità di personale ausiliario saranno 

addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali 

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

degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione considerando il minor numero di 

ore di assemblea già effettuate,  prevedendo anche spostamenti tra i plessi. 

 

Art. 10 - Permessi sindacali spettanti alle RSU  

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; il calcolo del monte ore 

spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU 

medesima. Nel corrente anno scolastico 2017/2018 il monte ore risulta di 3315 minuti (55 ore e 15 

minuti). 

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

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

 

 

Art. 11 - Referendum 

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 

dipendenti della istituzione scolastica. 
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Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed 

organizzativo. 

 

 

 

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

CAP. I - PERSONALE DOCENTE 

 

Art. 12 - Orario di lavoro del personale docente 

In tutti plessi dell'Istituto Comprensivo, l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, dal 

lunedì al venerdì. 

Scuola dell'Infanzia: 25 ore settimanali 

Scuola Primaria: 22 ore frontali + 2 ore di programmazione (24 ore settimanali) 

Scuola Secondaria di I° grado: 18 ore settimanali 

Nella Scuola Primaria, sentito il Collegio dei Docenti, le ore di programmazione settimanale nei 

plessi avranno la durata di 2,5 ore, gli incontri mensili in sede avranno la durata di 2 ore per un 

totale complessivo pari al monte-ore annuo dovuto per la programmazione. 

  

Art. 13 - Ore eccedenti personale docente 

I docenti che  si rendono disponibili per l'effettuazione di ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo 

per permettere la sostituzione dei colleghi assenti sono retribuiti come da normativa vigente. 

La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.  

La ripartizione delle ore eccedenti è inversamente proporzionale alla possibilità di sostituire i 

docenti assenti. 

 

Art. 14 - Riunioni 

Come da contratto nazionale, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono 

costituite da:  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 

istituzioni educative, fino a 40 ore annue;  

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; 

nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue e dei docenti 

che lavorano su più scuole;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione.  

 

Il calendario delle riunioni dell'Istituto è presentato dal D.S. e approvato dal Collegio entro il mese 

di settembre e inserito sull'apposito spazio nel sito dell'Istituto. 
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Tutti gli incontri per attività  collegiali devono avvenire oltre l'orario di lezione. 

Per i docenti con cattedra esterna il piano degli impegni viene ridotto proporzionalmente al monte-

ore cattedra assegnato all'istituto. 

I docenti impegnati su molte classi, entro il mese di settembre, producono un calendario di 

partecipazione ai Consigli di Classe concordato con i colleghi per non vanificare la funzionalità 

dell'organo (equa distribuzione delle assenze), a garanzia del rispetto del tetto di 40 ore.   

Di norma i Consigli di classe hanno la durata di 1 ora. 

Nell'ordine del giorno del Collegio Docenti viene indicata l'ora di inizio e l'ora di fine e l'eventuale 

data di aggiornamento della seduta. 

Se le attività collegiali previste dal calendario  dovessero sforare sull'orario concordato, il Collegio 

potrà decidere se proseguire i lavori o aggiornarsi.  

Le ore non calendarizzate potranno essere utilizzate per motivate esigenze non prevedibili ad inizio 

anno scolastico e la comunicazione della convocazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno 

10 giorni, fatto salvo il verificarsi di situazioni eccezionali e comunque nei periodi di attività 

didattica. 

Eventuali variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio anno dovranno essere comunicate 

per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la 

quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 

dieci giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, fatto salvo il 

verificarsi di situazioni eccezionali. 

 

Art. 15 - Ricevimento famiglie 

Gli incontri per le comunicazioni scuola-famiglia individuali saranno gestite in due momenti 

dell'anno scolastico come da calendario degli impegni. 

I docenti garantiranno comunque l'informazione qualora lo ritengano necessario o su specifica 

richiesta delle famiglie in qualunque momento dell'anno, eventualmente su appuntamento.  

Su richiesta esplicita di singoli docenti (e non computata nel calendario degli impegni) saranno 

autorizzate più aperture per colloqui con le famiglie previa comunicazione scritta per permettere 

l'organizzazione delle aperture e la presenza dei Collaboratori Scolastici.  

 

Art. 16– Permessi brevi - Permessi retribuiti - Assenze per malattia 

a- Permessi brevi 

I permessi brevi sono regolati dal contratto in vigore. 

Sono da richiedere al dirigente per il tramite del  referente di plesso in modalità cartacea e, se 

possibile, in tempi congrui. 

 

b- Permessi retribuiti - Assenze per malattia 

Le assenze giornaliere, a qualunque titolo (permessi giornalieri retribuiti, assenza per malattia, …) 

sono inoltrate alla scuola tramite l'applicativo ArgoNext come da istruzioni riportate sul sito. 

 

Art. 17– Formazione personale docente 

 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per docenti sarà regolata /alle 
condizioni previste dagli artt. 63 e64 del CCNL 29/11/2007 e dalla L. 107/15. 
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Il personale docente per le attività di formazione può utilizzare n° 5 giorni per i quali è prevista la 
sostituzione retribuita, se compatibile con la normativa. 
In caso di più richieste di partecipazione alle attività di formazione verranno prese in considerazione, 
con priorità, le domande dei docenti che hanno usufruito di un numero minore di giorni per la 
formazione; a parità di giorni usufruiti verrà presa in considerazione la data di presentazione della 
domanda. 
Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione 
aggiornamento nei confronti dei dipendenti. 
A tale scopo l’amministrazione informerà la delegazione trattante delle risorse disponibili. 
Le attività di formazione per il personale docente sono definite all’inizio dell’anno scolastico dal 
Collegio Docenti.  

 

CAP. II - PERSONALE ATA 

 

Art. 18– Riunione programmatica di inizio anno 

 Contestualmente alla definizione del piano dell’offerta formativa da parte degli organi collegiali e 
precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS., il D.S., qualora sia in servizio almeno l’80%  del 
personale previsto nei singoli profili e comunque non oltre il 30 settembre, sentito il parere del D.S.G.A., 
convoca la riunione programmatica ( a cui partecipa la RSU ) d’inizio d’anno per conoscere proposte e 
pareri e la disponibilità del personale in merito a: 

a) organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; 
b) criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro; 
c) criteri per l’assegnazione del personale ai plessi scolastici; 
d)  disponibilità  a ricoprire incarichi specifici e a svolgere attività aggiuntive; 
e) modalità di utilizzo delle varie tipologie di orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale; 
f) individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa;  
g) disponibilità ad effettuazione di ore di lavoro straordinarie e loro compenso e/o a recupero 
Il D.S.G.A., sulla base degli esiti della riunione, valutate le esigenze dell'istituto, formula una proposta di 
piano delle attività e la sottopone al D.S. . 

 

Art. 19 - Criteri organizzativi di assegnazione del personale ai plessi 

L’assegnazione del numero di collaboratori scolastici per ogni plesso viene determinato tenendo conto 
della complessità organizzativa dello stesso (orari di apertura e chiusura della scuola, numero di aule e 
laboratori, numero di piani) e del numero degli alunni e di alunni con HC. 

Nell'assegnazione dei collaboratori scolastici si tengono presenti i seguenti criteri: 

1. Beneficiari di legge 104/92 
2. Situazioni legate a certificazioni mediche rilasciate dalla CMV o dal medico competente; 
3. Presenza di art. 7 con particolare attenzione nella distribuzione del personale formato per 

assistenza alunni HC; 
4. Disponibilità volontaria 

 

Su richiesta dei Collaboratori Scolastici e per documentate motivazioni,  per assicurare un’equa 
distribuzione dei carichi di lavoro tra i collaboratori scolastici, si potrà applicare il criterio della rotazione 
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In caso di situazioni di conflittualità tra colleghi che possono compromettere l’organizzazione del servizio, il 
Dirigente può derogare dai precedenti criteri, previa informazione e confronto con la Delegazione Trattante 
firmataria del presente contratto.  

Il personale che intende chiedere uno spostamento di plesso di servizio per sopraggiunti motivi dovrà 
presentare domanda scritta entro l'inizio dell'anno scolastico. In caso di più domande per lo stesso plesso si 
valuterà la graduatoria interna e, a parità di punteggio, i motivi personali e la vicinanza alla residenza. 

 

Art. 20 - Orario di lavoro del personale ATA-  Ass. Amministrativi 

 

Tutti gli Assistenti Amministrativi a tempo pieno hanno un orario di 36 ore settimanali gestite su 5 

giorni, dal lunedì al venerdì. Gli Assistenti Amministrativi in regime di part time sono presenti in 

considerazione del proprio monte-ore settimanale: 

- part time a 28 ore presente 4 giorni su 5  (N° 2 Ass. Amm.) 

- part time a 18 ore presente 3 giorni su 5  (N° 1 Ass. Amm) 

- part time a 34 ore (supplente con nomina su somma residui orari) presente 5 giorni su 5 (N° 1 Ass. 

Amm) 

 

Orario di apertura uffici 

01.09.2017 - 02.07.2018    dalle 7,30 alle 16,45 

03.07.2018 - 14.07.2018     dalle 8,00 alle 16,00 

15.07.2018 - 20.08.2018     dalle 8,00 alle 15,12 

21.08.2018 - 31.08.2018     dalle 8,00 alle 16,00 

 

Per coprire l'orario di apertura dell'ufficio, previo accordo tra il personale interessato, sono previsti 

turni di lavoro di 7 ore e 12 minuti, garantendo la presenza del personale specifico nei momenti di 

apertura al personale ed all'utenza. In ogni caso almeno n° 1 Assistente Amministrativo garantisce 

sempre l'apertura alle ore 7,30  e n°1 Assistente Amministrativo garantisce la chiusura degli uffici 

alle ore 16,45 (o alle ore 15 e 12 minuti o alle ore 16,00).  

Di norma l'orario è dalle ore 8,00 alle ore 15,12 con flessibilità in entrata ed uscita di 15 minuti. 

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il D.S.G.A. può disporre 

l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale Assistente Amministrativo, anche oltre 

l'orario d'obbligo.  Tutte le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate per scritto dal DS o, in 

sua assenza, dal DSGA o dal Vicario. 

Come previsto dal vigente contratto, se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 

continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del 

recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere 

comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

E' ammesso il recupero autonomo di eventuali ritardi in entrata fino ad un massimo di 30 minuti. 

Per ritardi superiori, il recupero sarà concordato con il DSGA ed il DS secondo i bisogni della 

scuola. 

Se da calendario il primo settembre  è un sabato, in considerazione delle prese di servizio del 

personale, solo la sede sarà aperta dalle ore 8,00 alle ore 15,30. L'orario del personale impegnato al 

sabato, nella settimana precedente sarà articolato su 6 giorni  
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Art. 21 - Orario di lavoro del personale ATA- Collaboratori Scolastici 

Le tipologie e le esigenze specifiche dei 10 plessi afferenti all'Istituto sono decisamente diverse e 

vincolate anche all'ordine di scuola, pertanto gli orari di apertura seguono  le necessità delle varie 

scuole. L'Istituto ha visto assegnato un organico di 20 collaboratori e fruisce delle prestazioni 

lavorative di operatori di cooperativa per le pulizie nei plessi di Scuola dell'Infanzia "Mirò" di 

Carmagnola e di Scuola Secondaria di I grado "Roberto Clara" di Pancalieri. 

 

Carmagnola 

Scuola secondaria di I° grado - ex convitto : è sede di dirigenza e segreteria orario di apertura dalle 

7,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. 

Scuola Primaria San Bernardo: entrata alle ore 7,50 

                                                   uscita: lunedì - mercoledì - venerdì alle ore 17,42 

                                                              martedì - giovedì alle ore 18,12 

Scuola Primaria Salsasio: entrata alle ore 7,50 

                                          uscita: lunedì - mercoledì - venerdì alle ore 17,42 

                                                     martedì - giovedì alle ore 18,12 

Scuola Primaria San Giovanni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8,00 alle 14,00 

       martedì/giovedì dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 13,30 alle ore 17,30 

                                                   

Scuola Primaria San Michele: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8,00 alle 14,00 

       martedì/giovedì dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 13,30 alle ore 17,30 

 

Scuola dell'Infanzia Zona Lame: dalle ore 7,35 alle ore 16,50 

 

Pancalieri    

Scuola secondaria di I° grado: lunedì 7,45 - 13,10   13,40 -17,00 

                                                 martedì 7,45 – 13,10   13,40 16,00 

      giovedì 7,45 - 13,10  13,40-16,55 

                                                 mercoledì e venerdì 7,45 - 13,10 

Scuola Primaria Pancalieri: lunedì 7,50 - 15,02 

                                            martedì - -mercoledì- giovedì -venerdì 7,50 - 17,30 

Virle P.te 

Scuola dell'Infanzia: dalle 7,50 alle 17,30 

Virle P.te Scuola Primaria: lunedì - martedì - giovedì 8,00 - 13,00  13,30 - 17,00 

                                            mercoledì  8,00 - 13,15 

           venerdì 8,00 - 13,15 

 

Come previsto dal vigente contratto, se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 

continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del 

recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere 

comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

E' ammesso il recupero autonomo di eventuali ritardi in entrata fino ad un massimo di 10 minuti. 

Per ritardi superiori, il recupero sarà concordato col DSGA e/o il DS secondo i bisogni della scuola. 
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Art. 22 - Prestazioni aggiuntive  

Collaboratori Scolastici  

In caso di necessità o di esigenze, il D.S.G.A. può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive 

del personale ATA, Collaboratori Scolastici, anche oltre l'orario d'obbligo. 

Nell'individuazione dell'unità di personale si tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 

 disponibilità espressa dal personale 

 specifica professionalità, nel caso sia richiesta 

 sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 

 

Si può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della 

normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di 

attività particolarmente impegnative e complesse. 

In considerazione del veto a procedere con supplenze per i primi sette giorni di assenza dei 

collaboratori scolastici e dovendo comunque garantire la sorveglianza e la pulizia di tutti i plessi 

dell'istituto, si rende necessario definire criteri per le sostituzioni tenendo presente la variegata 

tipologia delle scuole e dei tre ordini. 

Il collaboratore scolastico in part time, che ha dichiarato la propria disponibilità, ed appoggiato di 

norma sulla sede, sarà destinato ai plessi in sofferenza di personale per assenza. 

 

Al bisogno, per assenze contemporanee e/o tempi superiori alla prestazione del part time: 

 

 Plessi con più di 2 collaboratori scolastici 

n° 1,5 h di straordinario al collaboratore disponibile (sul turno pomeridiano) 

  oppure 

n° 1 h di intensificazione ripartita sui collaboratori presenti nel turno 

 Plessi con 2 collaboratori scolastici 

Al collaboratore presente n° 1,5 h di straordinario (se giorno di rientro pomeridiano fino alle 

16,00) 

 Plessi con 1 solo collaboratore 

Impone lo spostamento da altro plesso (salvo nomina supplente in caso di assenze plurime) 

 

Gli spostamenti da un plesso all'altro saranno effettuati con i seguenti criteri: 

- su disponibilità personale (con accesso al fondo di istituto)  

- personale dei plessi di  Salsasio e San Bernardo (si esclude, di norma, la sede per la quasi 

continua calendarizzazione di impegni)  

- personale del plesso di Pancalieri primaria nei giorni di non rientro degli alunni (lunedì, 

mercoledì e venerdì) 

- dall'ultimo in graduatoria a rotazione 

 

Le prestazioni aggiuntive di qualsiasi tipo devono 

a) essere oggetto di formale incarico scritto (anche trasmesso via mail) 

b) devono essere retribuite fino a copertura finanziaria prevista a carico del Fondo d'Istituto;  

c) nel caso di mancata copertura finanziaria le ore andranno a recupero;  

d) non potranno essere calcolate le frazioni orarie fino a trenta minuti. 
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Considerata la presenza di più Collaboratori Scolastici che possono fruire di 3 giorni di congedo al 

mese per assistenza a congiunti disabili (Legge 104), è prevedibile la necessità di organizzare la 

loro sostituzione. 

a)  Fatte salve le esigenze non prevedibili, le richieste dovranno essere presentate con congruo 

anticipo, possibilmente ad inizio mese; 

b)  per la sostituzione si potrà far ricorso alle ore di straordinario o ai cambi turno, qualora le 

esigenze del plesso rendano necessaria la sostituzione. 

Durante l'attività didattica, le eventuali prestazioni per l'apertura dei plessi al sabato, saranno 

considerate ore di lavoro straordinario che, su richiesta dei singoli dipendenti, potranno essere 

recuperate (previa richiesta accordo con il DSGA ed il DS) solo nei casi non prevedibili. 

Se l'attività al sabato rientra nel calendario di apertura della scuola, il personale ATA distribuirà il 

monte-ore settimanale su sei giorni. 

 

Assistenti Amministrativi 

In caso di necessità o di esigenze, il D.S.G.A. può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive 

del personale ATA, Assistenti Amministrativi, anche oltre l'orario d'obbligo. 

Nell'individuazione dell'unità di personale si tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 

 disponibilità espressa dal personale 

 specifica professionalità, nel caso sia richiesta 

 sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 

 

Considerata la diversa articolazione degli Uffici di Segreteria e la necessità di garantire il servizio 

anche in caso di personale assente, si definiscono i termini di riconoscimento dell'intensificazione 

del lavoro: 

- assenza all'Ufficio Protocollo (1 addetto): 60 minuti di intensificazione a chi si occupa del lavoro 

- assenza Ufficio Alunni (2 addetti): 30 minuti di intensificazione al collega d'area per assenze 

superiori ai 2 giorni consecutivi 

- assenza Ufficio Personale (3 addetti): 30 minuti di intensificazione al collega d'area per assenze 

superiori ai 3 giorni consecutivi 

- assenza Ufficio Contabilità (1,5 addetti + DSGA):  30 minuti di intensificazione al collega d'area 

per assenze superiori ai 3 giorni consecutivi 

 

Le attività di straordinario saranno autorizzate dal DS, a seguito proposta  scritta del DSGA, in caso 

di necessità dovute ad adempimenti non programmabili e/o urgenze. 

 

Le eventuali prestazioni per l'apertura dei plessi al sabato, in caso di necessità non prevista, saranno 

considerate ore di lavoro straordinario che, su richiesta dei singoli dipendenti, potranno essere 

recuperate (previa richiesta accordo con il DSGA ed il DS) ed il servizio sarà richiesto solo al 

personale dell'ufficio coinvolto. Qualora l'apertura del sabato sia definita da calendario, il personale 

distribuirà il monte-ore settimanale su sei giorni. 

 

Art. 23- Chiusure prefestive  

A seguito valutazione del calendario scolastico definito a livello territoriale, sentito il personale 

ATA in riunione di servizio, il Consiglio di Istituto ha preso atto delle seguenti  chiusure prefestive: 



 

VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA (TO)  011/977.10.20  
 toic8ap00r@istruzione.it -  toic8ap00r@pec.istruzione.it -  www.iccarmagnola2.gov.it 

Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017 

12 

 

 

05 gennaio 2018 

30 aprile 2018 

14 agosto 2018 

Ipotizzando un recupero pari a circa 22 ore, si propone, a titolo puramente indicativo, pur 

considerando le diverse peculiarità dei plessi: 

 presenza nei pomeriggi in cui è prevista attività collegiale, consigli di classe/sezione, 

assemblee, colloqui con le famiglie, incontri a vario titolo; 

 un turno per ciascun collaboratore scolastico nelle eventuali aperture straordinarie dei plessi 

(esempio: elezione organi collegiali, .... ); 

 apertura straordinaria al sabato nella sede (n° 1 sabato); 

 partecipazione a supporto delle attività progettuali dell'Istituto; 

 qualora in qualche plesso le suddette iniziative non permettessero di coprire tutte le  ore, 

sarà possibile concordare con il DSGA attività nel plesso di competenza, per lavori non 

quotidiani fino a 2 ore  al mese fino al conseguimento del mancante (da rendicontare). Sarà 

anche possibile prevedere lo spostamento nella sede centrale in caso di attività collegiali o 

iniziative varie. 

 

Il personale ATA valuterà, a sua scelta, come coprire tali chiusure e concorderà specifica 

programmazione del  recupero con il  D.S.G.A.  

 

 

Art. 24– Permessi brevi - Permessi retribuiti - Assenze per malattia 

a- Permessi brevi 

I permessi brevi sono regolati dal contratto in vigore. 

Sono da richiedere al D.S.G.A., anche  per il tramite del  referente di plesso, in modalità cartacea e, 

se possibile, in tempi congrui. 

 

b- Permessi retribuiti - Assenze per malattia 

Le assenze giornaliere, a qualunque titolo (permessi giornalieri retribuiti, assenza per malattia, …) 

sono inoltrate alla scuola tramite l'applicativo ArgoNext come da istruzioni riportate sul sito e da 

specifica formazione in presenza. 

 

Art. 25– Formazione personale ATA 

 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale ATA sarà regolata dalle 
condizioni previste dagli artt. 63 e  64 del CCNL 29/11/2007 e dalla L. 107/15. 
In caso di più richieste di partecipazione alle attività di formazione verranno presi in considerazione 
con priorità le domande del personale  che ha usufruito di un numero minore di giorni per la 
formazione; a parità di giorni usufruiti verrà presa in considerazione la data di presentazione della 
domanda. 
Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione 
aggiornamento nei confronti dei dipendenti. 
A tale scopo l’amministrazione informerà la delegazione trattante delle risorse disponibili. 
Le attività di formazione per il personale ATA verrà definita all’inizio dell’anno scolastico . 
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Art. 26- Ferie personale ATA 

Il personale ATA deve garantire il servizio anche in assenza di attività didattica, quando la scuola è 

aperta. 

Il piano ferie per i mesi di luglio-agosto deve essere predisposto dal DSGA entro il 30 marzo ed 

approvato entro il 15 aprile; per gli altri periodi di interruzione delle attività didattiche (Natale, 

Pasqua), le richieste dovranno pervenire il mese precedente solo su prospetto fornito dall'ufficio con 

specifiche scadenze.   

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche in corso d’anno scolastico i Collaboratori 

Scolastici devono comunque assicurare una approfondita pulizia straordinaria del plesso di 

competenza. 

Tutto il personale ATA può fruire di ferie nel periodo luglio-agosto compatibilmente con le 

esigenze di servizio e con l'apertura della sola sede d'Istituto.   

Il numero di personale minimo che deve garantire il servizio in sede, salvo eccezioni che saranno 

valutate dal Dirigente scolastico sentito il D.S.G.A., è di 

 n° 2 Assistenti Amministrativi: n° 1 area personale e n° 1 area alunni con competenze per il 

normale protocollo o comunque n° 2 addetti in grado di garantire l'espletamento di tutte le 

pratiche amministrative dovute nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi; 

 n° 4 Collaboratori Scolastici; valutata la chiusura dei plessi esterni nel periodo estivo (salvo 

interventi non prevedibili), le prime 3 settimane di agosto il personale Collaboratore 

Scolastico presente potrà ridursi a n° 3 unità. 

Valutate le scadenze sempre più pressanti anche nel periodo estivo, fino al 15 luglio e  dopo il 15 

agosto gli Assistenti Amministrativi in servizio dovranno essere almeno 3 con garanzia di copertura 

di tutte le aree di lavoro.  

Considerata la presenza in organico di n° 3 Assistenti Amministrativi in part time, per non incorrere 

nell'interruzione di pubblico servizio, la concessione delle ferie valuterà la reale copertura evitando, 

a priori, la presenza di un solo addetto. 

 

Come da accordo siglato tra Assistenti Amministrativi in data 11 febbraio 2014 (cui non è seguita 

alcuna proposta più articolata), in caso di eccedenza di domande di ferie degli Assistenti 

Amministrativi per lo stesso periodo, verificata da parte del DSGA l'impossibilità a trovare un 

accordo, si procederà a definire 3 periodi di ferie: 

- tutto il mese di luglio 

- tutto il mese di agosto 

- da metà luglio 

sui quali il personale ruoterà ciclicamente 

In caso di eccedenza di domande di ferie da parte dei Collaboratori scolastici per lo stesso periodo 

si procederà a rotazione (a partire dall'a.s. 2015/2016) iniziando la rotazione dal fondo della 

graduatoria. 

Nell'ambito dell'autonomia gestionale propria del D.S.G.A. e in riferimento alle Direttive del 

Dirigente Scolastico al D.S.G.A., sarà cura del D.S.G.A. predisporre i piani ferie del Personale 

ATA da sottoporre all'approvazione del Dirigente Scolastico nei termini del presente contratto e con 

le clausole previste. 
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I plessi periferici saranno chiusi dal 15 luglio al 26 agosto, salvo interventi di manutenzione da 

parte dei Comuni ed al momento non prevedibili ed i Collaboratori Scolastici presteranno servizio 

in sede. 

Per il personale ATA a tempo determinato con contratto al 30 giugno le ferie devono essere fruite 

entro tale data, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza oneri per l’amministrazione, nei 

periodi di sospensione dell’attività didattica, presentando un piano complessivo al D.S.G.A. entro il 

30 marzo  e con un massimo di 15 giorni nel mese di giugno. 

Per il personale ATA a tempo determinato con contratto al 31 agosto, di norma, le ferie dovranno 

essere fruite entro tale data.  

Di norma, il personale ATA a tempo indeterminato può accantonare max 5 giorni di ferie da fruire 

comunque improrogabilmente entro il 30 aprile dell’anno successivo compatibilmente con le 

esigenze di servizio e senza oneri per l’amministrazione. 

 

 

TITOLO QUARTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

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

possieda le necessarie competenze. Per l'anno scolastico in corso viene confermata l'Assistente 

Amministrativa Maria Reveruzzi, con titolo specifico. 

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

Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto. 

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di 

aggiornamento specifico. 

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

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

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

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

 

Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. 

Al RSPP esterno, per mancata competenza del personale interno, compete il compenso previsto dal 

contratto di prestazione, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR per la 

sicurezza o, in assenza di questi, dal budget per il funzionamento amministrativo. 

 

Art. 29 - Le figure sensibili 

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

 ASPP 

 addetto al primo soccorso 

 addetto al primo intervento sulla fiamma 
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Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 

appositamente formate attraverso specifico corso o inserite in corsi di aggiornamento qualora già in 

possesso di corso 

Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, 

che esercitano sotto il coordinamento del RSPP. 

Alle figure sensibili maggiormente gravate di lavoro organizzativo potrà essere destinato un budget 

forfetario, gravante sul Fondo dell'istituzione scolastica e compreso e calcolato nelle risorse  per 

attività funzionali  riguardanti il supporto organizzativo al Dirigente Scolastico. 
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TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 30 – 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 MOF (Miglioramento Offerta Formativa) dell'Istituzione scolastica 

annualmente stabiliti dal MIUR 

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

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

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

f. eventuali altri contributi 

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad  72.620,11 € 

(lordo dipendente) come da comunicazioni del MIUR e Piano di riparto consultabile  sul sito del 

MEF  

 MIUR nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 

 

 

 

Totale 

annuo 

 

 

Totale 

annuo 
Sett/dic 2017   4/12 Genn/agos 2018  8/12 

Lordo stato Lordo 
dipendente 

Lordo stato Lordo 
dipendente 

Lordo stato Lordo 
dipendente 

€ 25.597,93 19.290,08 € € 51.195,87 38.580,16 € € 76.793,80 
 

57.870,24 €           
 

Economie anno scolastico 2016/2017   € 6.675,63 5.030,62 € 

     

TOTALE RISORSE  83.469,43 € 62.900,86 € 

Indennità  di direzione per DSGA a.s. 2017/2018   -6.966,75 € -5.250,00 € 

Indennità direzione sostituto DSGA   -1.592,40 € -1.200,00 € 

 
Totale generale  anno scolastico 2017/2018 

 
€ 74.910,28 

 
56.450,86 € 

 

 

ALTRE RISORSE ANNO SCOLASTICO  2017/18 Lordo stato Lordo dipendente 

Funzioni strumentali al POF  7.988,08 € 6.019,65  € 

Incarichi specifici al personale ATA  

(comprensivo di avanzo a.s. 2016/2017 pari a 408,12 € lordo dipendente) 

4.909,37 € 3.699,60 € 

   

   

Totale altre risorse  12.897,45 € 
 

9.719,25  € 
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Art. 31– Attività finalizzate 

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

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

previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 

 

Attività finalizzata 

Importo 

lordo stato 
Importo 

lordo 

dipendente 

 

Note 

a. Funzioni strumentali al POF 
 

7.988,08 € 6.019,65  € Come all’art. 31 comma 2  

b. Incarichi specifici del personale ATA 
 

4.909,37 € 3.699,60 € Come all’art. 31 comma 1  

 

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL MOF 

 

Art. 32 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del MOF 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. 33 – 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. 25, sono 

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

esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 

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

annuale di attività del personale ATA.  

2. Per il D.S.G.A., in funzione dell’impossibilità di accedere al fondo dell’istituzione scolastica, si 

riserva la possibilità di accedere a fondi inerenti progetti attivati dalla scuola fino al 10% 

dell’importo in funzione della complessità o per quanto indicato nel progetto specifico. 

3. A carico del FIS, a seguito della sequenza contrattuale dell’8.04.2008, sono da calcolare i 

compensi relativi alla indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto; pertanto tali 

compensi sono stati detratti prima della ripartizione del FIS tra docenti e ATA; l'importo per il 

sostituto è stato calcolato in riferimento all'effettiva necessità dell'istituto; 

4. Viene accantonato un fondo pari a 8.000,00 € per 

 ore eccedenti e intensificazione del personale ATA (68,06% dell'accantonamento pari a 

5.445,00 €), anche in ottemperanza alla nota Miur n° 13439 del 11 settembre 2015  

 impegni non prevedibili solo per il personale docente (25% dell'accantonamento pari a 

2.000,00 €)  

 una quota di riserva (555,00 € pari al 6,94% dell'accantonamento e al 0,88 % del totale 

risorse);  

5. Viene ripartita la quota disponibile, 48.450,86 €, in modo proporzionale al numero di addetti in 

organico di diritto  dell’istituto, con  l’assegnazione di 8.779,69 € per le attività del personale 

ATA (pari al 18,12 %) e di 39.671,17 € per le attività del personale docente (pari al 81,88 %).  
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6. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate a termine anno scolastico, confluiranno nella 

dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo e potranno essere utilizzate per altre 

finalità solo a seguito ulteriore contrattazione. 

 

Art. 34 – Stanziamenti   

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 26, sulla base della  progettazione prevista dal 

Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e 

del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra 

le aree di attività di seguito specificate (importi definiti al lordo dipendente)(Tabella A- 

docenti): 

a)  per compensi ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma2, lettera f – CCNL 

29/11/2007): euro  4.900,00 (pari a 280 ore funzionali per n° 2 docenti Collaboratori del 

Dirigente Scolastico); 

b)  per attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma2, lettera b – CCNL 29/11/2007) 

riguardanti la realizzazione dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa POF: € 1.365,00 

(corrispondenti a 39 ore); 

c) per attività funzionali all'insegnamento riguardanti la realizzazione dei progetti del POF, 

comprese le commissioni di lavoro istituite dal Collegio per l’attivazione dei vari interventi 

educativo – didattici (art. 88, comma2, lettera d – CCNL 29/11/2007): € 6.020,00  

(corrispondenti a 344 ore);  

     d) per attività funzionali  finalizzate al supporto organizzativo e gestionale dell’Istituto 

deliberate nell’ambito del POF (art. 88, comma2, lettera k – CCNL 29/11/2007): € 

27.370,00  (corrispondenti a 1564 ore). 

L’importo non impegnato è pari a euro 16,17 (0,04 % del disponibile). 

 

2. 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 (importi definiti al lordo 

dipendente) e meglio specificate nelle tabelle allegate ( Tabella B - ATA): 

a) per la copartecipazione del personale ATA alla realizzazione di progetti didattici: € 

1.219,69 € (di cui 550,00 per gli Assistenti Amministrativi, n° 2 addetti e 669,69 € per i 

Collaboratori Scolastici, potenzialmente n° 20 addetti); 

b) per la  realizzazione di progetti organizzativi e funzionali: € 6.885,00 (di cui 2.160,00 € 

per gli Assistenti Amministrativi, n° 8 addetti e 4.725,00 €  per i Collaboratori Scolastici, n° 

21 addetti); 

c) per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti nel plesso e in altri plessi si destina la 

quota di 675,00 € da ripartire sui Collaboratori Scolastici disponibili e coinvolti nelle  

sostituzioni realmente effettuate in corso d'anno (10,00 €/giorno  in altri plessi del Comune 

di servizio, 20,00 €/giorno in altro Comune) fino a concorrenza o eventualmente ridotto 

proporzionalmente. 

L’importo risulta totalmente impegnato. 
 
Per quanto concerne la quota accantonata per straordinario ed intensificazione (di cui all'art. 32, 
comma 4) del personale ATA, si reputa utile la seguente ripartizione: 



 

VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA (TO)  011/977.10.20  
 toic8ap00r@istruzione.it -  toic8ap00r@pec.istruzione.it -  www.iccarmagnola2.gov.it 

Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017 

19 

 

d.1) per prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo   di assistenti amministrativi e di 

collaboratori scolastici: fino ad un totale massimo di 3.035,00 € come da Art. 27, comma 4 

(n° 80 ore per gli Assistenti Amministrativi, n° 8 addetti; n° 150 ore per i Collaboratori 

Scolastici, n° 21 addetti) compensabile tra le parti al bisogno; 

d.2) per intensificazione del lavoro per gli Assistenti Amministrativi si riconosce un importo 

di 1.160,00 € complessivi (pari a 80 ore) per la sostituzione  di un collega (da ripartire sul/i 

collega/colleghi d'area e/o a chi si fa carico del compito)  a seguito di idonea 

documentazione del lavoro altrui svolto; per intensificazione dei Collaboratori Scolastici si 

prevede un importo di 1.250,00 € (pari a 100 ore). 
 

Art. 35 - 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. 

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

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

4. Per il personale docente, di norma, la valutazione di risultato, in relazione agli obiettivi 

prefissati, terrà conto dell’effettivo monte-ore impegnato da ogni singolo e, di norma, non dovrà 

essere minore del 40% del monte-ore di lavoro totale prestabilito per ogni unità del gruppo di 

lavoro specifico salvo diversa valutazione concordata tra il referente di progetto/commissione 

ed il Dirigente Scolastico. 

5. Il pagamento delle ore di commissione e di progetto avverrà con l’approssimazione alla 

mezz’ora sul totale dell’impegno annuo (<=15 minuti 0; 15<x<45  30minuti; =>45 1 h). 

Tutte le ore dovranno essere documentate tramite verbali e modelli in uso nella scuola e 

rendicontate dai referenti di progetto e/o commissione. 

6. Gli importi previsti dagli incarichi per le attività giornaliere saranno decurtati 

proporzionalmente in funzione delle assenze (per assenze complessive  superiori a 15 gg. e 

rapportati a 10 mesi lavorativi) e la decurtazione ripartita sul personale presente (se provato il 

carico di lavoro).  

7. Il pagamento verrà effettuato tramite cedolino unico. 

 

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

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

della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi per i 

Collaboratori Scolastici e riconosciute come all'Art. 28 comma 2 lettera b) per gli Assistenti 

Amministrativi. 

2. Tutte le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente 

con le esigenze di servizio, su richiesta scritta dell'interessato e, di norma nei periodi di 

interruzione dell'attività didattica.  
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Art. 37 – Fondi finalizzati 

1. Incarichi specifici 

a) 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. 

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

o comprovata professionalità specifica  

o disponibilità degli interessati 

o anzianità di servizio 

c) Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, pari a complessivi euro 

3.699,60  sono destinate  a corrispondere un compenso base, così fissato: 

o € 2.080,00  complessive per n. 14 unità di collaboratori scolastici per assistenza agli 

alunni diversamente abili, primo soccorso, assistenza igienico-sanitaria alla scuola 

dell'infanzia 

i. N° 2 incarichi alla scuola dell’infanzia di Carmagnola  

ii. N° 1 incarichi alla scuola dell’infanzia di Virle P.te 

iii. N° 2 incarichi alla scuola primaria plessi di San Bernardo 

iv. N° 1 incarico alla scuola primaria di Pancalieri 

v. N° 3 incarico alla scuola primaria di Salsasio 

vi. N° 3 incarichi alla scuola secondaria di I grado di Carmagnola  

vii. N°1 incarichi alla scuola primaria di San Giovanni 

viii. N° 1 incarichi alla scuola primaria di San Michele 

Per ogni incarico sarà corrisposto un compenso annuo forfettario di 140,00 €, elevato a 

200,00 € per il plesso di San Bernardo in considerazione del maggior oggettivo impegno. 

 

o € 1.619,60   per n. 6 unità di personale amministrativo 

i. N° 1 incarico per attività di collaborazione per pratiche alunni DVA 230,00 € 

ii. N° 1 incarico per attività di collaborazione per prove INVALSI  350,00 € 

iii. N° 1 incarico per attività di ricostruzione carriera e pensioni 230,00 € 

iv. N° 1 incarico per attività di gestione informatica presenze personale ATA 

350,00 € 

v. N° 1 incarico per attività  connesse alla sicurezza 280,00 € 

vi. N° 1 incarico per gestione inventario patrimoniale 179,60 € 

Per ogni incarico sarà corrisposto un compenso annuo forfettario valutando full time e part 

time, carico di lavoro ed  esperienza nel settore. 

 

2. Funzioni strumentali al POF 

a) Il Collegio dei Docenti ha individuato n° 4 aree di intervento per le Funzioni Strumentali 

evidenziando il diverso carico di lavoro previsto nelle singole aree. 
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b) Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

o comprovata professionalità specifica  

o disponibilità degli interessati 

e a seguito segnalazione da parte del Collegio Docenti e disponibilità dichiarata degli interessati 

o Le risorse complessive disponibili sono pari a 6.019,65 € e, valutando il carico di lavoro, 

sono così ripartite:  

o N° 1 Funzione Strumentale per il POF 1.250,00 €  

o N° 1 Funzione Strumentale per la Continuità e l’Orientamento 1.400,00 € 

o N° 2 Funzione Strumentale per l’Integrazione e disagio  2.469,65 € (da ripartire 

proporzionalmente al lavoro, su accordo tra le parti, 900,00 € e 1.569,65 €) 

o N° 1 Funzione Strumentale per la Multicultura 900,00 € 

 

 

Art. 38 - Valorizzazione del personale docente 

 

Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire i criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della 

Legge n° 107/2015, nel momento in cui sarà definito l'importo assegnato all'Istituto per il corrente 

anno scolastico. 
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TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 39 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, su singole azioni, si verifichi uno sforamento del 

fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente, a seguito monitoraggio e 

verifica, sentita la RSU, ridistribuirà eventuali avanzi. 

2. A seguito di monitoraggio e verifica dell’andamento dei lavori previsti, sentita la RSU, i 

referenti di progetto ed il DSGA, sarà possibile ridistribuire possibili avanzi derivanti da altre 

attività. 

3. In caso di esaurimento del fondo, a seguito monitoraggio e verifica, il Dirigente – ai sensi 

dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, 

l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

4. 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 pro-capite o 

percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

Art. 40 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del MOF devono rendere espliciti 

preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che 

saranno utilizzati per la verifica. 

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

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 

lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 

degli obiettivi attesi. 
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TABELLA  A - Docenti 

 (art. 88, comma2, lettera f – CCNL 29/11/2007) 

N° docenti 

 
N° ore 

 2 Collaboratori DS 280 € 4.900,00 

 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma2, lettera b – CCNL 29/11/2007)  

1 
Trinity  16 € 560,00 

1 Disegno tecnico   8 € 280,00 

2 Istruzione domiciliare  5 € 175,00 

1 Festa accoglienza   10 € 350,00 
 

 

  

 

39 € 1.365,00 

Attività funzionali (art. 88, comma2, lettera d – CCNL 29/11/2007) 

6 Continuità  50 € 875,00 
  10 Riscopri risorse /Mobilità 

sostenibile/A scuola 
camminando 40 € 700,00 

  1 Gestione Scuola Polo 39 € 682,50 
  3 Sport 20 € 350,00 
  5 A.A.A… Pitagora cercasi 40 € 700,00 
  2 Giornalino d’istituto 10 € 175,00 
  6 Concorso letterario 55 € 962,50 
  10 Tecnologia 50 € 875,00 
  4 Erasmus 32 € 560,00 
  1 Disegno tecnico 8 € 140,00 
     344 € 6.020,00 
  Attività funzionali (art. 88, comma2, lettera k – CCNL 29/11/2007) 

10 Commissione sicurezza  125 € 2.187,50 
  2 Comodato d'uso 20 € 350,00 
  2 Commissione orario 60 € 1.050,00 
  6 Gruppo interno di valutazione 150 € 2.625,00 
  2 Commissione elettorale 9 € 157,50 
  6 Commissione INVALSI 150 € 2.625,00 
  3 Tirocinanti 30 € 525,00 
  15 Tutor 200 € 3.500,00 
  1 Animatore Digitale 100 € 1.750,00 
  10 Referenti di plesso 700 € 12.250,00 
  1 Contatti con i media  20 € 350,00 
   

 

1564 € 27.370,00 
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Ripartizione ore tra referenti plesso 
 

Plesso ore 

San Bernardo 124,5 

Salsasio 96 

San Michele 36 

San Giovanni 44,5 

Pancalieri 54,5 

Virle primaria 31,5 

Infanzia Carmagnola 93,5 

Infanzia Virle 29 

SEDE 107 

Secondaria I grado Pancalieri 83,5 

 
700 
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TABELLA B - ATA 

Assistenti Ammnistrativi 
  

   Digitalizzazione pratiche d'ufficio - Protocollo digitalizzato- Attivazione 
software gestionali 2 persone 270,00 € 
Commissione elettorale 1 persone 100,00 € 
Assemblamento, riordino, invio/richiesta fascicoli docenti ATA 

1 persone 150,00 € 
Verifiche fornitori 

1 persone 170,00 € 
Attività istruttoria di supporto per l'effettuazione visite e viaggi di 
istruzione  2 persone 550,00 € 
Ricerca supplenti - valutazione mad- chiamata diretta 

2 persone 550,00 € 
Supporto sito- attività di supporto informatico specialistico agli uffici di 
segreteria-Amministrazione trasparente -Aggiornamenti gestionali 
software 1 persone 600,00 € 
Raccolta gestione e organizzazione contatti con i tre comuni per la  
piccola manutenzione edifici 1 persone 320,00 € 
  2710,00 € 

Collaboratori Scolastici 
  Primo soccorso e supporto agli alunni diversamente abili 

(ridotto  pro-capite nei plessi senza diversamenteabili) 7  985,00 € 

Supporto progetti didattici 
 

669,69 € 

Attenzione all'igiene scuola dell'infanzia 4 280,00 € 

Piccola manutenzione 
 

200,00 € 

Gestione materiale di pulizia 1 70,00 € 

Reperibilità per Protezione Civile o altro 4 250,00 € 

Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti Ai CS disponibili 675,00 € 

Gestione dei plessi  
(considerato il maggior carico di lavoro e di responsabilità del 
personale che opera da solo in alcuni plessi, della presenza della 
cooperativa per le pulizie in altri, le quote pro capite non sono 
uguali per tutti ma: 

- Ridotte per la presenza della cooperativa 
- Potenziate di circa il 50% per unico Collaboratore) 

Le quote saranno ridotte in caso di ripetute verifiche della 
gestione del plesso (compresa la pulizia) con esito negativo e 
per assenze. Tutti i coll. scol. 2.940,00 € 

   Per ATA part time gli importi sono da considerarsi ridotti proporzionalmente all'orario 
 

 


