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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI” 
 
 

CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA 
ANNO SCOLASTICO   2015/2016 

 
 

Il giorno   04 aprile dell’ anno 2016  presso l’Istituto Comprensivo “Via Ricasoli” 
in Torino – Via  Ricasoli 30,  in sede di contrattazione integrativa a livello di 
Istituto, tra : 
 
      
il Dirigente Scolastico                                          Dott. ssa Silvia M. Bollone 
RSU CGIL                                                            Ins. Elena Regaldo  
RSU CISL                                                             Ins. Concetta Leotta 
RSU CISL                                                             prof.ssa Maria Zindato 
 
      
 
VISTO   l’art. 6, comma 2 del C.C.N.L. del Comparto Scuola  
                                     del 2006/2009;   
 
VISTO                           l’ art. 5 del D.lgl. 165/2001 sostituito dall’ art 34 
                                     comma 1 del D.lgl. 150/2009; 
 
VISTA   l’informazione preventiva fra il D.S. e la RSU; 
 
CONSULTATO         il personale sulle materie in oggetto;  
 
CONSIDERATO            l’accordo tra parte pubblica e rappresentanze sindacali 
                                     in merito ad inserire nel presente contratto anche  
                                     l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici;  
                                                                    
                                                              SI  STIPULA 
                            
                                   il seguente Contratto integrativo d’Istituto. 
 
 
PREMESSA 
 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e 
responsabilità del Dirigente Scolastico, della RSU e dei Delegati Sindacali e  
perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse di tutto il personale che opera 
nelle scuola, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza  dei servizi 
prestati. 
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il 
buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle 
Parti che sottoscrivono l’Intesa. 
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PARTE  PRIMA: DISPOSIZIONI  GENERALI 
 

Articolo 1: Campo di applicazione, decorrenza e durata.  
 
Il presente Protocollo d’Intesa stipulato secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 
decorre dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel 
presente Protocollo s’intenderà tacitamente abrogato da atti normativi e/o 
contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o 
implicitamente incompatibili. 
Il presente Protocollo presenta validità fino alla sottoscrizione di un successivo 
accordo separato in materia. 
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di 
innovazioni legislative e/o contrattuali. 

 
 

Articolo 2: Procedure di raffreddamento, conciliazione e di interpretazione 
autentica. 
 
In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente 
protocollo d’intesa, le parti si incontrano  entro 15 giorni dalla richiesta presso la 
sede dell’ Istituto. 
La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica 
descrizione dei fatti. 
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per 30 giorni dalla formale 
trasmissione della richiesta scritta. 
 
 
PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI 

 
Articolo 1: Permessi sindacali 
 
Come da normativa vigente (Nota MIUR 15 dicembre 2015 prot. n. 36638: 
Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2015 - 31.8.2016 - Contratto 
collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 
permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive 
modifiche ed integrazioni - artt. 8 - 9 - 10. - CCNQ 17 ottobre 2013 - D.L. 
90/2014, art. 7 convertito dalla legge n. 114 dell'11.8.2014). 
 
Articolo 2: Assemblee sindacali 
 
1-La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, 
espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio 
orario di servizio fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è 
irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di 
presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. 
 
2-Quando le assemblee prevedono la partecipazione del personale ATA, il 
Dirigente Scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo dei 
lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, 
coincidenti con l’assemblea: 1 unità in segreteria, 1 unità in ciascun plesso per la 
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sorveglianza. L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto 
dell’eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio attuando 
comunque una rotazione, ma escludendo chi è già stato utilizzato. 
I docenti comunicano la data dell’assemblea sindacale con un preavviso di 5 
giorni. La durata massima delle assemblee è di 2 ore. 
 
3-Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni 
relative all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, 
vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola (sede centrale e eventuali 
succursali) e le trasmette tempestivamente a tutto il personale interessato con 
circolari interne. 
 

 4-Per garantire la vigilanza e la sorveglianza, il D.S. utilizza i docenti e il 
personale ATA non partecipanti . Il personale che non appone la propria firma 
nella nota in cui  si richiede la dichiarazione individuale  di partecipazione è 
considerato in servizio con gli alunni nelle classi. 

 
 

Articolo 3: Scioperi – servizi essenziali. 
 
1-I lavoratori che intendono aderire o meno allo sciopero, possono darne 
volontariamente preavviso  al D.S., senza possibilità di revoca. 
 
2-Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite 
le lezioni regolari, si intendono in servizio dall’orario di inizio delle lezioni della 
giornata di sciopero per un monte ore totali pari alle ore di servizio di quel giorno e 
svolgeranno regolare lezione nella loro classe e/o garantiranno l’assistenza degli 
alunni incustoditi. 
 
3-Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. comunicherà alle famiglie le 
modalità di funzionamento o la sospensione del servizio nel giorno dello sciopero, 
almeno cinque giorni prima delle sciopero stesso; su delega del D.S. l’insegnante  
dà comunicazione alle famiglie. 
 
4-Per il personale docente non sono previsti contingenti minimi in servizio. 
 
5-Nel caso di sciopero del personale ATA, si prevedono i servizi minimi e le relative 
prestazioni indispensabili da garantire secondo l’art. 2 della legge 146/90. 
 
 
Articolo 4: Programmazione incontri. 
 
Tra il D.S. e la RSU viene concordato il seguente calendario  per le informazioni e 
la contrattazione  sulle materie di cui all’art. 6 del CCNL 29/11/07 : 
 
       Informazione: 

 
a)  mesi di settembre / ottobre:  
  
• proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della 

scuola; 
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• utilizzazione dei servizi sociali; 
• criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 

 
Contrattazione: 
 

• modalità di utilizzazione del personale della scuola in rapporto al P.O.F./ 
P.T.O.F.;  

• criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle 
sezioni distaccate e ai plessi;  

• criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di 
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n.146/1990, 
modificata e integrata dalla legge n.83/2000; 

• attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• criteri generali per la ripartizione del Fondo d’Istituto e per l’attribuzione dei 

compensi accessori; 
• criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 
attività da retribuire con il fondo di Istituto; 

• attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto o con altre risorse derivanti 
da convenzioni o accordi; 

 
 b) mese di febbraio 

 
- proposte di formazione classi e determinazione di organici. 

 
 
Informazione successiva: 

  
Mese di giugno: 
 
• nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo 

di Istituto; 
• criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 
accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 
dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni. 

 
Trasparenza 
 
Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di 
relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, 
di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente, 
decorsi venti giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le 
rispettive prerogative e libertà d’iniziativa. (comma 5-Art.6 CCNL 2006/09 ). 
 
Gli incontri sono convocati dal D.S. anche su richiesta della RSU. Agli incontri 
sarà presente anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In ogni fase 
degli incontri, sono ammessi i rappresentanti delle OO.SS. territoriali. 
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Articolo 5: Agibilità sindacali. 
 
La RSU  ha il diritto di comunicare con il personale della scuola per motivi di 
interesse sindacale. 
Per gli stessi motivi la RSU può, in caso di necessità e previa richiesta, usufruire 
dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti 
telematiche. Può inoltre convocare sezioni e/o assemblee sindacali fuori dell’orario 
di servizio dandone comunicazione alla dirigenza. 
 
 
Articolo 6: Bacheca sindacale. 
 
In ogni plesso dell’istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a 
disposizione della RSU, dove essa ha il diritto di affiggere  materiale di interesse 
sindacale e del lavoro. 
Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l’affissione, 
direttamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali e/o verranno conservati in 
apposito luogo per la libera consultazione da parte dei lavoratori. 
Il D.S. si impegna a trasmettere per quanto possibile, tempestivamente alla RSU il 
materiale sindacale inviato per posta e/o via fax. 
 
 
PARTE TERZA: AREA DEL PERSONALE DOCENTE. 
 
Articolo 1  
 
MODALITÁ DI UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE IN RELAZIONE AL 
P.O.F./P.T.O.F. 
 
Per tutte le attività previste dal P.O.F. e al P.T.O.F. (L. 107/2015, art. 1 c. 12 ), la 
risorsa primaria è costituita dal personale docente della scuola,  tenendo conto 
delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli Docenti, per tutelare gli 
interessi dei Docenti e degli stessi alunni, l’utilizzo sui progetti e sulle attività 
specifiche previste dal P.O.F./P.T.O.F. avviene sulla base dei seguenti criteri: 
 
1) continuità sul progetto;  
2) possesso di titoli; 
3) disponibilità accertata del personale per la realizzazione del progetto; 
 
In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata indisponibilità, il D.S. può 
far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime (art.35 CCN 
Scuola) con docenti di altre istituzioni scolastiche, sia attraverso risorse esterne in 
possesso delle competenze richieste come previsto anche dal decreto 44/ 2001. 
 
Mobilità volontaria a domanda. 
 
La mobilità volontaria a domanda prevede che il Dirigente Scolastico debba tener 
conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli Docenti (O.M. sulla 
mobilità) che presentano richiesta di assegnazione ad altro plesso, indicando la 
preferenza per un posto cattedra resosi vacante o di nuova istituzione. 
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Va soddisfatta prioritariamente la richiesta dei Docenti già titolari nell’istituto e 
successivamente per i nuovi arrivati. 
In caso di concorrenza, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria 
interna, formulata secondo la tabella dei titoli per le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente. 
 
Assegnazioni su più plessi. 
 
Di norma gli orari non devono prevedere spostamenti degli insegnanti da un plesso 
all’altro nella stessa mattinata e/o giornata; eventuali deroghe per ragioni di 
necessità didattiche e/o organizzative rientreranno tra i criteri che danno diritto al 
compenso forfetario per la flessibilità (art. 88 del CCNL Comparto Scuola 
2006/09). 
 
Articolo 2: Orario di lavoro e suo utilizzo. 
 
Il Collegio Docenti all’inizio dell’anno scolastico delibera: 
 
- I criteri dell’orario di lavoro degli insegnanti, definiti prima dell’inizio delle lezioni, 
per quanto riguarda le attività d’insegnamento; 
- Il piano delle attività funzionali dell’insegnamento. 

 
I  team dei Docenti si impegnano a consegnare al D.S. le proprie proposte di orario 
provvisorio di lavoro entro settembre e l’orario definitivo entro il Collegio di ottobre, 
in modo che entro la fine del mese stesso siano definiti gli orari di ciascun docente, 
in un’ottica di flessibilità reciproca. 
 
L’orario settimanale d’insegnamento si svolge: 
 -nel periodo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico così come 
eventualmente adattato secondo il Regolamento dell’Autonomia (DPR 275 dell’ 
8/03/99, art. 5); 
 -in 25 ore di insegnamento nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali 
nell scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione 
secondaria e artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 
28 CCNL –Comparto Scuola 2006/09); 
 -nelle ore di mensa non vi siano compresenze, tranne per la presenza di casi 
gravi, certificati o documentati, e all’inizio dell’anno nelle classi prime; 
 -la presenza di tre insegnanti è prevista solo per attività curricolari specifiche 
(es. Informatica) che richiedono di lavorare a piccoli gruppi o per la realizzazione di 
progetti presentati in Collegio Docenti. 
 
Il calendario delle attività collegiali funzionale all’insegnamento (Collegio Docenti e 
sua articolazione, incontri di programmazione di inizio e di verifica di fine anno 
scolastico, incontri d’informazione quadrimestrale e finale alle famiglie, ecc.) deve 
essere definito prima dell’inizio delle lezioni, con un’apposita delibera del Collegio 
Docenti. 
Il calendario deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue (art. 29 del 
CCNL –Comparto Scuola 2006/09) superate le quali spetta la retribuzione prevista 
per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. 
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Alle 40 ore del punto a) si aggiungono le ore del punto b) (consigli di classe, 
interclasse, ecc.) che non devono prevedere di massima un impegno superiore alle 
40 ore annue. 
Compiti dei Coordinatori dei Consigli di classe: 

− Raccolta, diffusione, comunicazione delle informazioni e delle decisioni (es.: 
circolari, esiti di riunioni,...); 

− Organizzazione / coordinamento dei lavori del Consiglio di Classe con 
valutazioni delle questioni e assunzione di pareri e decisioni; 

− Presentazione di documenti e relazioni del Consiglio di Classe; 
− Cura dei rapporti con operatori del territorio; 
− Gestione delle assemblee di classe e dei rapporti con le famiglie a nome del 

Consiglio di Classe; 
− Rapporti con il Collaboratore del dirigente e i membri del Consiglio di Istituto 

(componente docenti); 
− Presidenza del Consiglio di Classe nelle ordinarie riunioni, nelle sedute degli 

scrutini, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 
− Verbalizzazione e relazione circa gli incontri di lavoro (al Dirigente Scolastico 

e al Collegio dei Docenti); 
− consegna della scheda di valutazione finale; 
− consegna dei consigli orientativi nelle classi terze; 
− presidenza dell’assemblea dei genitori in occasione dell’elezione dei 

rappresentanti di classe. 
 
Compiti individuali dei docenti: 
- ricevimento dei genitori. 
 
Possono essere programmate nel POF/PTOF attività aggiuntive: 
 - di insegnamento (interventi di potenziamento e/o recupero didattico, 
supplenze, ecc.); 
 - funzionali all’insegnamento, svolte oltre le 40 ore annue e consistenti in: 

• progettazione di interventi formativi; 
• produzione di materiali utili alla didattica; 
• attività di raccordo con altre istituzioni scolastiche; 
• custodia del materiale didattico e dei laboratori; 
• coordinamento delle adozioni dei testi e gestione del prestito d’uso; 
• servizio di prevenzione e protezione; 
• ogni altra attività deliberata dal Collegio Docenti nell’ambito del POF. 

 
L’orario di lavoro giornaliero massimo (somma delle ore d’insegnamento e di 
attività funzionale all’insegnamento, obbligatorie e aggiuntive) di ciascun docente 
non dovrà superare le 6+2 ore ad eccezione dei viaggi d’istruzione, attività di 
laboratorio ed extrascuola, fatti salvi eventuali prolungamenti decisi liberamente 
dal singolo insegnante. 
L’orario giornaliero massimo di insegnamento per ciascun docente non dovrà 
superare le 6 ore ad eccezione dei viaggi d’istruzione, attività di laboratorio ed 
extrascuola. 
 
Sostituzione dei colleghi assenti  
L’amministrazione provvede a nominare un supplente temporaneo ogniqualvolta 
sia consentito dalla normativa vigente. 
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In caso contrario si procede come segue: 
- si utilizzano dapprima i docenti tenuti a restituire permessi brevi già 

usufruiti o a disposizione (piano delle sostituzioni); 
- si utilizzano i docenti dell’organico di potenziamento; 
- si procede successivamente all’attribuzione di ore eccedenti. All’inizio 

dell’anno l’amministrazione chiede ai docenti di comunicare la disponibilità a 
sostituire  i colleghi assenti con ore eccedenti il proprio orario di servizio, 
indicando  giorno e ora. Tale disponibilità non presuppone obbligo di 
presenza. A fronte di emergenze, l’amministrazione può comunque richiedere 
la prestazione di ore eccedenti anche in ore, per le quali non sia stata 
dichiarata la disponibilità; 

- si utilizzano i docenti in compresenza; 
- la distribuzione di allievi in altre classi può avvenire soltanto nel caso di 

impossibilità di sostituzione. 
Il personale docente, in servizio presso le scuole Fontana, in occasione della 
chiusura del plesso per lo svolgimento di elezioni, potrà essere utilizzato nel plesso 
Muratori in caso di assenza di qualche docente. 
L’utilizzo avverrà secondo i seguenti criteri: 

- supplenti con supplenza breve; 
- supplenti con nomina annuale; 
- docenti con minor anzianità di servizio. 

 
Utilizzo ore di contemporaneità 
 
Utilizzo ore non usate per la contemporaneità: 
 

- le ore di contemporaneità non utilizzate per i progetti approvati dal Collegio 
Docenti, come previsto dall’art. 28 CCNL 2006/09 (attività di arricchimento 
dell’offerta formativa, progetti di recupero e/o potenziamento per gruppi 
ristretti di alunni) vengono utilizzate per predisporre un contro-orario 
settimanale per la sostituzione dei colleghi nel caso di supplenze brevi; 

 
- in caso non vi siano supplenze, tali ore vengono utilizzate per attività di 

recupero, sostegno e preparazione materiali per approfondimenti con alunni 
a livello di classi parallele e/o di plesso. 

 
 Permessi brevi (art. 16 CCNL 2006/09)                                                                   
 
I dipendenti possono usufruire di permessi brevi per esigenze personali e a 
domanda che il Dirigente Scolastico concede, di norma entro tre giorni dalla 
richiesta scritta, provvedendo alla sostituzione con personale in servizio alla 
scuola. 
 
Il permesso non dovrà superare la metà dell’orario giornaliero individuale di 
servizio, raggiungendo un massimo di due ore. 
 
Il Dirigente Scolastico può non concedere il permesso se non ha la possibilità di 
sostituzione con il personale in servizio; tale eventualità deve essere comunicata 
per iscritto al dipendente. 
Le ore di permesso vengono recuperate entro due mesi, in base alle esigenze di 
servizio con preavviso del Dirigente Scolastico. 
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Qualora entro i due mesi previsti non si sia presentata la necessità di sostituire 
colleghi, il recupero del permesso verrà effettuato all’interno della classe. 
 
 
FERIE GODUTE DURANTE IL PERIODO DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE 
Secondo l’art. 13 comma 9 del CCNL2006/09 , è possibile usufruire durante le 
attività didattiche di un periodo di ferie non superiore alle sei giornate lavorative, 
fruizione subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con 
altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non 
si determinino oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 
Secondo il punto 2 dell’art. 15 del CCNL 29/11/07 sono inoltre concessi a 
domanda del dipendente tre giorni di permesso retribuito, nel corso dell’anno 
scolastico, per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, o auto-
certificati in base alla leggi vigenti. 
Quando le ferie vengono richieste per motivi personali o familiari documentati, non 
possono non essere concesse; la sostituzione è assicurata dal D.S. secondo la 
normativa vigente. 
 
FUNZIONI STRUMENTALI: 
 
Come da accordo MIUR – OOSS del 13/08/15,  (Comunicazioni MIUR del 
11/09/15 Prot. n. 13439 (4/12 MOF) e comunicazione MIUR del 11/09/15 prot. 
13439 (8/12 MOF)) l’ammontare delle risorse a disposizione per retribuire i docenti 
assegnatari di “Funzioni Strumentali” per l’a.s. 2015/16 è pari ad € 3.957,60 
(lordo dipendente). 
 
Le risorse complessive sono così determinate: 
Risorse a.s.  15/16        4.169,38  (lordo dipendente)           5.532,77  (lordo stato) 
Economie     14/15              0,00                                                0,00                                        
Totale risorse                4.169,38                                      5.532,77 
 
Le funzioni  strumentali al P.O.F. della scuola, individuate ed assegnate 
all’unanimità, nella seduta del Collegio Docenti del 28/10/15 (Delibera n. 6), sono: 
AREA 1: 1 insegnante per il coordinamento delle attività del P.O.F. ; 
 
AREA 2: 1 insegnante per il sostegno al lavoro dei Docenti: coordinamento 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie; 
 
AREA 3: 1 insegnante per il coordinamento e gestione delle attività di 
accoglienza, di integrazione e recupero; 
 
AREA 3: 1 insegnante per il coordinamento e gestione delle attività di 
continuità,   
 
AREA 4: 1 insegnante per il coordinamento dei rapporti con enti pubblici 
(Associazioni,Musei,…); 
 
All’unanimità, dopo aver preso atto dei progetti di lavoro e degli obiettivi che si 
intendono conseguire da parte degli insegnanti con incarico di  F.S., si è stabilito 
di  assegnare a ciascun docente  la somma di : 
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Area 4 : ins. Avilii            €      792,34 
Area 3 : ins. Maimone e Signorino                           €   1.000,00 
Area 3 : ins. Regaldo       €      792,35 
Area 1 : ins. Di Scianni  €      792,34 
Area 2 : ins. Sclavo         €      792,35 
 
                                Per un totale di  €    4.169,38  (lordo dipendente)       
                                                          €    5.532,77  (lordo stato)  
 
 
PARTE IV – AREA DEL PERSONALE ATA 
 

Art.  1 
Finalità 

 
Il presente contratto è finalizzato  al conseguimento di 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. 
 

Art.  2 
Campo di applicazione 

 
Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale ATA ivi 
compreso quello a tempo determinato. 
 

Art.  3 
Competenza ed organizzazione 

 
All’inizio di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca la RSU e sottopone il piano di 
lavoro presentato all’inizio dell’anno dal Direttore s.g.a. per un confronto sui carichi di 
lavoro, sull’orario del personale A.T.A. e sull’organizzazione dei servizi generali e 
amministrativi dell’Unità Scolastica. Alle riunioni sarà presente il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi che illustrerà il Piano delle attività del personale ATA di cui al 
comma 3 dell’art. 53 del CCNL 29/11/2007. In tali incontri si daranno altresì 
indicazioni di massima sia sull’aggiornamento e formazione che sull’eventuale 
partecipazione al “Fondo dell’Istituzione Scolastica”. 
 

Art. 4 
Apertura e chiusura dell’Istituzione Scolastica 

 
Il Consiglio d’Istituto  con Delibera n. 32 del 17/09/2015 approva  il seguente orario di 
apertura e chiusura della scuola, nei vari plessi,  durante il periodo di svolgimento delle 
attività didattiche : 
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Plesso Orario 

Muratori 7,15     -    18,30    lunedì – giovedì e venerdì 
7,15     -    19,30    martedì- mercoledì   

Fontana 7,00      -   18,45 
Rodari 7,30      -   18,12 
Rosselli 7,45      -   19,00      lunedì 

7,45      -   17,30      martedì , mercoledì, giovedì 
e 
                                venerdì 

Vanchiglietta 7,15      -   18,12 

 
Il Personale del “CONSORZIO NAZIONALE  DEI SERVIZI”  (Cooperativa ICI ARCA),  sarà 
presente nel plesso MURATORI  e  FONTANA. 
 
Nel plesso Muratori 

                                           dalle 8,15 alle 18,30 

 
e nel plesso FONTANA. 
 

                                           dalle 7,30 alle 18,30 

 
Si dà comunque mandato al Dirigente di prolungare l’orario di apertura oltre l’orario 
deliberato  dal C.d.I.  e di aprire la scuola nelle giornate di sabato per particolari 
esigenze straordinarie ed improrogabili (riunioni, mostre, spettacoli, lavori straordinari 
ecc. …). 
 
L’orario di apertura e chiusura della scuola, durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche  
 

•   dal 23 al 30 dicembre 2015     vacanze di Natale  
•   08 e 09 febbraio 2016             vacanze di Carnevale 
•   dal 24 al 29 marzo 2016          vacanze di Pasqua 

 
sarà dalle 8,00 alle 15,12. 

Dal 27 giugno 2016 al 27 agosto 2016 invece, nelle settimane in cui non si effettua il 
servizio di estate ragazzi, l’orario di apertura e chiusura della scuola sarà  

 
dalle ore 8,00 alle ore 15,12  

 
dal lunedì al venerdì per tutti  i plessi. 

 
Art. 5 

Orario di lavoro 

L’orario giornaliero di lavoro del personale A.T.A. della Scuola si articola per il corrente 
anno scolastico in 36 ore settimanali su 5 giorni. 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale  ha di norma, durata annuale. 
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L’articolazione dell’orario di lavoro è perseguita attraverso l’istituto dell’orario 
ordinario, della flessibilità dell’orario e della turnazione. Tali istituti possono anche 
coesistere al fine di rendere efficiente la gestione dei servizi in funzione agli organici e 
ai carichi di lavoro. 
Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo saranno recuperate, su richiesta del 
dipendente e compatibilmente con il numero minimo del personale in servizio, di 
preferenza  nei periodi di sospensione dell’attività didattica e/o a copertura delle 
chiusure prefestive e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a 
tempo determinato e il termine dell’anno scolastico per il personale a tempo 
indeterminato. 
Al termine dell’ anno scolastico il monte ore a credito sarà retribuito con le risorse a 
carico del Fondo d’ Istituto accantonate per il lavoro straordinario. 
L’orario di lavoro ordinario su cinque giorni, flessibile e a turnazione, è comunque orario 
rigido nella sua definizione, in quanto istituzionalizzato, non può essere modificato. 
L’orario di lavoro non deve essere, di norma, inferiore alle tre ore di servizio giornaliero 
né superiore alle nove ore. 
Dopo un massimo di sette ore e dodici minuti continuative di lavoro deve essere 
prevista una pausa che, comunque, non può essere inferiore ai trenta minuti.  
Relativamente all’a.s. 2015/16, al fine della copertura completa dell’orario di apertura 
della scuola, di cui all’art. 4 del presente contratto, il personale della scuola svolgerà 
un orario di lavoro così distribuito: 
 
Personale amministrativo: 
 

 

 
AIELLO Maria 

ASCONE 
Arcangelo 

BESSOLO 
Daniela   (*1)            

ODARDA Anna 
Maria  

SCIACCA Isabella 
TRONCI 
Renata 

VENUTA 
Valentina (*2) 

  Matt. Pom. Matt. Pom. Matt. Pom. Matt. Pom. Matt. Pom. Matt. Matt. Pom. 

LUN. 
 

9,48-
17,00 

8,00-
15,12 

  
7,30-
14,42 

      
7,30-
13,30 

  
8,00-
15,12 

8,00-
15,12 

  

MART. 
7,30-
14,42 

    
9,48-
17,00 

7,30-
14,42 

  
7,30-
13,30 

      
8,00-
15,12 

    

MERC. 
7,30-
14,42 

  
7,30-
14,42 

  
7,30-
14,42 

  
7,30-
13,30 

      
8,00-
15,12 

  
9,48-
17,00 

GIOV. 
7,30-
14,42 

  
8,00-
15,12 

  
7,30-
14,42 

  
7,30-
13,30 

 11 -17,00     
(a 

sett.alt.con 
la 

coll.Sciacca) 

7,30-
13,30 

 11 -17,00     
(a sett. 

alt.con la 
coll.Odarda) 

8,00-
15,12 

8,00-
15,12 

  

VEN. 
7,30-
14,42 

  
8,00-
15,12 

    
9,48-
17,00 

    
7,30-
13,30 

  
8,00-
15,12 

8,00-
15,12 

  

 (*1) Bessolo D.  flessibilità oraria 7,30-8,00 

 (*2) Venuta V. flessibilità oraria 8,00-10,00 
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Collaboratori scolastici: 

Orario:                                    Plesso Muratori 

 

A questo plesso  di scuola primaria sono stati assegnati due operatori con un 
orario giornaliero di sette ore e 12 minuti. 

L’orario  dei due collaboratori è strutturato su due turni da permettere la copertura 
totale della portineria e nelle ore di presenza di entrambi gli operatori dovranno  
provvedere alla consegna delle comunicazioni e del materiale nei vari plessi ed alle 
eventuali altre commissioni.    

Sempre per fronteggiare la riduzione del personale della cooperativa le operatrice si 
occuperanno anche della pulizia dei seguenti locali situati al piano terra: atrio, 
portineria, aula post-scuola, palestra, bagni. In mancanza della custode gli spazi 
scoperti saranno puliti a turno nelle ore di compresenza, negli orari dove la 
sorveglianza non è prioritaria.  

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ COLL. 
SCOLAST. Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale 

 
7,15-
14,27 

 
 
 

 
 

Apertura sc. 

Apertura vie 
di fuga 

Portineria  

Pulizia spazi 
piano terra 

 
7,15-
14,27 

 
 
 

 
 

Apertura sc. 

Apertura vie 
di fuga 

Portineria  

Pulizia spazi 
piano terra 

 
7,15-
14,27 

 
 
 

 
 

Apertura 
sc. 

Apertura 
vie di fuga 

Portineria  

Pulizia 
spazi 
piano 
terra 

 
7,15-
14,27 

 
 
 

 
 

Apertura 
sc. 

Apertura 
vie di fuga 

Portineria  

Pulizia 
spazi 
piano 
terra 

 
7,15-
14,27 

 
 
 
 
 
   
 

Apertura 
sc. 

Apertura 
vie di 
fuga 

Portineri
a  

Pulizia 
spazi 
piano 
terra 

 
 

BERNUNZ
O   Anna 

Rosa 

(settimane 
alterne) 

 
11,18-
18,30 

 
 
 
 
 
   
 

Piano terra 

Sorveglianza 

Commission
i e/o pulizia  

Portineria 
dalle 14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura 
vie di fuga  

 
11,18-
18,30 

 
 

Oppure: 

12,18-
19,30 
In caso 

di 
riunioni 

e/o 
attività 
sportive 

 
 

 
 

Piano terra 

Sorveglianza 

Commissioni 
e/o pulizia  

Portineria 
dalle 14,15 

Chiusura sc.. 

Chiusura vie 
di fuga  

 
11,18-
18,30 

 
 

Oppure: 

12,18-
19,30 

In caso di 
riunioni 

e/o 
attività 
sportive 

 
 
 
 

Piano 
terra 

Sorveglian
za 

Commissi
oni e/o 
pulizia  

Portineria 
dalle 
14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura 
vie di fuga  

 
11,18-
18,30 

 
 
 

 
 

Piano 
terra 

Sorveglian
za 

Commissi
oni e/o 
pulizia  

Portineria 
dalle 
14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura 
vie di fuga  

 
11,18-
18,30 

 
 
 

 
 

Piano 
terra 

Sorveglia
nza 

Commis
sioni e/o 
pulizia  

Portineri
a dalle 
14,15 

Chiusur
a sc.. 

Chiusur
a vie di 

fuga  

 
   
PASQUALE

TTO 
Giuseppa  

(settimane 
alterne) 

8,15-
16,30 

(1 
unità) 

S o r v e g l i a n z a   1°  p i a n o  

Cooperativ
a 

17,00-
18,30 

(3 
unità) 

Pulizia piano terra e 1° piano 
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Plesso Fontana 

 

Anche a quest’altro plesso di scuola primaria sono stati assegnati due operatori 
con un orario giornaliero di sette ore e 12 minuti e 1 operatore con 18 ore.   

Anche qui l’orario è stato strutturato in modo da coprire sempre la portineria e 
permettere alla sig.ra Virciglio di occuparsi quotidianamente dell’igiene e dell’ 
assistenza dei bambini con gravi handicap. 

Il sig. Delise, dalle 17,40 dopo l’uscita dei bambini dal post-scuola  e fino alle 18,40 
si occuperà della pulizia dei locali del piano terra e della  piccola manutenzione dei 
beni mobili e immobili.  

Durante la compresenza del mattino gli operatori potranno a turno effettuare , in 
caso eccezionale, le fotocopie e per una distribuzione equa dei carichi di lavoro la 
sig.ra Virciglio, sempre  in tali ore se non deve  occuparsi degli allievi con handicap, 
effettuerà la pulizia di alcuni locali  siti al piano terra. 

Quest’anno, a differenza dello scorso anno, la sorveglianza al primo piano e  
soltanto per  18 h è effettuata da un operatore statale. E’ stata una scelta difficile, 
ma necessaria, quella di spostare la collaboratrice per 18 h dal plesso di scuola 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ COLL.RI 
SCOLAS. Orari

o 
Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale 

 
7.00-
11.00 

 
 
 
 
 

15.33
-
18.45 

 
Apertura 
Scuola 

Apertura 
vie di fuga  
Portineria  

 
 

      
Portineria  
Chiusura 

Scuola  
Chiusura 
vie di fuga 

 

 
7.00-
11.00 

 
 

 
 

 
15.33-
18.45 

 
Apertura 
Scuola 

Apertura vie 
di fuga  

Portineria  
 

 
Portineria fino 

alle 16.30 
Pulizia spazi 
scoperti  e/o 
commissioni 

fino alle 17.40 
Chiusura 

Scuola  
Chiusura vie 

di fuga 
 

 
7.00-
11.00 

 
 
 
 
 

 15.33-
18.45 

 
Apertura 
Scuola 

Apertura vie 
di fuga  

Portineria  
 
 

      
Portineria  

Chiusura 
Scuola  

Chiusura 
vie di fuga 

 

  
7.00-
11.00 

 
 
 
 

  
 15.33-
18.45 

 
Apertura 
Scuola 

Apertura 
vie di fuga  
Portineria  
 

 
Portineria 
fino alle 
16.30 
Pulizia 
spazi 

scoperti  
e/o 

commissio
ni fino alle 

17.40 
Chiusura 

Scuola  
Chiusura 
vie di fuga 

 
  7.00-
11.00 

 
 
 
 
 

 15.33-
18.45 

 
Apertura 
Scuola 

Apertura vie 
di fuga  

Portineria  
 
 

      Portineria  
Chiusura 

Scuola  
Chiusura vie 

di fuga 
 

 
 

DELISE 
Gabriele 

 
9.30-
16.42 

 
1° PIANO 

Assistenza 
allievi HC  
Portineria 

dalle 
11.00  

 
9.30-
16.42 

 
1° PIANO 

Assistenza 
allievi HC  
Portineria 

dalle 11.00  

 
9.30-
16.42 

 
1° PIANO 

Assistenza 
allievi HC  
Portineria 
dalle 11.00  

 
9.30-
16.42 

 
1° PIANO 

Assistenza 
allievi HC  
Portineria 

dalle 
11.00  

 
9.30-
16.42 

 
1° PIANO 

Assistenza 
allievi HC  
Portineria 

dalle 11.00  

 
 

VIRCIGLI
O 

Pietra  

8,30-
12,00 

Sorveglian
za     1° 
piano 

8,30-
12,00 

Sorveglianza      
1° piano 

8,30-
12,00 

Sorveglianza       
1° piano 

8,30-
12,00 

Sorveglian
za       1° 

piano 

8,30-
12,30 

Sorveglianza       
1° piano 

 
MANGION

E 
Concetta 

 

7,30-
16,15 

Sorveglian
za     2° 
piano 

7,30-
16,15 

Sorveglianza   
2° piano 

7,30-
16,15 

Sorveglianza       
2° piano 

7,30-
16,15 

Sorveglian
za     2° 
piano 

7,30-
16,15 

Sorveglianza     
2° piano 

Cooperati
va 

17,00
-

18,30 

Pulizie (n. 3 unità) 
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dell’Infanzia Rodari al plesso Fontana. In caso contrario sarebbe rimasto scoperto 
tutto un piano del plesso Fontana per l’intera giornata. 

Plesso Rodari 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ COLL.RI  
SCOLASTICI Orario Locale Orario Locale Orari

o 
Locale Orario Locale Orario Locale 

 

7,30-
14,42 

Sorveglian
za    

Pulizia  

sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,42 

Sorveglian
za 

Pulizia 

sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,4

2 

Sorveglian
za 

Pulizia 

sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,42 

Sorveglian
za 

Pulizia 

sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,42 

Sorveglianza 

Pulizia 

sezione e 
ulteriori 

spazi 

ACONE  
Stefania 

 (Piano T) 

A turno con le 
colleghe del 

P.T. 

 

9,30-
16,42 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

9,30-
16,42 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

9,30-
16,4

2 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

9,30-
16,42 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

9,30-
16,42 

 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

GALASSO 
Giovanna 

 (Piano T.) 

A turno con le 
colleghe del 

P.T. 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,0
0-

18,1
2 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

BLUMETTI 
Carmen 

(Piano T.) 

A turno con le 
colleghe del 

P.T. 

 

7,30-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,4

2 

 

Apertura 
scuola 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

7,30-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

SIRUGO   
Francesca  

 (Piano 1°) 

A turno con le 
colleghe del 

1°p. 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,0
0-

18,1
2 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglian
za    

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

MORTARA 
Lina 

 (Piano 1°) 

A turno con le 
colleghe del 

1°p. 

A questo plesso sono stati assegnati  5 operatori, 3 su tre sezioni al piano terra, 2 
su tre sezioni al primo piano. 

La diminuzione di un operatore di 18 h  nel corrente anno scolastico ha visto 
penalizzato questo plesso di scuola dell’infanzia che da 5 unità e mezza dello scorso 
anno ,  si è visto assegnare 5 collaboratori. 

Comunque dopo una riunione con il personale ausiliario, dove sono state affrontate  
le varie problematiche e criticità, già dalle prime settimane di settembre l’orario è  
risultato funzionale a tutte le esigenze ed accettato dal personale e dalle insegnanti. 

E’ stato necessario comunque riorganizzare gli orari del personale in base alle 
esigenze dei piani.  

Le operatrici assegnate al piano terra ruoteranno su tre turni:         7,30 /14,42, - 
9,30-16,42,  -11,00 -18,12 
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Le operatrici assegnate al I piano ruoteranno invece su due turni:  7,30/14,42; - 
11,00-18,12 

 
 
Plesso Vanchiglietta: 
 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ COLL.RI  
SCOLASTIC

I 
Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orari

o 
Locale Orario Locale 

 
7,15-
14,27 

Apertura 
scuola 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 
7,15-
14,27 

Apertura 
scuola 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 
7,15-
14,27 

Apertura scuola 

Sorveglianza    

Pulizia  
sezione e ulteriori 

spazi 

 
7,15-
14,42 

 

Apertura scuola 

Sorveglianza    

Pulizia  
sezione e ulteriori 

spazi 

 
7,15-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 

BOLLATI 
Silvana 

A settimane 
alterne 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

Chiusura 
scuola 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

Chiusura 
scuola 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglianza    

Pulizia  
sezione e ulteriori 

spazi 

Chiusura scuola 

 

11,00
-

18,12 

 

Sorveglianza    

Pulizia  
sezione e ulteriori 

spazi 

Chiusura scuola 

 

11,00-
18,12 

 

Sorveglianza   

Pulizia  
sezione e 
ulteriori 

spazi 

Chiusura 
scuola 

 

GENCO 
Alessandra 

A settimane 
alterne 

 

 
Gestire ed organizzare questo nuovo plesso  in poco tempo è stato molto 
difficoltoso. Il passaggio di consegna dei locali infatti, è avvenuto l’8 settembre 
2015, soltanto una settimana prima dell’inizio della scuola. 
In tale data ad una verifica della struttura consegnata,  è stata rilevata una scarsa 
pulizia degli spazi e vari interventi di manutenzione da attivare.  
Si è provveduto comunque ad organizzare squadre per le pulizie e a fare intervenire 
l’idraulico e il fabbro per gli interventi di competenza. 
 
Per quest’anno a questo plesso sono stati  assegnati due operatori a copertura di 
tutto il tempo scuola, incluso il pre e il post-scuola. 
 
Per far sì che ci fosse un collaboratore con esperienza che coordinasse le fasi iniziali 
dell’ organizzazione, è stata assegnata a questo plesso la sig.ra Bollati che ha 
sempre prestato servizio c/o il plesso di scuola dell’infanzia Rodari e risulta anche  
assegnataria della posizione economica con compiti di assistenza agli alunni hc. 
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Plesso Rosselli 
 

lUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
COLL.RI 
SCOL. 

Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale 

7,45-
14,57 

 

Apert. 
scuola 

Sorveglian
za 

Pulizia  

 

 

7,45-
14,57 

 

 

 

Apert. 
scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

 

 

7,45-
14,57 

Apertura 
scuola 

Sorveglia
nza 

Pulizia  

 

7,45-
14,57 

Apertura 
scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

 

10,18-
17,30 

Sorveglianza 

Pulizia  

Chiusura 
scuola 

 
BIANCO 
Lorella 

 

 

7,45-
14,57 

 

Apert. 
scuola 

Sorveglian
za 

Pulizia  

 

 

10,18-
17,30 

Sorveglianza 

Pulizia  

 

10,18-
17,30 

 

 

 

Sorveglia
nza 

Pulizia  

 

 

7,45-
14,57 

 

 

 

Apert. 
scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

 

 

7,45-
14,57 

Apertura 
scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

  

 

 
IMBESI Anna 

 

11,48-
19,00 

Sorveglian
za 

Pulizia  

Chiusura 
scuola 

7,45-
14,57 

Sorveglianza 

Pulizia  

 

7,45-
14,57 

 

 

                                                                                                                             

Apert. 
scuola 

Sorveglia
nza 

Pulizia  

 

10,18-
17,30 

Sorveglianza 

Pulizia  

 

7,45-
14,57 

Sorveglianza 

Pulizia  

 

 
PAZIENZA 

Maria 
Antonietta 

 

 
 

 

A questo plesso di scuola media sono stati assegnati 3 collaboratori scolastici.  
E’ stato adottato  un unico orario  giornaliero di sette ore e dodici minuti. Si è fatto  
in modo comunque, di assicurare  la presenza  di due collaboratori  con orario 
antimeridiano dalle 7,45 alle 14,57 tutti i giorni e un operatore in orario 
pomeridiano  il lunedì dalle 11,48 alle 19,00 e  dalle 10,18  alle 17,30 per tutti  gli 
altri giorni della settimana.  

Art.  6 
Orario flessibile 

 
L’ orario flessibile consiste, ordinariamente, nel posticipare l’orario di inizio del lavoro, 
oppure nell’anticipare l’ orario di uscita. 
Per l’ anno scolastico 2015/16 viene concessa la flessibilità d’orario 
 al Direttore S.G.A. sig.ra  Rita Caputo         (8,00-  10,30)  
all’ Ass. Amm.va sig.ra Daniela Bessolo        (7,30 – 08,00) 
all’ Ass. Amm.va sig.ra Venuta Valentina      (8,00 - 10,00). 
 

Art.  7 
Turnazione 

 
Qualora esistano esigenze di servizio, l’articolazione del lavoro potrà essere effettuata su 
turnazione per garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e 
settimanale. 
Nell’individuare il personale da adibire a turni di servizio sarà adottato il criterio della 
disponibilità, in mancanza di personale disponibile, il criterio della rotazione che 
coinvolgerà, senza eccezioni, tutto il personale di ogni singola figura professionale 
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chiamata alla prestazione di servizio. Sono fatte salve le disponibilità individuali ad 
effettuare turni più gravosi e disagiati. 
Gli assistenti amm.vi turneranno nei pomeriggi del mercoledì e i collaboratori scolastici 
presteranno i turni pomeridiani come da orario di servizio di cui all’art. 5 del presente 
contratto. 

 
Art.   8 

Programmazione plurisettimanale 
 

In coincidenza con periodi di particolare intensità del servizio scolastico, o anche per 
una diversa e più razionale utilizzazione del personale, la programmazione 
plurisettimanale dell’orario potrà prevedere un servizio settimanale eccedente le 36 ore, 
con possibilità di recuperare le ore di servizio prestate la settimana successiva . 

 
Art.  9 

Mansioni e compiti 
Tutto il personale sarà utilizzato per compiti previsti dal profilo ed in particolare con 
riferimento all’ art. 47 del CCNL 2006/2009. 
Il personale collaboratore scolastico  assegnato ai vari plessi potrà essere assegnato ad  
altri plessi soltanto in caso di eccezionali ed improrogabili esigenze. 
In occasione invece, della chiusura dei plessi Fontana e Rosselli per lo svolgimento delle 
elezioni, il personale in servizio nei suddetti plessi potrà essere utilizzato nei plessi 
Muratori e Rodari soltanto in caso di assenza di qualche collaboratore scolastico. 
L’assegnazione avverrà tenendo presente i seguenti criteri di priorità: 
 

a) dichiarata disponibilità 
b) minor anzianità di servizio. 

 
 

Art.  10 
Attività prestate oltre l’orario d’obbligo – recuperi compensativi 

 
Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio che ne dà la 
disponibilità. 
Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con 
il DSGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione 
delle chiusure prefestive,  in ogni caso entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. 
Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l’orario di lavoro si farà ricorso 
esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 
L’effettuazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo deve essere disposta dal capo 
d’istituto o dal D.S.G.A. che ne ha la delega. 

 
Art.  11 

Piano delle attività 
 

All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula il piano delle attività contenente la 
ripartizione  delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli 
orari e le necessità di ore eccedenti. 
Il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al P.O.F./P.T.O.F. adotta il 
piano delle attività. 
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La puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi generali e 
amministrativi. 

 
 

Art.  12 
Assenze dal servizio 

 
L’effettuazione del servizio è verificata mediante firma sul registro “firme presenze”. Il 
dipendente deve aver cura di apporre ogni giorno accanto alla firma l’orario di ingresso e 
di uscita. 
Sul registro firme non sono ammesse abrasioni o correzioni, in caso di errori è 
necessaria la vidimazione da parte del Direttore dei servizi. 
L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve 
essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’ inizio l’orario di lavoro del 
giorno in cui essa si verifica. Il dipendente è tenuto a comunicare alla scuola il numero 
di protocollo assegnato nell’invio telematico all’ Inps da parte del medico di base. 
La  scuola disporrà il controllo della malattia, in applicazione della Legge n° 133 del 
6/8/2008 art. 71 c. 3, fin dal primo giorno di assenza. 
Il dipendente, che durante l’assenza per particolari motivi, dimori in luogo diverso da 
quello di residenza o domicilio deve darne preventiva comunicazione. Il dipendente 
dovrà inoltre farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche festivo e 
non lavorativo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; qualora il dipendente 
debba allontanarsi, durante la fascia oraria di reperibilità dall’indirizzo comunicato per 
visite mediche è tenuto a darne preventiva comunicazione.   
Sempre in applicazione della Legge n° 133 c. 1 nei primi dieci giorni di assenza, per ogni 
evento, sarà decurtato il compenso individuale accessorio per il personale 
amministrativo e ausiliario, l’indennità di direzione per il direttore s.g.a. 
Nel caso in cui un dipendente sia autorizzato a lasciare il proprio posto di lavoro per 
sopraggiunti motivi di salute, nulla avrà a pretendere per le ore lavorate in quella 
giornata  coperta da certificato medico. 
 

Art. 13 

Assenze per visite mediche 
 

Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie, effettuabili solo in 
concomitanza con l’orario di lavoro rientrano nell’istituto assenze per malattia. 

 
Art. 14 

Permessi e ritardi 
 

I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo 
determinato e devono essere richiesti almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali ed 
imprevedibili. 
I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere del D.s.g.a. 
Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere 
calcolati nel monte ore complessivo. 
Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro l’ultimo giorno del mese successivo, 
avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità secondo modalità da concordare con il 
D.s.g.a. 
Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre la giustificazione, l’obbligo 
del recupero con le stesse modalità. 
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Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi, in caso di 
mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la 
proporzionale decurtazione della retribuzione. 
 

Art. 15 
Permessi retribuiti 

 
I permessi retribuiti dovranno essere utilizzati secondo le modalità di cui all’art. 15 del 
CCNL 2006/2009 e devono essere richiesti almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali 
ed imprevedibili. 

 
Art. 16 

Santo Patrono 
 

In occasione della festività del Santo Patrono, ricadente in giorno lavorativo, la scuola 
rimarrà chiusa. Qualora non sia possibile la chiusura della scuola, i lavoratori 
interessati hanno comunque diritto al recupero di tale festività in altra occasione. 

 
 

Art. 17 

Informazioni al dipendente 
 

All’albo della scuola verrà affisso, come richiesto dall’assemblea ATA, mensilmente, un 
quadro riepilogativo degli orari effettuati dal personale contenente gli eventuali ritardi o 
permessi da recuperare o gli eventuali crediti di orario acquisiti. 
Tutte le altre comunicazioni di carattere generale verranno affisse all’albo della scuola. 
 

 
Art.  18 

Chiusura della scuola nei giorni  prefestivi 
 

Per l’anno scolastico 2015/16 la scuola resterà chiusa, come richiesto dal personale 
ATA nell’assemblea del 20/10/15,  e come deliberato dal Consiglio d’ Istituto il 
18/11/2015 con delibera n° 55  nei seguenti giorni: 
 

•   24  dicembre           vigilia di  Natale 
•     7  dicembre           ponte dell’Immacolata 
•   31  dicembre           vigilia di Capodanno 
•   4 e 5 gennaio          ponte dell’Epifania  
•        3 giugno            ponte del 2 giugno   
•  12 e 16 agosto         ponte di ferragosto 

 
Il personale a copertura dei su-indicati giorni di chiusura si impegna a recuperare le ore 
a completamento dell’orario. Naturalmente, il personale che per variati motivi non 
vanterà un credito necessario a copertura delle giornate di chiusura, le coprirà con 
giorni di ferie. 
 

Art. 19 

Ferie e festività soppresse 
 
Entro il 30 maggio di ogni anno verrà pubblicato all’albo della scuola, il piano delle 
ferie del personale A.T.A. della scuola. 
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Detto piano è formulato sulla base delle domande prodotte dagli interessati e dalle 
esigenze di servizio, frazionabili in più periodi, assicurando comunque 15 giorni 
lavorativi continuativi di riposo dal 1° luglio al 31 agosto dell’ anno scolastico 
considerato. 
La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2016. 

Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1/7 al 31/8 sarà 
di n. 2 assistenti amm.vi e n. 2 coll. Scolastici. 
Sempre entro il 31 marzo dovrà essere richiesto l’eventuale residuo di ferie relativo 
all’anno scolastico precedente, che dovranno comunque essere fruite non oltre il 30 
aprile.  
Il periodo di ferie non potrà, comunque essere inferiore ai giorni previsti dall’art. 13, 
comma 11, del CCNL – Scuola 29/11/2007 (pari a 15 gg.). 
Le ferie spettanti per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 
31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di 
n. 10 giorni (5 gg. per il personale in part-time) entro il 30 aprile dell’ anno scolastico 
successivo. 
Al personale della stessa qualifica è consentito, a domanda, scambiare il turno di ferie, e 
la variazione del piano ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze  
sopravvenute.  
Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro 
maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto. 
Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter 
usufruire nello stesso periodo dei recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli 
interessati, si farà ricorso al criterio della turnazione annuale o al sorteggio, così anche 
nel caso le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio. 
 

Art.  20 
Criteri e modalità individuazione personale da utilizzare per incarichi specifici 

 
I compiti del personale ATA, come previsto dall’art. 47 del CCNL 2006/09, modificato 
dall’art. 1 della sequenza contrattuale del 25/7/2008, sono costituiti: 

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili 
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di 
compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del 
piano dell’offerta formativa. 
 
Il  MIUR  con comunicazione del 11/09/15 Prot. n. 13439  ha assegnato per incarichi al 
personale Ata  risorse a lordo dipendente  pari a € 1.879,35   che in aggiunta alle 
economie dello  scorso anno lordo dipendente pari a € 1.848,76 + arr. € 79,01 lordo 
dipendente  permettono l’assegnazione di incarichi previsti dall’art. 47 del CCNL del 
29/11/2007.  
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Determinazione risorse: 

Colonna     A         

Risorse  2014/15 

Gestite dalla SPT 

CEDOLINO UNICO 

 

(lordo dipendente) 

Colonna    B 

Uscite – 

 

Pagamento Incarichi  

2014/15 

(lordo dipendente) 

Colonna   C  = (A-B) 

 

(Economie   
2014/15) 

 

(lordo 
dipendente) 

Colonna   D   

 

Risorse 
2015/16 

  

(lordo 
dipendente) 

Colonna   E  (C+D) 

 

Totale 
Risorse 2015/16 
 
 
(lordo 
dipendente) 

3.475,76 1.627,00 1.848,76+ 

79,01 

1.879,35 3.807,12 

    Lordo  stato 

5.052,05 

 
Tenendo presente che l’assegnazione dell’incarico di cui all’art. 47 non può essere 
cumulato con l’assegnazione della posizione di cui all’art. 50 comma 3., i 
destinatari sono individuati tra coloro che ad oggi non risultano beneficiari della 
posizione economica e sono soltanto i collaboratori scolastici  a tempo 
indeterminato  nuovi  assunti ed i collaboratori con contratto a tempo determinato 
ai quali si propone di assegnare il seguente incarico con il relativo compenso. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Servizi ausiliari  (5 incarichi): 

Plesso Rodari: 

Compiti di ausilio e collaborazione con il personale della 
cooperativa addetto alla mensa durante il pasto  

ACONE   STEFANIA  

€    510,84  importo 
lordo dip  

Compiti di assistenza agli alunni diversamente abili e 
organizzazione interventi di Primo Soccorso  

BERNUNZO ANNA ROSA  

€    510,84  importo 
lordo dip 

Compiti di assistenza agli alunni diversamente abili e 
organizzazione interventi di Primo Soccorso  
 
GENCO  ALESSANDRA  

€    510,84  importo 
lordo dip 

Compiti di ausilio e collaborazione con il personale della 
cooperativa addetto alla mensa durante il pasto  

MORTARA LINA   

€    510,84  importo 
lordo dip 

Compiti di ausilio e collaborazione con il personale della 
cooperativa addetto alla mensa durante il pasto  
 
SIRUGO   FRANCESCA  

 
€    510,84  importo 
lordo dip 

Per una spesa complessiva  lordo stato di €  3.389,42  ( 2.554,20  lordo 
dipendente + 835,22 ritenute) 
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Naturalmente in caso di assenza  di almeno 1 mese il compenso andrà distribuito 
in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato dal personale.  
 
PARTE QUINTA:  DISCIPLINA DEL FONDO D’ISTITUTO  
 
Disciplina del fondo d’istituto dell’anno 2015/2016 
 
Si allega al presente contratto la costituzione del fondo d’istituto e il suo calcolo 
per l’anno scolastico 2015-2016. 
 
Da tale calcolo la somma a disposizione ammonta a  €  31.716,49 (lordo 
dipendente) risulta così ripartita: 
 
  €     9.511,50         per il personale ATA;  
 
€   22.204,99        per il personale Docente così distribuito: 
 
 
 
PERSONALE   DOCENTE: 
 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa 
e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 

 
     650,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29/11/2007) 

     0,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 
comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

     0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

   2.380,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

  1.700,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 

2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

17.474,99 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

 
TOTALE   €   € 29.466,02 (lordo stato)                       €  22.204,99 (lordo dip.) 

 
In caso di avanzo si potranno retribuire, anche in percentuale, le sopraggiunte ore 
non previste nel primo impegno di spesa  
       
*Qualora l’insegnante nel corso dell’anno si assenti per un periodo di 61-90 gg avrà 
diritto al 50% del compenso, la restante quota del 50% sarà data al supplente che 
sostituirà il titolare per l’intero periodo; se supera i 90 gg non avrà diritto ad alcun 
compenso.  
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L’accertamento delle attività effettivamente svolte avverrà tramite presentazione di 
relativo attestato riportante l’esatto numero di ore svolte. Tale certificazione dovrà 
essere prodotta entro il 31 agosto 2016. 
 
L’ammontare delle risorse assegnate dal MIUR, al netto degli accantonamenti 
obbligatori, è  pari a € 42.087,78  (lordo stato) di cui € 22.204,99 (lordo 
dipendente) per il personale docente da gestire con il “Cedolino Unico”, sono 
integrate da economie della scuola (Delibera C.d.I. n. 4 del 14/01/16)per  € 
27.186,93  (lordo stato) (€ 20.487,51 lordo dipendente + 6.699,42 oneri riflessi ) 
di cui € 14.331,61 lordo stato (€ 10.800,01 lordo dipendente + 3.531,60 oneri 
riflessi) per il personale docente inserite nei vari Aggregati di spesa del “Programma 
Annuale 2016” per retribuire il personale per   ulteriori   attività   previste dall’  art. 
88: 
 
 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa 
e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 
comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 

2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

10.800,01 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

0,00 

 

TOTALE   €    14.331,61 (lordo stato)                       €  10.800,01 (lordo dip.) 
 
PERSONALE   ATA 
 
Per fronteggiare il carico di lavoro istituzionale e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari si dispone quanto segue in termini di intensificazione. 
 
 
Per il personale amministrativo  “n. 162” ore da retribuire con il Fondo dell’Istituzione 
Scolastica (compenso orario € 14,50)  e per il personale ausiliario  “n. 573” ore  
(compenso orario € 12,50) così suddivise:  
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Delibera C.d.I. n.  4  del 14/01/2016     
     
Da accantonare personale Ata    € 12.621,76 
( € 9.511,50 + 3.110,26)       
     

PERSONALE AMMINISTRATIVO: n. ore    

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 
88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 0    

Compensi per il personale ATA per ogni altra 
attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 162    
     
Turni pomeridiani 50 Aiello 10  
  Ascone 10  
  Bessolo 10  
  Odarda 5  
  Sciacca 5  
  Venuta 10  
  
Sistemazione pratiche personale trasferito    25 Aiello 25  
                          Ricostruzioni e P98     
     
Iscrizioni  on-line (supporto stranieri) 10 Ascone 5  
  Tronci  5  
     
 
Inventario:  Dismissione, scarico e  
                    smaltimento  beni 
 

20 
 

Venuta 
 

                                                
20 

  

Sistemazione Archivio  
                          

20 Bessolo 
                            

10  
  Odarda 10  

Invalsi                                                                                                                 
                     

10 Ascone 
                            

5  
  Tronci 5  
     
Referente biblioteca alunni  5 Lavermicocca 5  
     
     
Esigenze non programmabili e/o 
straordinario 22 a consuntivo 22                                                 
     
     
PERSONALE AUSILIARIO:     
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 
88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 0    

Compensi per il personale ATA per ogni altra 
attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 573    
     
     
PLESSO   RODARI     
Intensificazione lavoro  60 Acone 12  
  Galasso  12  
  Blumetti 12  
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  Sirugo 12  
  Mortara 12  
     
Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 30 Acone  15  
  Mortara 15  
     
     
Turni (disagio) 50 Acone 10  
  Galasso  10  
  Blumetti 10  
  Sirugo 10  
  Mortara 10  
     
PLESSO   ROSSELLI     
Intensificazione lavoro  36 Bianco 12  
  Imbesi 12  
  Pazienza  12  
     
Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 65 Bianco 15  
  Imbesi 25  
  Pazienza  25  
     
Turni (disagio) 30 Bianco 10  
  Imbesi 10  
  Pazienza  10  
     
Supporto alle votazioni e disponibilità ad 
essere  15 Pazienza  15  
reperibile in caso di emergenza     

Maggior carico di lavoro per assistenza 
allievi  con gravi handicap 30 Bianco 10 

 
 
 
 

  Imbesi 10  
  Pazienza  10  
PLESSO   FONTANA     
Turni (disagio) 20 Delise 10  
  Virciglio 10  
     
Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 25 Delise 25  
     
Intensificazione lavoro  24 Delise 12  
  Virciglio 12  
     
     
     
Maggior carico di lavoro per assistenza 
allievi  con gravi handicap 10 Virciglio 10  
     
PLESSO   MURATORI     
     
Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 30 Bernunzo 15  
  Pasqualetto 15  
     
Turni (disagio) 20 Bernunzo 10  
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  Pasqualetto 10  
     
Intensificazione lavoro  24 Bernunzo 12  
  Pasqualetto 12  
     
PLESSO   VANCHIGLIETTA     
Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 15 Bollati 15  
     
Turni (disagio) 20 Bollati 10  
  Genco  10  
     
Intensificazione lavoro  24 Bollati 12  
  Genco  12  

Tutti i plessi     

     
Supporto  ausiliario al progetto Estate 
Ragazzi 

                    
20                                                     

                                                  
20  

(al personale ausiliario del plesso interessato)     
     
Esigenze non programmabili  e/o 
straordinario 25  

                                                
25  

 

Per totali:      € 2.349,00  (lordo dipendente)  €   3.117,12   (lordo Stato) 

Personale amministrativo  

 

Per totali:    €  7.162,50  (lordo dipendente)             €    9.504,64  (lordo Stato) 

Personale ausiliario  

Totale Fondo da destinare al personale ATA per il pagamento di attività aggiuntive per l’ a.s. 

2015/16 

è pari a   

          €  9.511,50  (lordo dipendente)                e €  12.621,76   (lordo Stato) 

Sarà a carico del FIS, come previsto dall’ art. 88 comma j  l’ indennità di direzione del Direttore 

s.g.a.  che, calcolata secondo i parametri stabiliti dalla tabella 9 art. 3 della sequenza contrattuale  

del 25/7/2008,  ammonta a 

 

    €   3.960,00  (lordo dipendente)          e           €      5.254,92    (lordo Stato) 

 

Viene poi accantonata per retribuire il sostituto del D.s.g.a. la somma di  

    

    €     250,70   (lordo dipendente)          e            €       332,68    (lordo Stato) 

 

 L’ammontare delle risorse assegnate dal MIUR  al netto degli accantonamenti obbligatori pari a € 

42.087,78  (lordo stato) di cui € 12.621,76 (lordo stato) per il  personale ATA  da gestire con il 

“Cedolino Unico”  sono integrate da economie della scuola per  € 27.186,93  (lordo stato) (€ 

20.487,51 lordo dipendente + 6.699,42 oneri riflessi ) di cui € 12.855,32 lordo stato (€ 9.687,50  
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lordo dipendente + 3.167,82 oneri riflessi) per il personale ATA inserite nell’ Aggr.  A03   (spese di 

personale) del   “Programma Annuale 2016” 

per retribuire  il personale per   ulteriori   attività   previste dall’  art. 88,   comma   2,   lettera k     

CCNL 2007 

A03 Applicazione legge 107 – 
Rendicontazione bonus 

Lordo    
dipendente Lordo  stato 

 Ata: (Uffici) 
   

Ass.   Amm.          (100 h x     14,50) 1.450,00 1.924,16 

DSGA                      (50   h  x     18,50)    925,00 1.227,47 

2.375,00 3.151,63 

 
e retribuire il personale ATA  per  prestazioni aggiuntive (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 
29/11/2007) 

A03 
Prestazioni aggiuntive 

Lordo    
dipendente Lordo  stato 

 

Ass.   Amm.          (150 h x     14,50) 2.175,00 2.886,23 

 Coll. Scolast.         (300 h x    12,50) 3.750,00 4.976,25 

 5.925,00 7.862,48 
   

             Progetti  (istruttoria – gestione) 1.387,50 1.841,21 

 D.S.G.A.                (75   h  x    18,50)   

   
 
 PARTE SESTA:  FORMAZIONE  DEL PERSONALE 

 
 Formazione del personale  Docente 
La scuola promuove con i fondi a disposizione iniziative di formazione ed 
aggiornamento per tutto il personale, valutandone i reali fabbisogni. 
Il Collegio Docenti può contare su di una disponibilità pari ad € 5.000,00  per la 
formazione specifica degli insegnanti, che verranno utilizzate come deliberato dal 
Collegio Docenti del 25/11/15 (Delibera n. 8) ed eventuali integrazioni successive. 
In relazione con le esigenze individuate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 
discusse nel Collegio docenti del 28/10/2015 il Piano di formazione 2015/16 
prevede in particolare le seguenti attività di formazione: 
  

1. “Programmazione e valutazione per competenze; 
2. Formazione sulle Competenze e il Curricolo d’Istituto (prof. Dodman)  
3. Formazione sulle prove INVALSI; 
4. Formazione sull’educazione linguistica:  
5. Pedagogia dei Genitori; 
6. Formazione per ASPP e corso sulla sicurezza per chi non è ancora formato; 
7. Formazione sulla didattica delle discipline con supporto informatico; 
8. Formazione sull’autismo e altri corsi proposti dall’UTS. 

 
Sarà rivolta un’attenzione particolare alla “sicurezza” per fornire un’adeguata 
formazione a tutto il personale della scuola e nello specifico  agli addetti al primo 
soccorso e all’antincendio, con il supporto del R.S.P.P. e/ o di altri esperti esterni, 
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quale la nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/08, con esclusivo 
riferimento ai lavoratori ATA soggetti a sorveglianza sanitaria. 

 
Formazione del personale ATA 
Le risorse  per  l’ attività di   formazione  destinata  al  personale  ATA  pari a € 
1.689,78: 
                €      298,78       per rimborso spese di auto-aggiornamento 
                €   1.400,00       per attività di formazione: 
 

− formazione su alunni 2.0 web per il personale di segreteria ufficio didattica; 

− formazione su applicativo OIL per dsga; 

− formazione su applicativo segreteria digitale per tutto il personale di 
segreteria. 

Per accedere al fondo destinato al rimborso delle spese di auto-aggiornamento il 
personale dovrà  presentare  entro il 30/06/2016 relativa domanda corredata  
della documentazione in originale attestante  la spesa sostenuta .  
 

PARTE SETTIMA:    COMPENSI NON A CARICO FIS 

 
Progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio e per azioni di 
sistema a sostegno delle fasce deboli (Art.9 CCNL 06/09). 
Per quest’anno scolastico l’USR – Piemonte non ha ancora pubblicato alcun 
progetto per finanziare le aree a rischio.   
La scuola per dare continuità  al lavoro di alfabetizzazione già  iniziato gli scorsi 
anni, finanzia  con economie proprie  i  seguenti progetti delle aree a rischio: 
 
 “Integrazione alunni stranieri” 
La somma complessiva pari a € 4.807,11 sarà  utilizzata, come prospetto che 
segue, per retribuire: 

- i docenti impegnati in interventi di alfabetizzazione di lingua italiana su 
piccoli gruppi di alunni stranieri per un totale di 86 ore, distribuite nei vari 
ordini di scuole; 

- il personale ATA che collabora per la realizzazione del progetto. 

PROVENIENZA IMPORTO  PERSONALE  PLESSO  N.ORE  
Costo 
orario  Spesa Spesa  Costo 

FONDI  IMPEGNATO    
Lordo 
dipendente  C/Ammm.  Progetto  

Stranieri   Docenti FONTANA 25 35,00 875,00 286,13 1.161,13 

             

   MURATORI 30 35,00 1.050,00 343,35 1.393,35 

Scuola:         

Economie 
   
4.807,11   ROSSELLI 16 35,00 560,00 183,12 743,13 

         

   RODARI 15 35,00 525,00 171,67 696,67 

      n. ore 86    3.994,28 

         

  ATA       

  D.S.G.A  25 18,50 462,50 151,25 613,75 

Risorse da utilizzare Coll. Scolast.  12 12,50 150,00 49,08 199,08 

TOTALI 
    
4.807,11       4.807,11 
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 “Fasce Deboli” 
La somma complessiva pari a € 5.773,67 sarà  utilizzata, come prospetto che 
segue, per retribuire: 

- i docenti impegnati in interventi di recupero  su piccoli gruppi di alunni in 
situazione di disagio  per un totale di 79 ore, distribuite nei vari ordini di 
scuole; 

-  i docenti impegnati nel coordinamento e verifica finale del progetto per un 
totale di 20 ore; 

- il personale ATA che collabora per la realizzazione del progetto. 
 

PROVENIENZA IMPORTO  PERSONALE  PLESSO  N.ORE  
Costo 
orario  Spesa Spesa  Costo 

FONDI  IMPEGNATO    
Lordo 
dipendente  C/Ammm.  Progetto  

  Docenti FONTANA 24 35,00 840,00 274,68 1.114,68 

Fasce Deboli    6 17,50 105,00 34,33 139,33 

Scuola:         

Economie   5.773,67  MURATORI 30 35,00 1.050,00 343,35 1.393,35 

    10 17,50 175,00 27,23 232,23 

         

   RODARI  25 35,00 875,00 286,13 1.161,13 

    4 17,50 70,00 22,89 92,89 

      n. ore 
79 + 
20    

     
4.133,61 

  ATA       

  D.S.G.A  20 18,50 370,00 120,99 490,99 

  Coll. Scolast.  12 12,50 150,00 49,07 199,07 

         

  
Esterno              
ROSSELLI 38 25,00   950,00 

Risorse da 
utilizzare         

TOTALI 5.773,67       5.773,67 

 
Altri progetti : 
 

PROGETTO  Lab. Teatrale    Fondi Scuola – Economie  
 

P09 Arte, Musei e Musica  
Lordo    

dipendente Lordo stato 

Docenti :                

Plesso Rosselli     
Prof. sse Tulliach, Chiarilli, Zindato 
(compenso forfettario) 904,30 1.200,00 

                 Totale personale interno 904,30 1.200,00 
 

Personale esterno :   Ass. Terremondo  
n.   33   ore  ( costo orario € 30 al 
lordo di iva) 
  990,00 
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PROGETTO  “Multimedialità e Digitalizzazione”   Fondi Scuola – Economie  
 

P06 
Informatica – Sito Web e 

Multimedialità  
Lordo    

dipendente Lordo stato 

Personale ATA  :                

DSGA    1.883,94 2.500,00 

                 Totale personale interno 1.883,94 2.500,00 
 
 

PROGETTO  INTERCULTURA:   Fondi Regione – Miur  (ex Ispettrice Mosca) 
 

Il Progetto è stato gestito dall’Ispettrice Mosca dell’Ufficio Scolastico Regionale fino 
al 2013 e la Scuola fino a tale data è stata soltanto depositaria di detti Fondi.  Con 
la messa in quiescenza dell’ispettrice la scuola ha chiesto all’USR lo sblocco di 
detti fondi con la radiazione dei residui passivi per decorsi termini (impegni 
assunti a partire dal 2005 dalla cessata D.D. Fontana). 
 
L’USR  in data 20/03/14 con lettera prot. 2474 ha accolto la richiesta di questa 
istituzione scolastica, lasciando a disposizione dell’I.C. Via Ricasoli la somma di € 
66.995,97 per la realizzazione di attività coerenti con la destinazione originaria del 
progetto (integrazione alunni stranieri). 
 
Si è previsto di distribuire le risorse a disposizione in otto anni, pertanto per il 
corrente anno scolastico (II annualità) sarà impegnato l’importo di € 8.313,24. 

 
P14 Progetto Intercultura 

Lordo    
dipendente Lordo stato 

Docenti :             (121 h x    €  35,00) 4.235,00 5.619,84 
DSGA                   (compenso 
forfettario)    850,00 1.127,95 

Ass.   Amm         (compenso forfettario)                150,00    199,05 

Totale personale interno 5.235,00 6.946,84 
 

Personale esterno :   Ass. Terremondo  
n.   56   ore  ( costo orario € 20 al 
netto di iva) 
 1.120,00 1.366,40 

Totale progetto  6.355,00 8.313,24 
 
 
 
PROGETTO  ESTATE RAGAZZI                 A02  PROGRAMMA  ANNUALE  
 
Il Progetto non è stato ancora deliberato. 
L’eventuale importo che sarà  erogato dall’Associazione aggiudicatrice dell’attività 
alla Scuola,  sarà assegnato al D.S.G.A.   per la gestione contabile del progetto. 
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PARTE OTTAVA :  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Atteso che la formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il 
lavoratore, si conviene che il personale docente e ATA frequenti il seguente piano di 
formazione: 
 

• Corso di formazione per gli addetti al primo soccorso; 
• Corso di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori (modulo base + 

modulo specifico, sia per i docenti che per il personale ATA). 
 
Sono previste iniziative per sensibilizzare i lavoratori alla prevenzione dei rischi e 
alla collaborazione attiva e responsabile. 
E’ stato individuato tra i componenti della RSU il Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza. 
 
Servizio di prevenzione e protezione. 
 
E’ istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Organigramma e 
funzionigramma dei mezzi del S.P.P. sono diffusi tramite circolare interna. Sono 
stati nominati il Responsabile del S.P.P. con incarico professionale esterno in dott. 
Enrico Demateis della ditta EUROTRE srl.  ed il Medico Competente con incarico 
professionale esterno al Dr. Giulio Angelo Boario, specialista in Medicina del 
Lavoro. I membri del servizio hanno accesso alla documentazione relativa alla 
sicurezza. 
È prevista la presenza del referente e del rappresentante dei lavoratori per ogni 
sopralluogo effettuato dal responsabile del servizio. 
 
Prove di evacuazione. 
E’ stato predisposto il piano di evacuazione consegnato ai lavoratori ed appeso 
all’albo della scuola. Sono previste almeno due prove di evacuazione, nell’arco 
dell’anno scolastico, per ogni plesso.  

 
Rapporti con l’Ente Locale. 
Sono richiesti all’Ente Locale interventi di riduzione dei rischi che riguardino la 
struttura e la  manutenzione dei locali scolastici.  
 
 
Parte Pubblica                                     Firma delle componenti sindacali 
 
 
Il Dirigente Scolastico                     RSU  CGIL           Ins.   REGALDO Elena 
             
Dott. ssa Silvia M. BOLLONE                 ___________________________  
                        
________________________  
                                                           RSU CISL            Ins. LEOTTA Concetta    
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                                                                           ___________________________ 
                                                        
 
                                                                           
Il Direttore S.G.A.  
                                                          RSU  CISL        prof.ssa ZINDATO Maria  
 Rag. Rita CAPUTO                          ________________________________                    
 
________________________  


