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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI” 
 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO   2018/2019 
 

 

 

 

Il giorno  19   marzo 2019  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 Concetta MASCALI 
RSU CGIL                                                               Ins. Elena Regaldo  

RSU ANIEF                                                             Ins. Roberta Breme 
RSU CISL                                                               Prof.ssa Maria Zindato 

 
      
 

                                                                    
                                                       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.  
 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA 
dell’Istituto Comprensivo di via Ricasoli di Torino. 

2. Il presente contratto 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. 
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo 

hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle 
clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo 
contratto integrativo. 

4. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastico 2018/19, 
2019/20 e 2020/21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse 

possono essere negoziati con cadenza annuale. 
 
 

Articolo 2: Interpretazione autentica. 
 

1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente 

contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con 
l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. Le parti si 

incontrano  entro i 10 giorni successivi alla richiesta per definire 
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura 
si deve concludere entro 15 giorni. 

2. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva 
dall’inizio della vigenza contrattuale. 

 
 
Articolo 3: Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del 

contratto. 
 
La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto ha 

luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro 
l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento. 
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PARTE SECONDA: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 
CAPO I – RELAZIONI SINDACALI 

 

Articolo 4: Obiettivi e strumenti. 
 
1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 
b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire 
dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 

Articolo 5: Rapporti tra RSU e dirigente 
 
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la 

RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne 
comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante 

può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il 
rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al 

dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui 
è titolare. 

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o 
dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di 
norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare 
le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

5. 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. 

 
 
Articolo 6: Informazione 

 
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.  

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le 
previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce: 
 
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 
c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. B1); 

d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. B2). 

3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di 
dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale 

documentazione. 
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Articolo 7: Oggetto della contrattazione integrativa 
 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie 
previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con 
le vigenti norme legislative imperative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni 
di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le 
previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo 

all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e 
più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo 
con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 
indicate accanto ad ogni voce: 

a. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(art. 22 c. 4 lett. C1); 

b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 
lett. C2); 

c. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 

comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, 
inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle 
risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente 

destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. C3); 
d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale 
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 
c. 4 lett. C4); 

e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. C5); 
f. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una 

maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. 
C6); 

g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 

personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello 
nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 

lett. C7); 
h. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 

orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione 

tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 
lett. C8); 

i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi 
amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. C9). 
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Articolo 8: Confronto 

 
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 

2016-2018 al quale si rinvia integralmente. 
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce: 
a. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed 

ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da 

utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. 
B1);  

b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 
c. 8 lett. B2);  

c. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. 
B3); 

d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere 
organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress 
lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. B4).  

 
 

CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 
Art. 9: Attività sindacale 

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

bacheca sindacale, situata nei vari plessi e sono responsabili dell’affissione in 

essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 
2. 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. 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la 

propria attività sindacale il locale situato in via Ricasoli 30, concordando con il 
dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 

rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno. 
 

 
Art. 10: Assemblea in orario di lavoro   

 
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL 

del  comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e 

OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni 
lavorativi di anticipo.  

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

inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 
4. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni 

relative all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, 
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vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola (in tutti i plessi) e le 

trasmette tempestivamente a tutto il personale interessato con circolari interne;  
5. l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter 

avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata 
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il 
normale orario di lavoro. 

6. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza 
prevista nella classe o nel settore di competenza. 

7. 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, per assicurare i servizi essenziali alle 

attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea: 1 unità in segreteria, 1 
collaboratore scolastico in ciascun plesso per la sorveglianza. 

8. 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 secondo l’ordine alfabetico. 
9. 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. 

10. La durata massima delle assemblee è di 2 ore. In ciascuna Istituzione 

scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono 
essere tenute più di due assemblee al mese. 

 
Art. 11: Permessi retribuiti e non retribuiti 
 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 
secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del 
monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.  

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

comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. 
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo 

di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi 

di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di 
norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente. 

 
 

Articolo 12 : Scioperi – Determinazione dei contingenti di personale previsti 

dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990. 
 
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. 
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3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. decide le modalità di 

    funzionamento o la sospensione del servizio nel giorno dello sciopero; su delega 
    del D.S. l’insegnante  comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima delle 

    sciopero, che non si garantisce la regolarità delle lezioni. 
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. 
6. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della  
    disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione  

    secondo l’ordine alfabetico. 
 

 
 

PARTE TERZA: AREA DEL PERSONALE DOCENTE. 

 

Art.13: Modalità di utilizzo del personale docente in relazione al 

P.O.F./P.T.O.F. 
 

Per tutte le attività previste dal P.O.F./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; 
 
 

Art. 14: Collaborazione plurime del personale docente 
 

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 2006-2009) con docenti di altre istituzioni scolastiche, sia attraverso 

risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal 
decreto 129/2018 e dal Regolamento Interno dell’Istituto. 

I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione 
scolastica che conferisce l’incarico. 
 

 
Art.15: Mobilità volontaria a domanda. 
 

1. 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. 

2. Va soddisfatta prioritariamente la richiesta dei Docenti già titolari nell’istituto e 
successivamente per i nuovi arrivati. 
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3. 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. 

 
 
Art. 16: 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). 
 
Art.17: Orario di lavoro e suo utilizzo. 

 
1. Il Collegio Docenti all’inizio dell’anno scolastico delibera: 

a. I criteri dell’orario di lavoro degli insegnanti, definiti prima dell’inizio 
delle lezioni, per quanto riguarda le attività d’insegnamento; 

b. Il piano delle attività funzionali dell’insegnamento. 

2. 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. 
3. L’orario settimanale d’insegnamento si svolge: 

a. 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); 

b. in 25 ore di insegnamento nella scuola dell’infanzia, in 22 ore 
settimanali + 2 di programmazione nella scuola elementare e in 18 ore 

settimanali nella scuola secondaria di primo grado, distribuite in non 
meno di cinque giornate settimanali (art. 28 CCNL –Comparto Scuola 
2006/09); 

4. nelle ore di mensa non sono previste compresenze, tranne per la presenza di 
casi gravi, certificati o documentati, e all’inizio dell’anno nelle classi prime;  

5. la presenza di tre insegnanti è prevista solo per attività curricolari specifiche 

che richiedono di lavorare a piccoli gruppi o per la realizzazione di progetti 
approvati dal Collegio Docenti. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. 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. 
 

 
Art. 18: Sostituzione dei colleghi assenti  
 

1. L’amministrazione provvede a nominare un supplente temporaneo 
ogniqualvolta sia consentito dalla normativa vigente. 

2. In caso contrario si procede come segue: 
a. si utilizzano dapprima i docenti tenuti a restituire permessi brevi già 

usufruiti o a disposizione (piano delle sostituzioni); 

b. si utilizzano i docenti dell’organico di potenziamento; 
c. si utilizzano le ore di ex compresenza 

d. si procede successivamente all’attribuzione di ore eccedenti 
e. la distribuzione di allievi in altre classi può avvenire soltanto nel caso 

di impossibilità di sostituzione. 

3. 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; 
4. Il personale docente in servizio presso la scuola 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. 
5. L’utilizzo avverrà secondo i seguenti criteri: 

a. supplenti con supplenza breve; 
b. supplenti con nomina annuale; 
c. docenti con minor anzianità di servizio. 

 
 

Art. 19: Utilizzo ore di ex compresenza 

 
Le ore di ex compresenza 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, ecc.) vengono utilizzate secondo la seguente articolazione: 

 10 ore per uscite didattiche 

 10 ore per progetti d’istituto 

 10 ore per laboratori e/o lavoro in piccolo gruppo 

 18 ore per sostegno alla disabilità o BES 

 8 ore almeno per supplenze 

 10 ore per assistenza al pasto domestico (se necessario, altrimenti potranno 

essere utilizzati dove è più utile) 
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Art. 20: Permessi brevi (art. 31 CCNL 2018)                                                                   

 
1. 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. 

2. Il permesso non dovrà superare la metà dell’orario giornaliero individuale di 
servizio, raggiungendo un massimo di due ore. 

3. 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. 

4. Le ore di permesso vengono recuperate entro due mesi, in base alle esigenze di 
servizio con preavviso del Dirigente Scolastico. 

5. 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. 
 

 
Art. 21: Ferie godute durante il periodo delle attività didattiche 
 

1. 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. 

2. 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. 
3. 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. 

4. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo 

all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di 
legge e delle relative disposizioni applicative 

 

 
Art. 22: Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro 

in orario diverso da quello di servizio e riflessi sulla qualità del lavoro e sulla 
professionalità delle  innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione 

 
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito 

istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa 

tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta 
elettronica di servizio o  altra posta elettronica comunicata e autorizzata 

all’uso dal personale stesso o altre  piattaforme.  
2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere 

comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di 

urgenza indifferibile. 
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3. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano 

la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da 
specifico addestramento del personale interessato. 

4. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del 
personale docente e ATA. 
 

Art. 23: FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Come da accordo MIUR – OOSS del 01/08/2018,  (Comunicazioni MIUR del 

28/09/18 Prot. n. 19270) l’ammontare delle risorse a disposizione per retribuire i 
docenti assegnatari di “Funzioni Strumentali” per l’a.s. 2018/19 è pari ad € 

5.525,14 (lordo dipendente). 
 
Le risorse complessive sono così determinate: 

Risorse a.s.  18/19       5.525,14   (lordo dipendente)            
Economie     17/18              0,00                                                                              

Totale risorse                5.525,14                                       
 
Le funzioni  strumentali al P.O.F. della scuola, individuate ed assegnate 

all’unanimità, nella seduta del Collegio Docenti del 25/09/18 (Delibera n. 9), sono: 
 

 AREA 1: 1 insegnante per il coordinamento delle attività del P.T.O.F.; 

 AREA 2: 2 insegnanti per il coordinamento e gestione delle attività di 

accoglienza, di inclusione e recupero; 

 AREA 3: 1 insegnante per il coordinamento e gestione delle attività di 

continuità,   

 AREA 4: 1 insegnante per la valutazione e la qualità 

 AREA 5: 2 insegnanti per il coordinamento dei rapporti con enti pubblici 
(Associazioni, Musei, etc,…); 

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 : 
 

Area 1 : ins. Averna           € 1.000,00 

 

Area 2 : ins. Maimone 

                    Signorino      

                                       € 631,29 

                                            € 631,29 
 

Area 3 : ins. Regaldo       €1.000,00 
 

Area 4 : ins. Calzolaro    €1.000,00 
 

Area 5 : ins. Ansaloni 

                 – Paradiso       

€ 631,28 

€ 631,28 
 

 
Per un totale di   €    5.525,14 (lordo dipendente) 
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PARTE IV – AREA DEL PERSONALE ATA 

 

  Art. 24: 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. 25: Campo di applicazione e Piano delle attività 

 

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

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. 
La puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi generali e 

amministrativi. 
 

Art. 26: Competenza ed organizzazione 
 

1. All’inizio di ogni anno scolastico 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. Alle riunioni sarà presente il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi che illustrerà il Piano delle attività del personale ATA. In tali incontri 
si daranno altresì indicazioni di massima sia sull’aggiornamento e formazione che 

sull’eventuale partecipazione al “Fondo dell’Istituzione Scolastica”. 
 
2. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 ( Modalità di 

prestazione dell’orario), il primo capoverso è così sostituito: “All’inizio dell’anno 
scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia 
del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, 
individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel 
suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i 
viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché 
all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 
2017”. 

 

Art. 27: Apertura e chiusura dell’Istituzione Scolastica 
 

Il Consiglio d’Istituto  con Delibera n. 22 del 23/11/2018 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     -    19,00     
7,15     -    20,00    il venerdì 

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” con la cooperativa  “La Nuova 
Cooperativa”,  sarà presente nei plessi MURATORI  e  FONTANA 

 
 

dalle  8,00 alle 18,30  nel plesso Fontana 
dalle  8,00 alle 19,00  nel plesso Muratori 

 
 
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, open day, lavori 

straordinari ecc. …). 
 

L’orario di apertura e chiusura della scuola, durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche  
 

   dal 24 dicembre 2018  al 06 gennaio 2019   vacanze di Natale  

   dal 4 marzo al 6 marzo 2019                        vacanze di Carnevale 

   dal 18 aprile  al 26 aprile 2019                 vacanze di Pasqua e ponte 25/04 
 

sarà dalle 8,00 alle 15,12. 

Dal 01 luglio 2019 al 31 agosto 2019, nelle settimane  e nei plessi 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  

 
 

Art. 28: Orario di lavoro 

 

1. 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. 

2. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale  ha, di norma, durata annuale. 

3. 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. 
4. 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 
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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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. L’orario di lavoro non deve essere, di norma, inferiore alle tre ore di servizio 

giornaliero né superiore alle nove ore. 
8. Dopo un massimo di sette ore e dodici minuti continuative di lavoro deve essere 

prevista una pausa che non può essere inferiore ai trenta minuti.  

9. per eventuali eccezionali  esigenze, che richiedono prestazioni in orario oltre 
l’orario d’obbligo di servizio o in orario notturno o festivo o notturno-festivo si 

seguiranno i criteri della disponibilità; in mancanza di personale disponibile il 
criterio del personale che vanta minor numero di ore a credito di straordinario. 

10. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico 
adottato (vacanze natalizie, pasquali ecc.) e deliberato dal Consiglio d’Istituto il 
14/06/18 (Del. N. 15)  salvo comprovate esigenze, si osserverà  per tutti il solo 

orario antimeridiano dalle ore 8,00  alle ore 15,12.  
11. Relativamente all’a.s. 2018/19, 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: 

 
ATTURIO Valeria  

(*1) 
BESSOLO Daniela   

(*2)             
GIARRATANA 

Sebastiana 
LEMMA Daniela 

Maria 
RENNA Giusi   TRONCI Renata 

  Mattino Pom. Mattino Pom. Mattino Pom. Mattino Pom. Mattino Pom. Mattino Pom. 

LUN 
    8,00-
15,12 

  
 

   9,48-
17,00 

   8,00-
15,12  

    8,00-
15,12 

  
 

   9,48-
17,00 

   8,00-
15,12  

MART 
    8,00-
15,12 

   
  7,30-
14,42 

  
  8,00-
15,12 

  
    8,00-
15,12 

   
  7,30-
14,42 

  
  8,00-
15,12 

  

MERC 
   8,00-
15,12 

  
   7,30-
14,42 

  
   8,00-
15,12 

  
   8,00-
15,12 

  
   7,30-
14,42 

  
   8,00-
15,12 

  

GIOV 
   8,00-
15,12 

  
   7,30-
14,42 

  
 

  9,48-  
17,00  

   8,00-
15,12 

  
   7,30-
14,42 

  
 

  9,48-  
17,00  

VEN 
 

  9,48-
17,00 

(a 
settimane 

alterne 
con la 
collega       

Renna)   

7,30-
14,42  

    
   8,00-
15,12 

  
 

  9,48-
17,00 

(a 
settimane 

alterne 
con la 
collega       

Renna)   

7,30-
14,42  

    
   8,00-
15,12 

  

  

(*1) Atturio V.   flessibilità oraria 8,00-8,45 
(*2) Bessolo D.  flessibilità oraria 7,30-8,00 

 

     

 

 
 

        
Le assistenti: Bessolo e Lemma assumono servizio alle 7,30 per ricevere le comunicazioni di assenza da parte del 

personale e provvedere alle eventuali nomine dei supplenti. 
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L’orario di  ricevimento del pubblico è il seguente  (Delibera C.d.I. n. 22 del 18/07/2017) 

 Orario antimeridiano   Orario pomeridiano 

Lunedì  8,30 – 10,30  

Mercoledì  12,30 – 14,45 

Venerdì   8,30 – 10,30  

A partire dallo  scorso anno scolastico per una maggiore fluidità dell’ utenza l’orario di segreteria è 

stato integrato, esclusivamente per il personale docente, di altre due giornate di apertura: 

 Orario antimeridiano   Orario pomeridiano 

Martedì 11,00 -12,30  

Giovedì  12,30 – 14,45 

 

 

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 in modo da permettere la copertura totale della 

portineria. 

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.   

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ COLL. 
SCOLASTICI Orario 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 

Portineria  

Pulizia spazi 
piano terra  

 
PELLEGRINO 

CATERINA 

(a settimane 
alterne con la 

collega 
Serritella) 

 
 11,48-
19,00 

 
oppure 

  12,18-
19,30 

(in caso 
di 

riunioni o 
att.sporti

ve) 

Piano terra 

Sorveglianz
a 

Commission
i e/o pulizia  

Portineria 
dalle 14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura vie 
di fuga 

 
  11,48-
19,00 

 

 
oppure 

12,18-
19,30 

(in caso 
di 

riunioni 
o 

att.spor
tive) 

Piano terra 

Sorveglianz
a 

Commission
i e/o pulizia  

Portineria 
dalle 14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura vie 
di fuga 

 
 11,48-
19,00 

 

 
oppure 

12,18-
19,30 

(in caso 
di 

riunioni 
o 

att.spor
tive) 

Piano terra 

Sorveglianz
a 

Commission
i e/o pulizia  

Portineria 
dalle 14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura vie 
di fuga 

 
  11,48-
19,00 

 

 
oppure 

  12,18-
19,30 

(in caso di 
riunioni o 
att.sportiv

e) 

Piano terra 

Sorveglianz
a 

Commission
i e/o pulizia  

Portineria 
dalle 14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura vie 
di fuga 

 
 11,48-
19,00 

 

 
E’ 

autorizz
ato lo 

straordi
nario 

dalle 19 
alle 20 

Piano terra 

Sorveglianz
a 

Commission
i e/o pulizia  

Portineria 
dalle 14,15 

Chiusura 
sc.. 

Chiusura vie 
di fuga 

 
SERRITELLA 

Maria 
 

(a settimane 
alterne con la 

collega 
Pellegrino) 

    8,00-
17,00 

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

Cooperativa 
(1 unità) 

 17,00-
19,00 

Pulizia piano terra e 1° piano Cooperativa 
(3 unità) 
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A partire dallo scorso anno scolastico l’operatrice del turno pomeridiano verso le ore 13,30/13,45 nelle 

giornate del mercoledì e venerdì  e verso le 14,15/14,30 il lunedì, martedì e giovedì si recherà in 

mensa per la pulizia dei tavoli e degli spazi utilizzati dagli allievi che consumano il pasto domestico. 

Sempre per fronteggiare la riduzione del personale della cooperativa, le operatrici 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. 

Plesso Fontana 

 
E’ il secondo anno che  a questo plesso di scuola primaria vengono assegnati tre operatori con un 

orario completo di sette ore e 12 minuti. 

Anche qui l’orario è stato strutturato in modo da coprire sempre la portineria e permettere alla 

collaboratrice scolastica 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 collaboratrice in servizio, sempre se in 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ COLL.RI 
SCOLAS. Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale 

7.00-
11.00 

15.33-
18.45 

Apertura 
Scuola 

Portineria  

Chiusura 
Scuola  

7.00-
11.00 

15.33-
18.45 

 

Apertura 
Scuola 

Portineria  

Chiusura 
Scuola  

7.00-
11.00 

15.33-
18.45 

Apertura 
Scuola 

Portineria  

Chiusura 
Scuola  

7.00-
11.00 

15.33-
18.45 

 

Apertura 
Scuola 

Portineri
a  

Chiusura 
Scuola  

7.00-
11.00 

15.33-
18.45 

Apertura 
Scuola 

Portineria  

Chiusura 
Scuola  

 
DELISE 

Gabriele 

9,30-
16,42 

 
 
 

Sorveglianza 
1° p.       

Portineria      
11,00-15,45 

Sorveglianza 
1° p. 15,45-

16,30 

Uscita allievi      

9,30-
16,42 

 
 
 
 

Sorveglianza 
1° p.       

Portineria      
11,00-15,45 

Sorveglianza 
1° p. 15,45-

16,30 

Uscita allievi      

9,30-
16,42 

 
 
 
 

Sorveglianz
a 1° p.       

Portineria      
11,00-
15,45 

Sorveglianz
a 1° p. 
15,45-
16,30 

Uscita 
allievi      

9,30-
16,42 

 
 
 
 

Sorveglia
nza 1° p.       

Portineri
a      

11,00-
15,45 

Sorveglia
nza 1° p. 
15,45-
16,30 

Uscita 
allievi      

9,30-
16,42 

 
 
 
 

Sorveglianza 
1° p.       

Portineria      
11,00-15,45 

Sorveglianza 
1° p. 15,45-

16,30 

Uscita allievi      

 
BOLLATI 
Silvana 

 
(a settimane 

alterne con la 
collega 

Pasqualetto) 

    8,15-
15,27 

Sorveglianza        
1° piano   

 

8,15-
15,27 

Sorveglianza        
1° piano   

 

8,15-
15,27 

Sorveglianz
a          1° 

piano   

 

8,15-
15,27 

Sorveglia
nza        

1° piano   

 

8,15-
15,27 

Sorveglianza        
1° piano   

 

 
PASQUALETTO 

Giuseppa 
(a settimane 

alterne con la 
collega Bollati) 

 

    8,00-
17,00 

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

(ripristino servizi igienici ore 12,30 e 14,30 e secondo necessità) 

 
 

Cooperativa  

17,00-
18,30 

P u l i z i e  
(3 unità) 
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tali ore se non deve  occuparsi degli allievi con handicap, effettuerà la pulizia di alcuni locali  siti al 

piano terra. 

Invece la collaboratrice in servizio al I piano, si occuperà della sorveglianza del piano e alle 12,30, 

quando gli allievi sono in mensa, provvederà al ripristino dei servizi igienici e alla pulizia dei tavoli e 

degli spazi utilizzati dagli allievi che consumano il pasto domestico verso le 13,45. 

Plesso Rodari 

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

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

11,00-
18,12 

Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

ACONE           
Stefania 

Piano Terra                 
sez. B 

(a turno con 
colleghe piano 

terra) 

7,30-
14,42 

Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

7,30-
14,42 

Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

7,30-14,42 Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

7,30-14,42 Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

7,30-14,42 Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

MORTARA 
Lina 

Piano 1°                      
sez. E 

(a turno con le 
colleghe del 1° 

piano) 

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

11,00-
18,12 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

SIRUGO         
Francesca  

Piano 1°                      
sez. D 

(a turno con le 
colleghe del 1° 

piano) 

9,30-
16,42 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

9,30-
16,42 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

9,30-16,42 Pulizia  

Sorveglianza  

 

9,30-16,42 Pulizia  

Sorveglianza  

 

9,30-16,42 Pulizia  

Sorveglianza  

 

BLUMETTI        
Carmen 

Piano Terra              

 sez. A 

(a turno con le 
colleghe del 
piano terra) 

  7,30-
14,42 

Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

  7,30-
14,42 

Pulizia  

Sorveglianza  

Chiusura 
scuola 

7,30-14,42 Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

7,30-14,42 Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

7,30-14,42 Apertura 
scuola 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

VIRGILIO  
Caterina 

Piano Terra                 
sez. C 

(a turno con le 
colleghe del 
piano terra) 

      

12,10 

15,40 

 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

      

12,10 

15,40 

 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

 

 12,10 

15,40 

 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

 

 12,10 

15,40 

 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

 

 12,00 

16,00 

 

Pulizia  

Sorveglianza  

 

ZAFARANA  
Angela 

Piano 1°                      
sez. F 

 

In occasione delle riunioni come da “elenco impegni mensili”,  l’orario pomeridiano terminerà più 

tardi, chiudendo 15 minuti oltre il termine della riunione (es.: riunione 16,30-18,30 l’orario 

pomeridiano sarà dalle 11,35 alle 18,47). 
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E’ il primo anno che a questo plesso ai   5 operatori full time è stato aggiunto 1 operatore part – 

time con 18 ore: 3 su tre sezioni al piano terra e 3 su tre sezioni al primo piano. 

Le operatrici assegnate al piano terra ruoteranno su tre turni:  7,30 /14,42, - 9,30-16,42,  -11,00 -

18,12.Le operatrici con orario full time assegnate al I piano ruoteranno invece su due turni:  

7,30/14,42; - 11,00-18,12, mentre l’operatrice con orario part-time effettuerà l’orario dalle 12,00 per 

essere presente durante l’orario del pasto. 

 

Plesso Rosselli 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

COLL.RI 
SCOL. 

Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale 

 7,45-
14,57 

Apertura 
scuola 

Sorveglian
za 

Pulizia  

7,45-1 
4,57 

   

Apertura scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

7,45-14,57 Apertura 
scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

7,45-14,57 Apertura scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

10,18-17,30 Sorveglianza 

Pulizia  

Chiusura 
scuola 

 
BIANCO 
Lorella 

1° piano 

11,48-
19,00 

Sorveglian
za 

Pulizia  

Chiusura 
scuola 

7,45-
14,57 

Apertura scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

7,45-14,57 Apertura 
scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

7,45-14,57 Apertura scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

7,45-14,57 Apertura 
scuola 

Sorveglianza 

Pulizia  

 
PAZIENZA 

M.Antonietta 

2° piano 

   7,45-
14,57 

Apertura 
scuola 

Centralino 

Sorveglian
za 

Pulizia  

 10,18-
17,30 

Centralino 

Sorveglianza 

Pulizia  

Chiusura scuola 

7,45-14,57 Apertura 
scuola 

Centralino 

Sorveglianza 

Pulizia  

7,45-14,57 Apertura scuola 

Centralino 

Sorveglianza 

Pulizia  

7,45-14,57 Apertura 
scuola 

Centralino 

Sorveglianza 

Pulizia  

 
IMBESI                  
Anna 

Piano terra 

   7,45-
14,57 

Apertura 
scuola 

Centralino 

Sorveglian
za 

Pulizia  

   7,45-
14,57 

Apertura scuola 

Centralino 

Sorveglianza 

Pulizia  

10,18-
17,30 

Sorveglianza 

Pulizia  

Chiusura 
scuola 

10,18-
17,30 

Sorveglianza 

Pulizia  

Chiusura scuola 

   7,45-14,57 Apertura 
scuola 

Centralino 

Sorveglianza 

Pulizia  

 
FANELLI 

 Ludovico 

1°/2° piano 

 

In occasione delle riunioni come da “elenco impegni mensili”,  l’orario pomeridiano terminerà più 

tardi, chiudendo 30 minuti oltre il termine della riunione 

Esempio: 

-  riunione 16,30-18,30 l’orario pomeridiano sarà dalle 11,48 alle 19,00; 

Durante le riunioni con i genitori due collaboratrici sono autorizzate ad effettuare lo straordinario a 

partire dalle ore 17,30.                                   

E' il primo anno che l'organico del personale ausiliario di questo plesso di scuola media  è di 4 unità 

 

Tutto il personale effettua il turno  pomeridiano fino alle 17,30. 

L'eccezione è soltanto per la giornata del lunedì che vede invece la scuola aperta fino alle 19,00. 
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Plesso Vanchiglietta 

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

SCOLASTICI Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale Orario Locale 

 
7,30-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Pulizia 
sezione e 

ulteriori spazi 

 
7,30-14,42 

 

Apertura 
scuola 

Pulizia 
sezione e 
ulteriori 

spazi 

 
7,30-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Pulizia 
sezione e 

ulteriori spazi 

 
7,30-
14,42 

 

Apertura scuola 

Pulizia 
sezione e ulteriori 

spazi 

 
7,30-
14,42 

 

Apertura 
scuola 

Pulizia 
sezione e 
ulteriori 

spazi 

BARRACO      
Vita G. 

(a settimane 
alterne con la 
collega Villa) 

 
  11,00-
18,12 

 

Pulizia 
sezione e 

ulteriori spazi 

Chiusura 
scuola 

 
  11,00-
18,12 

 

Pulizia 
sezione e 
ulteriori 

spazi 

Chiusura 
scuola 

 
  11,00-
18,12 

 

Pulizia 
sezione e 

ulteriori spazi 

Chiusura 
scuola 

 
  

11,00-
18,12 

 

Pulizia 
sezione e ulteriori 

spazi 

Chiusura scuola 

 
  11,00-
18,12 

 

Pulizia 
sezione e 
ulteriori 

spazi 

Chiusura 
scuola 

VILLA         
Martina 

(a settimane 
alterne con la 

collega Barraco) 

 

In occasione delle riunioni come da “elenco impegni mensili”,  l’orario pomeridiano 
terminerà più tardi, chiudendo 15 minuti oltre il termine della riunione (es.: 
riunione 16,30-18,30 l’orario pomeridiano sarà dalle 11,35 alle 18,47). 

 
Questo plesso statalizzato da tre anni , continua a presentare non poche difficoltà organizzative. 

Comunque anche per  quest’anno a questo plesso vengono assegnati due posti di collaboratori con 

orario  full time  a copertura di tutto il tempo scuola, incluso il pre e il post-scuola. 

  
Per eventuali eccezionali  esigenze  comunque, che richiedono prestazioni in orario 

oltre l’orario d’obbligo di servizio o in orario notturno o festivo o notturno-festivo si 
seguiranno i criteri della disponibilità; in mancanza di personale disponibile il 

criterio del personale che vanta minor numero di ore a credito di straordinario.  
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico 
adottato (vacanze natalizie, pasquali ecc.) e deliberato dal Consiglio d’Istituto il 

14/06/2018 (Del. N. 15)  salvo comprovate esigenze, si osserverà  per tutti il solo 
orario antimeridiano dalle ore 8,00  alle ore 15,12.   

 
 
Art. 29: Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita per il personale ATA 
 
Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita 

per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti 

condizioni: 

 le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta 
debitamente motivata; 

 la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei 
servizi. 

Per l’ anno scolastico 2018/19 viene concessa la flessibilità d’orario 

 al Direttore S.G.A. sig.ra  Rita Caputo   

 all’ Ass. Amm.va sig.ra Valeria  Atturio         

 all’ Ass. Amm.va sig.ra Daniela Bessolo         
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Art.  30: 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 

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 martedì o del mercoledì e i 
collaboratori scolastici presteranno i turni pomeridiani come da orario di servizio di cui 
all’art. 5 del presente contratto. 

 
Art.   31: 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.  32: 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: 

- dichiarata disponibilità 

- minor anzianità di servizio. 
 

Art.  33: Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e 

collaborazioni plurime del personale ATA -  Recuperi compensativi 

 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – 
sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale 

ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 
2. Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio che ne dà la 

disponibilità. 

3. Il dirigente 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. 
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
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5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a 

personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle 
collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-

2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra 
scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono 
effettuate tali attività. 

6. 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. 
 

 
Art.  34: Assenze dal servizio 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
4. 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.   

5. 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. 

6. 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. 35: Assenze per visite mediche 

 

1. Nel nuovo contratto (art. 33 CCNL/2018) sono state introdotte 18 ore di permesso 

per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici .  
2. Tali permessi sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima 

di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la 

sede di lavoro. 
3. Sono riproporzionati in caso di part time. 

4. Se fruiti in ore:  



22 

 

a. Sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di 

permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori 
prestazioni lavorative. 

b. Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio 
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. 

c. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base 

oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
5. Se fruiti per l’intera giornata: 

a. l’incidenza dell’assenza viene computata con riferimento all’orario di lavoro che 

il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza 
b. il trattamento economico accessorio è sottoposto alla medesima decurtazione 

prevista dalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di 
assenza per malattia. 

6. Rimane sempre la possibilità di utilizzare altri permessi o l’assenza per malattia.  

 
 

Art. 36: Permessi e ritardi 
 

1. 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. 

2. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere del D.s.g.a. 

3. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono 
essere calcolati nel monte ore complessivo. 

4. 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. 

5. Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre la giustificazione, 
l’obbligo del recupero con le stesse modalità. 

6. 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. 37: Permessi retribuiti 

 

1. I tre giorni di permesso retribuito previsti dall’ art. 15 del CCNL 2006/2009 sono 

stati trasformati dal nuovo contratto in 18 ore per anno scolastico (art. 31 
CCNL/2018). 

2. I permessi, anche se fruiti in ore, non possono essere negati per esigenze di servizio e 

possono essere giustificati con autocertificazione. 
3. Devono essere richiesti almeno 3 giorni prima, salvo casi eccezionali ed imprevedibili. 
4. Si possono utilizzare anche per l’intera giornata (18 ore = 3 giorni). Non si potrà 

richiedere il recupero delle ore non svolte a chi svolge il servizio in 5 giorni con 7,12 
ore. 

5. I 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, L. 104/1992 possono essere 
utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 CCNL/2018). 

 

Art. 38: Santo Patrono 
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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. 39: 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.  40: Chiusura della scuola nei giorni  prefestivi 
 

Per l’anno scolastico 2018/19 la scuola resterà chiusa, come richiesto dal personale 
ATA nell’assemblea del 20/12/18, e come deliberato dal Consiglio d’Istituto il 
23/11/2018 con Delibera n. 28, nei seguenti giorni: 
- 24 DICEMBRE  2018    ponte di Natale; 

- 31 DICEMBRE  2018    ponte di Capodanno; 

- 26 APRILE 2019            ponte del 25 Aprile; 

- 14 e 16 AGOSTO 2019  ponte di Ferragosto 

e di ratificare la seguente chiusura: 

- 2 NOVEMBRE 2018 ponte dei Santi. 

Il personale a copertura dei suindicati giorni di chiusura si impegna a recuperare le ore 

a completamento dell’orario. Il personale che non vanterà un credito necessario a 
copertura delle giornate di chiusura, le coprirà con giorni di ferie. 
 

 
Art. 41:  Ferie e festività soppresse 

 
1. Entro il 30 maggio di ogni anno verrà pubblicato all’albo della scuola, il piano delle 

ferie del personale A.T.A. della scuola. 

2. 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. 
3. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2019. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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.). 

7. 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. 
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8. 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.  

9. 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. 

10. 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.  42: 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 28/09/18  Prot. n. 19270  ha assegnato per incarichi 
al personale Ata  risorse a lordo dipendente  pari a € 2.306,63 che permettono 
l’assegnazione di incarichi previsti dall’art. 47 del CCNL del 29/11/2007.  

 

 

Determinazione risorse: 

Colonna     A         

Risorse  2017/18 

Gestite dalla SPT 

CEDOLINO UNICO 

 

(lordo dipendente) 

Colonna    B 

Uscite – 

 

Pagamento Incarichi  

2017/18 

(lordo dipendente) 

Colonna   C  = (A-B) 

 

 

(Economie   2017/18) 

 

(lordo dipendente) 

Colonna   D   

 

 

Risorse 2018/19 

 

(lordo dipendente) 

Colonna   E  (C+D) 

Totale 

 

 

Risorse 2018/19 

 

(lordo dipendente) 

2.194,32 

 

2.194,32 

 

0,00 2.306,63 2.306,63  
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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  i collaboratori che ad oggi non risultano beneficiari 

della posizione economica e l’importo è determinato rapportandolo al periodo 
lavorativo e all’impegno effettivo all’interno di ogni plesso. 

Servizi amministrativi (3 incarichi) 

Compiti di: Cura le procedure amministrative per la predisposizione dei contratti 

del personale docente e Ata – Verifica e controlla le assenze del personale Ata: 

ferie, permessi e recuperi.  Con il DSGA aggiorna la modulistica in uso nell’area 

di competenza. 

BESSOLO Daniela  

 

€     350,00  importo lordo dip  

Compiti: Coordina le attività del personale docente in merito alle uscite didattiche 

e i viaggi d’istruzione. Predispone i quadri comparativi delle aziende partecipanti 

alla gara d’appalto  

GIARRATANA Sebastiana  

 

€     350,00  importo lordo dip  

Compiti: Sostituisce il DSGA – Cura funzialità dei servizi – Cura le procedure 

amministrative per la predisposizione delle schede progettuali. Sistemazione 

fascicoli. 

LEMMA Daniela Maria 

 

€     350,00  importo lordo dip  

 

Servizi ausiliari  (6 incarichi): 

Compiti di  assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione interventi di 

Primo Soccorso. 

ACONE   STEFANIA  

 

€     209,44  importo lordo dip  

Compiti di  assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione interventi di 

Primo Soccorso. 

BLUMETTI CARMEN 

 

€    209,44  importo lordo dip 

Compiti di  assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione interventi di 

Primo Soccorso. 

 

MORTARA   LINA 

 

€    209,43  importo lordo dip 

Compiti di  assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione interventi di 

Primo Soccorso. 

PELLEGRINO Caterina  

€    209,44  importo lordo dip 

Compiti di  assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione interventi di 

Primo Soccorso. 

SERRITELLA MARIA 

 

€    209,44  importo lordo dip 

Compiti di  assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione interventi di 

Primo Soccorso. 

SIRUGO   FRANCESCA  

 

€    209,44  importo lordo dip 

 

Per una spesa complessiva  lordo stato di €  3.060,89 (2.306,63   lordo dipendente + 754,26  

ritenute). 

In caso di assenza  di almeno 1 mese il compenso andrà distribuito in proporzione 

ai mesi di effettivo servizio prestato dal personale.  
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PARTE QUINTA:  DISCIPLINA DEL FONDO D’ISTITUTO 

 
CAPO I – NORME GENERALI 

 

Art. 43. Fondo per il salario accessorio 
 

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

accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che 
incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, 

riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
2. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico  2018/2019 è 

complessivamente alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da 

risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti; 

d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o 
privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a 
seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione 

risultante nel Programma annuale di riferimento; 
3. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, 

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

 

Art. 44: Costituzione del “FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA” per il presente anno scolastico 

 
La risorsa complessivamente disponibile ammonta a € 71.053,01 (lordo 
dipendente) e risulta così ripartita: 

 
a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi 

dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007 
€ 42.316,69 

b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione 

fisica nell’avviamento alla pratica sportiva 
€     965,55 

c) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa €  5.525,14 

 
d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.306,63 

 

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

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 
€ 6.267,77 

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.673,06 

 
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, 

della legge n. 107/2011 
€. 10.998,17 
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Art. 45: Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’Istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui 

all’art.15 e, detratti gli accantonamenti obbligatori di cui all’art. 88 comma i e j, 
sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 

scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle 
attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano 
annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del 

personale ATA. 
Le risorse disponibili per il FIS risultano così quantificate: 

(Risorse assegnate  € 42.316,69 detratti € 4.590,00 (indennità direzione DSGA 
parte variabile-art. 88 comma J) e € 300,00 (indennità per sostituto DSGA – art. 
88 comma i) = € 37.426,69 di cui 70% al personale docente e 30% al 

personale ATA.  
A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente €. 26.186,69 e per 
le attività del personale ATA € 11.240,00 

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine 
di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del 

PTOF. 
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione 

integrativa dell’anno scolastico successivo. 

4. in caso di avanzo si potranno retribuire, anche in percentuale, le sopraggiunte 
ore non previste nel primo impegno di spesa  

5. 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.  
6. 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 30 giugno 2019. 
7. Al fine di perseguire le finalità previste dal PTOF di Istituto, sulla base della 

delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 
2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d’istituto 
destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le attività di seguito 

specificate: 
 

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) 

0,00 

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

Ore 62 -  2.170,00 

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) 
Ore 983 – 17.216,69 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 

(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 
2.700,00 

Compensi per referenti di plesso 2.000,00 
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Compensi attribuiti ai componenti della Commissione 

sicurezza (ASPP +RLS) 
525,00 

Compensi per i Coordinatori dei Consigli di Classe (15) 1.575,00 

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) 

 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 

88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
0,00 

 
TOTALE   €   34.749,73 (lordo stato)                         €  26.186,69  (lordo dip.) 

 
 
PERSONALE   ATA 

 
Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a 
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse di seguito specificate: 

 
Per il personale amministrativo  “n. 270” ore da retribuire con il Fondo dell’Istituzione 

Scolastica (compenso orario € 14,50)  e per il personale ausiliario  “n. 586” ore  
(compenso orario € 12,50) così suddivise:  
 

Da accantonare personale Ata    € 14.915,48  
( € 11.240,00 + 3.675,48)     

   

PERSONALE AMMINISTRATIVO: n. ore  

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 

comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 70  

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, 

lettera k) CCNL 29/11/2007) 200  

   

Turni pomeridiani 60  

  

Sistemazione pratiche  e ricostruzioni personale 

trasferito  o di nuova nomina 20  

                             

   

Iscrizioni  on-line (supporto stranieri) 20  

   

 

Manutenzione 

                    Supporto al dsga per coordinare 

                    Lavori di manutenzione vari plessi     

                     
 

15 
  

Sistemazione Archivio  

                          

50  

Invalsi  10  

Esigenze non programmabili  e/o straordinario 25  
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PERSONALE AUSILIARIO:   

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 

comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 100  

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, 

lettera k) CCNL 29/11/2007) 486  

   

PLESSO   RODARI   

Intensificazione lavoro  55  

Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 30  

Turni (disagio) 50  

   

PLESSO   ROSSELLI   

Intensificazione lavoro  40  

Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 30  

Supporto alle votazioni e disponibilità ad essere 
reperibile in caso di emergenza 15  

Maggior carico di lavoro per assistenza allievi  con 

gravi handicap 25  

   

PLESSO   FONTANA   

Turni (disagio) 30  

Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 15  

Intensificazione lavoro  30  

   

PLESSO   MURATORI   

Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 20  

Turni (disagio) 20  

Intensificazione lavoro  40  

   

PLESSO   VANCHIGLIETTA   

Supporto organizzativo ai servizi ausiliari 20  

Turni (disagio) 20  

   

Tutti i plessi   

   

Supporto  ausiliario al progetto Estate Ragazzi 

                    

20                                                      

(al personale ausiliario del plesso interessato)   

Esigenze non programmabili  e/o straordinario 26  

 

Per totali:      € 3.915,00  (lordo dipendente)  €   5.195,20   (lordo Stato) 

Personale amministrativo  

 

Per totali:    €  7.325,00  (lordo dipendente)           €   9.720,28  (lordo Stato) 

Personale ausiliario  

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

2018/19 

è pari a   

          €  11.240,00  (lordo dipendente)              e € 14.915,48 (lordo Stato) 
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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 

 

    €   4.590,00  (lordo dipendente)          e           €      6.090,93     (lordo Stato) 

 

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

    

    €     300,00   (lordo dipendente)          e            €       398,10    (lordo Stato) 

 

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

49.665,21  (lordo stato) di cui € 14.915,48  (lordo stato) per il  personale ATA  saranno gestite 

con il “Cedolino Unico. 

 

 

PARTE SESTA:  FORMAZIONE  DEL PERSONALE 

  
 
Art. 46: Formazione del personale  Docente 

1. La scuola promuove con i fondi a disposizione iniziative di formazione ed 
aggiornamento per tutto il personale, valutandone i reali fabbisogni. 

2. Il Collegio Docenti può contare su di una disponibilità pari ad € 2.500,00  per 
la formazione specifica degli insegnanti, che verranno utilizzate come deliberato 
dal Collegio Docenti del 30/10/18) ed eventuali integrazioni successive. In 

relazione con le esigenze individuate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 
discusse nel Collegio docenti il Piano di formazione 2018/19 prevede in 

particolare le seguenti attività di formazione: 
 

 Programmazione e valutazione per competenze; 

 Analisi dei processi di apprendimento della matematica  

 Potenziamento della lettura  

 Il documentario nella scuola  

 Meditazione mindfulness  

 Metodologia pedagogia dei genitori  

 Mappe mentali e mappe concettuali con l’ausilio digitale c-map  

  “Logicamente scacchi”  

 “Gruppo noi”  

 “Generazioni connesse”, formazione su temi connessi alla sicurezza 

online; 

 Formazione sulla didattica delle discipline con supporto informatico; 

 Formazione sull’autismo e altri corsi proposti dall’UTS; 

 Formazione contro il bullismo ed il cyber bullismo; 

 Proposte di formazione giunte dalle associazioni Mamre e Arcipelago. 
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3. 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, quali il Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/08, con esclusivo 
riferimento ai lavoratori ATA soggetti a sorveglianza sanitaria. 

 

 
Art. 47: Formazione del personale ATA 
 

Le risorse  per  l’ attività di   formazione  destinata  al  personale  ATA  pari a € 
1.614,78: 

                €      214,78      per rimborso spese di auto-aggiornamento 
                €   1.400,00       per attività di formazione: 

 formazione su applicativo segreteria digitale per tutto il personale di 

segreteria; 

 formazione per primo soccorso per il personale collaboratore scolastico. 

Per accedere al fondo destinato al rimborso delle spese di auto-aggiornamento il 
personale dovrà presentare   entro il 30/06/2019 relativa domanda corredata  

della documentazione in originale attestante  la spesa sostenuta .  
 

 
Art. 48: Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale docente 

 
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico 

in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine 
della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, 
della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. E-bis del d.lgs. 

165/2001. 
2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione 

del merito del personale docente per l’a.s. 2018/2019  (Nota prot. 21185 del 

24/10/2018)  corrispondono a € 14.594,57 lordo Stato, €10.998,17 LD, 

finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla 

base dei criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018. Sono previste tre aree: 
Area A: 

 qualità dell’insegnamento 

 contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica 

 contributo al successo formativo degli studenti 

Area B: 

 risultati ottenuti in relazione alle competenze alunni 

 innovazione didattica e metodologica 

 collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione, alla 

diffusione di buone pratiche didattiche 
Area C 

 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo 

 Responsabilità assunte nel coordinamento didattico 

 Responsabilità assunte nella formazione del personale 
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3. I compensi saranno ripartiti fra i diversi ordini di scuola, rispettandone 

indicativamente la proporzione numerica; 
4. L’importo massimo del singolo riconoscimento non potrà superare i 1000 

euro; 
5. l’importo minimo non potrà essere inferiore a 150 euro; 
6. saranno individuate 3 o 4 fasce di valorizzazione; 

7. il numero dei beneficiari del “bonus” sarà circa il 30% del totale dei docenti 
in organico nell’Istituto. 

 

 
 

PARTE SETTIMA:    COMPENSI NON A CARICO FIS 

 
Art. 49: Progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio e per azioni 
di sistema a sostegno delle fasce deboli (Art.9 CCNL 06/09). 

 
Il MIUR con la comunicazione  del 28/09/18 Prot. n. 19270 ha anche assegnato 
per l’a.s. 2018/19  i Fondi destinati alle misure incentivanti per i progetti relativi 

alle “Aree a Rischio” per € 6.267,77 che saranno gestiti con il cedolino unico  
 

“Integrazione alunni stranieri – Progetto Tutti a bordo 
La somma complessiva pari a € 6.267,77 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 161 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 

  IMPEGNATO      
Lordo 
dipendente  C/Ammm.  Progetto  

MIUR   Docenti FONTANA 35 35,00 1.225,00 400,57 1.625,57 
(NOTA PROT. 19270 

del 28/09/18)         

(lordo 
dipendente) 6.267,77  MURATORI 35 35,00 1.225,00 400,57 1.625,57 

         

   ROSSELLI 35 35,00 1.225,00 400,57 1.625,57 

         

   RODARI 35 35,00 1.225,00 400,57 1.625,57 

         

   VANCHIGLIETTA 21 35,00 735,00 240,36 975,36 

      n. ore 161  5.635,00 1.842,64 7.477,64 

         

  D.S.G.A  25 18,50 462,50 151,23 613,73 

 Coll. Scolast.  12 12,50 150,00 49,05 199,05 

TOTALI 
    
6.267,77       6.247,50 2.042,92 8.290,42 
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Art. 50: Altri progetti 

 

PROGETTO  Lab. Teatrale    Fondi Scuola – Economie  

 

P0201 Progetti in Ambito Umanistico  Importo Lordo Spesa complessiva 

 

Personale esterno :   Comaschi Petra 
dell’ Associazione Surus  

n.   30   ore  ( costo orario € 30 al 

lordo di iva) 
 900,00 900,00 

 

 

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 (V annualità) sarà impegnato l’importo di € 6.416,05 
 

 

P0203 Progetto “Stranieri -Intercultura” 
  

  

Lordo    
dipendente Lordo stato 

 
Docenti :             (121 h x    €  35,00) 4.235,00 5.619,85 

 

DSGA                   (compenso 
forfettario)    600,00    796,20 

 
Totale personale interno 4.835,00 6.416,05 

 

 
Totale progetto  4.835,00 6.416,05 

 
 

PROGETTO  ESTATE RAGAZZI                 P0201  PROGRAMMA  ANNUALE  

 

Il Progetto è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 marzo 
2019  con delibera n. 7. 
L’eventuale importo che sarà  erogato dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo,  

sarà imputato  al “Funzionamento Amministrativo” e assegnato al  D.S.G.A.   per 
la gestione contabile del progetto. 
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PARTE OTTAVA :  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Art. 51: 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 per gli addetti anti incendio; 

 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. 
 
 

Art. 52: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. E’ stato individuato tra i componenti della RSU il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza. 

2. 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. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di 

frequentare un corso di aggiornamento specifico. 
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di 

sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in 
merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi 

retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 
2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

 
Art. 53: 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.    
 

Art. 54: Prove di evacuazione. 
E’ stato predisposto il piano di evacuazione consegnato ai lavoratori ed appeso 

all’albo della scuola.  
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Nell’arco dell’anno scolastico per ogni plesso sono previste almeno tre prove di 

evacuazione, due per rischio incendio e una per rischio terremoto. 
 

Art. 55: 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.  
 

NORME TRANSITORIE E FINALI  

 
Art. 56: Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, 

parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto 
produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio 

intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, 
previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria o, se possibile, 
si opera un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato 

lo sforamento.    
 
 
Art. 57:  Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario 
accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la 

misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la 
verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della 
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente 
conseguiti. 

 
 
 

Parte Pubblica                                     Firma delle componenti sindacali 
 

La Dirigente Scolastica                        RSU  CGIL        Ins.   REGALDO Elena 
             
Dott. ssa Concetta MASCALI          _______________________________________  

                        
________________________                  RSU ANIEF       Ins.   BREME Roberta    
 

                                                            ________________________________________ 
                                                        
                                                                          

                                                            RSU  CISL      Prof.ssa ZINDATO Maria  
 

                                                            ________________________________________ 
 


