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Prot.1280 dell’11/05/2020  II.10 
unitaria (RSU) 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 
L’anno 2020, il giorno 
Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo di Mendicino (CS), in 
negoziazione decentrata integrativa a livello di istituzione scolastica
con collegamento online su piattaforma GOOGLE SUITE della Scuola, 
attraverso Google Meet, 
per la parte pubblica dal Dirigen
Morrone, in sede e per la parte sindacale 
(CISL), Antonietta Peluso  (UIL),
CGIL,) in sede, regolarmente convocati dal Dirigente con nota 
1198/U del 27/04/2020
all’art. 22, comma 4, lettera c), del CCNL Scuola del 19.04.2018, 
triennio 2016/2018. 
La presente riunione si è resa necessaria in seguito all
sanitaria Covid 19 e riapre
in data 30 Novembre 2019
Le parti concordano quanto di seguito riportato a verbale e riguardante 
le seguenti materie: 

 
 criteri e modalità di  
 attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 ripartizione delle risorse finanziarie; 
 benessere del personale.
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II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale 

  
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

A. S. 2019/2020 

, il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 
entrale dell’Istituto Comprensivo di Mendicino (CS), in 

negoziazione decentrata integrativa a livello di istituzione scolastica
con collegamento online su piattaforma GOOGLE SUITE della Scuola, 
attraverso Google Meet,  si è riunita la delegazione trattante, costituita 
per la parte pubblica dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Assunta 

e per la parte sindacale della RSU,  Letizia Anile 
, Antonietta Peluso  (UIL), in collegamento,  Edoardo Cozza (FLC  

, regolarmente convocati dal Dirigente con nota 
27/04/2020, per sottoscrivere la contrattazione di cui 

all’art. 22, comma 4, lettera c), del CCNL Scuola del 19.04.2018, 
 

La presente riunione si è resa necessaria in seguito all
sanitaria Covid 19 e riapre ed integra  la contrattazione già sottoscritta 

30 Novembre 2019 per apportare le consegue
Le parti concordano quanto di seguito riportato a verbale e riguardante 

criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; 

attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
ripartizione delle risorse finanziarie; 

benessere del personale. 
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Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

, alle ore 10.00, presso la 
entrale dell’Istituto Comprensivo di Mendicino (CS), in sede di 

negoziazione decentrata integrativa a livello di istituzione scolastica e 
con collegamento online su piattaforma GOOGLE SUITE della Scuola, 

si è riunita la delegazione trattante, costituita 
te Scolastico, Prof.ssa Assunta 

della RSU,  Letizia Anile 
Edoardo Cozza (FLC  

, regolarmente convocati dal Dirigente con nota prot. n. 
, per sottoscrivere la contrattazione di cui 

all’art. 22, comma 4, lettera c), del CCNL Scuola del 19.04.2018, 

La presente riunione si è resa necessaria in seguito all’emergenza 
la contrattazione già sottoscritta 

enti modifiche.  
Le parti concordano quanto di seguito riportato a verbale e riguardante 

attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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Convengono e stipulano quanto segue. 
 
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO SECONDO – 

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA 
DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

TITOLO QUARTO 
RISORSE FINANZIARIE DELLA SCUOLA 

TITOLO QUINTO - CRITERI GENERALI PER IL BENESSERE DEL 
PERSONALE  
 

 

 
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto 
dall’art. 7 del CCNL Scuola del 
personale docente ed ATA,
indeterminato e a tempo determinato, 
Mendicino (CS).  
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione 
e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un 
successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito 
s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o 
contratti nazionali. Resta comunque
e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o 
su richiesta delle parti.
 

Art.2  
Il presente contratto integrativo di Istituto il cui valore legale è in 
riferimento specifico al C.C. ed 
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Le parti contraenti 
 

Convengono e stipulano quanto segue. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

– RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA 

DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

TITOLO QUARTO – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE DELLA SCUOLA 

CRITERI GENERALI PER IL BENESSERE DEL 

TITOLO PRIMO 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto 
dall’art. 7 del CCNL Scuola del 19.04.2018 e si applica a tutto il 
personale docente ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, dell’Istituto Comprensivo di 

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione 
rvano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un 

successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito 
s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o 
contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità d
e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o 
su richiesta delle parti. 

Art.2 – Interpretazione autentica
Il presente contratto integrativo di Istituto il cui valore legale è in 
riferimento specifico al C.C. ed essendo una fonte gerarchicamente 
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RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE 

CRITERI GENERALI PER IL BENESSERE DEL 

Campo di applicazione, decorrenza e durata 
Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto 

19.04.2018 e si applica a tutto il 
con rapporto di lavoro a tempo 

dell’Istituto Comprensivo di 

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione 
rvano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un 

successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito 
s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o 

salva la possibilità di modifiche 
e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o 

Interpretazione autentica 
Il presente contratto integrativo di Istituto il cui valore legale è in 

essendo una fonte gerarchicamente 
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inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione 
autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su 
richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi 
carattere di generalità 
L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di 
cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in 
questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. L’interpretazione 
autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo 
decreto legislativo. 
 

 
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

(art. 22, comma 4, lett. c5, CCNL Scuola 2018)
 

CAPO I 
 

 
Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto della distinzione dei 
ruoli e delle rispettive responsabilità del Dirigente Scolastico e delle 
rappresentanze sindacali e perseguono l’obiettivo di incrementare la 
qualità del servizio scolastico, sostenen
anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, 
contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione 
essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali e costituiscono 
impegno reciproco delle parti contraenti. Il sistema delle r
sindacali si articola nelle seguenti attività:
  

o contrattazione integrativa;
o informazione;
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inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione 
autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su 
richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi 
carattere di generalità sulla sua interpretazione. 
L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di 
cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in 
questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. L’interpretazione 

ver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo 

TITOLO SECONDO 

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
(art. 22, comma 4, lett. c5, CCNL Scuola 2018)

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti
Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto della distinzione dei 
ruoli e delle rispettive responsabilità del Dirigente Scolastico e delle 
rappresentanze sindacali e perseguono l’obiettivo di incrementare la 
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto 
anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, 
contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione 
essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali e costituiscono 
impegno reciproco delle parti contraenti. Il sistema delle r
sindacali si articola nelle seguenti attività: 

contrattazione integrativa; 
informazione; 
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inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione 
autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su 
richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi 

L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di 
cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in 
questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. L’interpretazione 

ver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo 

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
(art. 22, comma 4, lett. c5, CCNL Scuola 2018) 

RELAZIONI SINDACALI 

Obiettivi e strumenti 
Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto della distinzione dei 
ruoli e delle rispettive responsabilità del Dirigente Scolastico e delle 
rappresentanze sindacali e perseguono l’obiettivo di incrementare la 

do i processi innovatori in atto 
anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, 
contemperando l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di 

e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione 
essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali e costituiscono  
impegno reciproco delle parti contraenti. Il sistema delle relazioni 
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o confronto;  
o interpretazione autentica, come da art. 2. 

 
In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire 
dell’assistenza di esperti 
l’Amministrazione. 
 

Art. 4 
 
Gli incontri per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 
sono convocati per iscritto dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta 
delle RSU, almeno 5 giorni prima della data stabilita. L’invito deve 
indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello 
stesso.  
Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione informativa 
almeno 48 ore prima dell’incontro. Entrambe le pa
contratto potranno essere assistite durante la contrattazione e/o 
confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto 
dell’incontro senza alcun diritto di voto. Alla contrattazione 
partecipano la RSU dell’istituto e le OO.SS. di 
contratto, rappresentate esclusivamente dai dirigenti accreditati dalle 
OO.SS. (nota ARAN del 27/05/04); le decision
maggioranza dei componenti della RSU (art. 8, Accordo Collettivo 
Quadro 07/08/98) eletta. Non è amme
 

La riunione è aperta a tutti i lavoratori della scuola ed è valida se è 
presente la maggioranza dei componenti. 
Gli incontri possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un 
disaccordo. In caso di disaccordo, nel 
riportate le diverse posizioni. Al termine di ogni incontro sarà redatto 
apposito verbale.  
Degli accordi raggiunti sarà data informazione a tutto il personale 
tramite affissione alla bacheca sindacale e all’Albo della istitu
scolastica. 
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interpretazione autentica, come da art. 2. 

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

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

Gli incontri per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 
sono convocati per iscritto dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta 

5 giorni prima della data stabilita. L’invito deve 
indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello 

Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione informativa 
almeno 48 ore prima dell’incontro. Entrambe le pa
contratto potranno essere assistite durante la contrattazione e/o 
confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto 
dell’incontro senza alcun diritto di voto. Alla contrattazione 
partecipano la RSU dell’istituto e le OO.SS. di comparto firmatarie di 
contratto, rappresentate esclusivamente dai dirigenti accreditati dalle 
OO.SS. (nota ARAN del 27/05/04); le decisioni
maggioranza dei componenti della RSU (art. 8, Accordo Collettivo 
Quadro 07/08/98) eletta. Non è ammesso il voto per delega.

La riunione è aperta a tutti i lavoratori della scuola ed è valida se è 
presente la maggioranza dei componenti. 
Gli incontri possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un 
disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere 
riportate le diverse posizioni. Al termine di ogni incontro sarà redatto 

Degli accordi raggiunti sarà data informazione a tutto il personale 
tramite affissione alla bacheca sindacale e all’Albo della istitu
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In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire 
di loro fiducia, senza oneri per 

Rapporti tra RSU e Dirigente 

Gli incontri per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 
sono convocati per iscritto dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta 

5 giorni prima della data stabilita. L’invito deve 
indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello 

Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione informativa 
almeno 48 ore prima dell’incontro. Entrambe le parti del presente 
contratto potranno essere assistite durante la contrattazione e/o 
confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto 
dell’incontro senza alcun diritto di voto. Alla contrattazione 

comparto firmatarie di 
contratto, rappresentate esclusivamente dai dirigenti accreditati dalle 

i sono assunte a 
maggioranza dei componenti della RSU (art. 8, Accordo Collettivo 

sso il voto per delega. 

La riunione è aperta a tutti i lavoratori della scuola ed è valida se è 

Gli incontri possono concludersi con un accordo/intesa oppure con un 
relativo verbale devono essere 

riportate le diverse posizioni. Al termine di ogni incontro sarà redatto 

Degli accordi raggiunti sarà data informazione a tutto il personale 
tramite affissione alla bacheca sindacale e all’Albo della istituzione 
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Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie 
previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché 
compatibili con le vigenti norme legislative  
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 dell
all’articolo 48, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001. 
Costituiscono oggetto del presente contratto le materie indicate all’art. 
22, comma 4, lettera c), del CCNL Scuola del 19 aprile 2018: 
c1) l’attuazione della normativa in mat
lavoro; 
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 
c3) 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; 
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi fin
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al 
personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n.
107/2015;  
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 
determinazione dei con
sull’attuazione della legge n. 146/1990; 
c6) 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 
c7) 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; 
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Oggetto della contrattazione integrativa
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie 
previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché 
compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere 
impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione 
scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e 
danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui 
all’articolo 48, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001. 
Costituiscono oggetto del presente contratto le materie indicate all’art. 
22, comma 4, lettera c), del CCNL Scuola del 19 aprile 2018:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) 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 

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;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi fin
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al 
personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n.

c5) 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; 
c6) 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;
c7) 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;
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Oggetto della contrattazione integrativa 
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie 
previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché 

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

a clausola di salvaguardia di cui 

Costituiscono oggetto del presente contratto le materie indicate all’art. 
22, comma 4, lettera c), del CCNL Scuola del 19 aprile 2018: 

eria di sicurezza nei luoghi di 

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 
c3) 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 

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; 
c4) 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. 

c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 
tingenti di personale previsti dall’accordo 

c6) 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 

tra vita lavorativa e vita familiare; 
c7) 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; 



 
 
 
     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale

C.F.: 80005980786 -  C.M.: CSIC87000C     

Calabria Ambito 0003 
web:www.icmendicino.gov.it

c8) 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);  
c9) i riflessi sulla qualità del l
innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai 
servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica

 
L’informazione consiste nella trasmissione di dati ed 
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine 
di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle 
materie di confronto e di contrattazione integrativa. 
Sono oggetto di informazione tutte le materie 
vigente preveda il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo 
presupposto per la loro attivazione. 
Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel 
corso di appositi incontri, mettendo a 
documentazione.  
Sono materia di Informazione:

o la proposta di formazione delle classi e degli organici;
o i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

 
Il confronto è la modalità attraverso la 
approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di 
consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di 
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che 
l'amministrazione intende adottare. 
Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi 
conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la 
informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, 
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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 

c9) 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. 6 – Informazione 
L’informazione consiste nella trasmissione di dati ed 
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine 
di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle 
materie di confronto e di contrattazione integrativa. 
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali la normativa 
vigente preveda il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo 
presupposto per la loro attivazione. 
Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel 
corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale 

Sono materia di Informazione: 
la proposta di formazione delle classi e degli organici;
i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

 

Art. 7 – Confronto 
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo 
approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di 
consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di 
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che 

e intende adottare. 
Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi 
conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la 
informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, 
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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 

avoro e sulla professionalità delle 
innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai 
servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 

L’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi 
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine 
di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle 

 
per le quali la normativa 

vigente preveda il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo 

Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel 
disposizione anche l’eventuale 

la proposta di formazione delle classi e degli organici; 
i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

quale si instaura un dialogo 
approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di 
consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di 
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che 

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi 
conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la 
informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, 
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amministrazione e soggetti
dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche 
singolarmente. L’incontro può anche essere proposto 
dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il 
periodo durante il qual
superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una 
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Sono materia di Confronto: 

o 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; 

o i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del personale docente,
ATA;  

o i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
o la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del 

benessere organizzativo e individuazione delle misure di 
prevenzione dello stress lavoro
out. 

 

 
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un 
proprio albo sindacale con apposita bacheca in ogni plesso di scuola 
primaria e dell’infanzia dell’Istituzione scolastica
dell’uso del telefono, del fax, del fotocopiatore e di un computer per la 
gestione della posta elettronica esclusivamente per attività sindacale e 
non per fini personali. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi 
lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 
L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicata alle 
rappresentanze interne saranno curate dalla RSU. 
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amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni 
dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche 
singolarmente. L’incontro può anche essere proposto 
dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il 
periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere 
superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una 
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 
Sono materia di Confronto: 

l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, 
d ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 

medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il 
Fondo d’Istituto; 
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del personale docente,

i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del 
benessere organizzativo e individuazione delle misure di 
prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni 

 
CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8. Attività sindacale 
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un 
proprio albo sindacale con apposita bacheca in ogni plesso di scuola 
primaria e dell’infanzia dell’Istituzione scolastica; inoltre possono fruire 
dell’uso del telefono, del fax, del fotocopiatore e di un computer per la 
gestione della posta elettronica esclusivamente per attività sindacale e 
non per fini personali. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi 

, che se ne assume così la responsabilità legale.
L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicata alle 
rappresentanze interne saranno curate dalla RSU. 
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sindacali si incontrano se, entro 5 giorni 
dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche 
singolarmente. L’incontro può anche essere proposto 
dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il 

e si svolgono gli incontri non può essere 
superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una 

l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, 
d ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 

medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il 

i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed 

i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del 
benessere organizzativo e individuazione delle misure di 

correlato e di fenomeni di burn-

DIRITTI SINDACALI 

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un 
proprio albo sindacale con apposita bacheca in ogni plesso di scuola 

; inoltre possono fruire 
dell’uso del telefono, del fax, del fotocopiatore e di un computer per la 
gestione della posta elettronica esclusivamente per attività sindacale e 
non per fini personali. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi 

, che se ne assume così la responsabilità legale. 
L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicata alle 
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Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via 
telematica, sarà affisso all’Albo sindacale a cura dell’Amministrazione. 
Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di 
far giungere materiale al proprio delegato tramite fax o posta 
elettronica.  
 

 
I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione 
scolastica assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro 
diurno di durata massima di due ore, che riguardano tutti o parte dei 
dipendenti.  
La convocazione dell’assemblea, la du
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti 
sindacali esterni almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, 
fonogramma, fax o e
istituzioni educative interessate all’assemblea
La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere affissa 
all’Albo di Istituto. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà 
ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al 
fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di 
partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. 
Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio, alla 
scadenza prevista, nella classe o nel settore 
l’assemblea venga convocata nelle prime due ore dell’attività scolastica 
o di servizio.  
Qualora l’assemblea riguardi solo il personale ATA va in ogni caso 
garantita la sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del 
centralino telefonico, con l’impiego di un collaboratore scolastico. Il 
soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di 
partecipazione all’assemblea chiedendo l’eventuale sostituzio 
Il personale con rapporto a tempo determinato ed indeterminato ha 
diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali 
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Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via 
telematica, sarà affisso all’Albo sindacale a cura dell’Amministrazione.
Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di 
far giungere materiale al proprio delegato tramite fax o posta 

Art. 9. Assemblee Sindacali 
componenti della RSU possono indire per la propria istituzione 

scolastica assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro 
diurno di durata massima di due ore, che riguardano tutti o parte dei 

La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale 
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti 
sindacali esterni almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, 
fonogramma, fax o e-mail ai dirigenti scolastici delle scuole o delle 

ative interessate all’assemblea. 
La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere affissa 
all’Albo di Istituto. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà 
ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al 
fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di 
partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea.
Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio, alla 
scadenza prevista, nella classe o nel settore di appartenenza qualora 
l’assemblea venga convocata nelle prime due ore dell’attività scolastica 

Qualora l’assemblea riguardi solo il personale ATA va in ogni caso 
garantita la sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del 

elefonico, con l’impiego di un collaboratore scolastico. Il 
soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di 
partecipazione all’assemblea chiedendo l’eventuale sostituzio
Il personale con rapporto a tempo determinato ed indeterminato ha 
diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali 
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Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via 
telematica, sarà affisso all’Albo sindacale a cura dell’Amministrazione. 
Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di 
far giungere materiale al proprio delegato tramite fax o posta 

componenti della RSU possono indire per la propria istituzione 
scolastica assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro 
diurno di durata massima di due ore, che riguardano tutti o parte dei 

rata, la sede e l’eventuale 
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti 
sindacali esterni almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, 

mail ai dirigenti scolastici delle scuole o delle 

La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere affissa 
all’Albo di Istituto. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà 
ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al 
fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di 
partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. 
Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio, alla 

di appartenenza qualora 
l’assemblea venga convocata nelle prime due ore dell’attività scolastica 

Qualora l’assemblea riguardi solo il personale ATA va in ogni caso 
garantita la sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del 

elefonico, con l’impiego di un collaboratore scolastico. Il 
soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di 
partecipazione all’assemblea chiedendo l’eventuale sostituzione. 
Il personale con rapporto a tempo determinato ed indeterminato ha 
diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali 
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senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro capite per anno 
scolastico. Nel caso di assemblea che si s
quella di servizio, il Dirigente Scolastico conteggerà per ogni 
dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di 
servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati 
per raggiungere la sede dell’a
partecipazione alla stessa. 
Il Dirigente Scolastico sospende l’attività didattica solo delle classi i cui 
docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le 
famiglie e disponendo gli eventuali adattam
Scolastico, in caso di adesione molto elevata del personale, può 
valutare la sospensione dell’intera attività didattica per mancata 
vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni. 
Per il personale docente si preci
all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere; inoltre, 
considerato che la proposta di partecipazione all’assemblea deve 
pervenire a scuola con 6 giorni di anticipo rispetto al suo 
espletamento, tutti gl
apporre l’eventuale firma di adesione di norma entro e non oltre 48 ore 
prima dello svolgimento dell’assemblea stessa. Coloro che hanno 
sottoscritto l’adesione sono tenuti alla partecipazione secondo l’orario
previsto dalla stessa: eventuali assenze devono essere debitamente 
giustificate. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA 
possono svolgersi anche in orario intermedio. 
Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo 
svolgimento degli scrutini finali e degli esami. 
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 23 del 
CCNL Scuola del 19.04.2018.
 

Art. 10  
La R.S.U. o le OO.SS. territoriali di cui all’articolo 22, com
c), del CCNL vigente hanno diritto di accesso agli atti della scuola su 
tutte le materie di cui all’articolo 22, comma 4, lettera c), dello stesso 
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senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro capite per anno 
scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in sede diversa da 
quella di servizio, il Dirigente Scolastico conteggerà per ogni 
dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di 
servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati 
per raggiungere la sede dell’assemblea, il tempo necessario per la 
partecipazione alla stessa. 
Il Dirigente Scolastico sospende l’attività didattica solo delle classi i cui 
docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le 
famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti dell’orario. Il Dirigente 
Scolastico, in caso di adesione molto elevata del personale, può 
valutare la sospensione dell’intera attività didattica per mancata 
vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.
Per il personale docente si precisa che le assemblee devono svolgersi 
all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere; inoltre, 
considerato che la proposta di partecipazione all’assemblea deve 
pervenire a scuola con 6 giorni di anticipo rispetto al suo 
espletamento, tutti gli operatori della scuola (docenti e ATA) devono 
apporre l’eventuale firma di adesione di norma entro e non oltre 48 ore 
prima dello svolgimento dell’assemblea stessa. Coloro che hanno 
sottoscritto l’adesione sono tenuti alla partecipazione secondo l’orario
previsto dalla stessa: eventuali assenze devono essere debitamente 
giustificate. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA 
possono svolgersi anche in orario intermedio. 
Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo 
svolgimento degli scrutini finali e degli esami. 
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 23 del 
CCNL Scuola del 19.04.2018. 

Art. 10 - Diritto di accesso agli atti
La R.S.U. o le OO.SS. territoriali di cui all’articolo 22, com
c), del CCNL vigente hanno diritto di accesso agli atti della scuola su 
tutte le materie di cui all’articolo 22, comma 4, lettera c), dello stesso 

                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

csic87000c@istruzione.it 

 

Fax 0984630248 
CODICE UNIVOCO UFLKB3 

senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro capite per anno 
volga in sede diversa da 

quella di servizio, il Dirigente Scolastico conteggerà per ogni 
dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di 
servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati 

ssemblea, il tempo necessario per la 

Il Dirigente Scolastico sospende l’attività didattica solo delle classi i cui 
docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le 

enti dell’orario. Il Dirigente 
Scolastico, in caso di adesione molto elevata del personale, può 
valutare la sospensione dell’intera attività didattica per mancata 
vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni. 

sa che le assemblee devono svolgersi 
all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere; inoltre, 
considerato che la proposta di partecipazione all’assemblea deve 
pervenire a scuola con 6 giorni di anticipo rispetto al suo 

i operatori della scuola (docenti e ATA) devono 
apporre l’eventuale firma di adesione di norma entro e non oltre 48 ore 
prima dello svolgimento dell’assemblea stessa. Coloro che hanno 
sottoscritto l’adesione sono tenuti alla partecipazione secondo l’orario 
previsto dalla stessa: eventuali assenze devono essere debitamente 
giustificate. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA 

Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo 

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 23 del 

Diritto di accesso agli atti 
La R.S.U. o le OO.SS. territoriali di cui all’articolo 22, comma 2, lettera 
c), del CCNL vigente hanno diritto di accesso agli atti della scuola su 
tutte le materie di cui all’articolo 22, comma 4, lettera c), dello stesso 
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CCNL, oggetto di informazione, di confronto e di contrattazione 
integrativa. 
 

 
In occasione di ogni sciopero il Dirigente Scolastico inviterà in forma 
scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione 
allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso o nel più 
breve tempo possibile. Il personale che 
tenuto a rispettare il proprio orario di servizio. 
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il 
Dirigente Scolastico, valuterà l’entità della riduzione del servizio 
scolastico, comunicherà le modalità 
riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la 
sospensione del servizio alle famiglie. 
In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti 
contingenti minimi che debbano essere in 
riguardi solo il personale ATA va in ogni caso assicurata la 
sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del telefono con la 
presenza di un collaboratore scolastico anche in ragione della 
giovanissima età degli alunni. Il D
seguendo comunque il criterio di cui al successivo art. 13.
 

Art. 12 - Determinazione dei contingenti di personale 
Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili 
in caso di sciopero, valutate le ne
servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti 
contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili: 

 per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, 
n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico; 

 per garantire lo svolgimento degli eventuali esami, n.1 assistente 
amministrativo e n.1 collaboratore scolastico;
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CCNL, oggetto di informazione, di confronto e di contrattazione 

Art. 11 – Sciopero 
In occasione di ogni sciopero il Dirigente Scolastico inviterà in forma 
scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione 
allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso o nel più 
breve tempo possibile. Il personale che non aderisce allo sciopero è 
tenuto a rispettare il proprio orario di servizio. 
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il 
Dirigente Scolastico, valuterà l’entità della riduzione del servizio 
scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale 
riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la 
sospensione del servizio alle famiglie. 
In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti 
contingenti minimi che debbano essere in servizio. Qualora lo sciopero 
riguardi solo il personale ATA va in ogni caso assicurata la 
sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del telefono con la 
presenza di un collaboratore scolastico anche in ragione della 
giovanissima età degli alunni. Il DSGA sceglierà il nominativo 
seguendo comunque il criterio di cui al successivo art. 13.

Determinazione dei contingenti di personale
Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili 
in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del 
servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti 
contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili:

per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, 
ente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;

per garantire lo svolgimento degli eventuali esami, n.1 assistente 
amministrativo e n.1 collaboratore scolastico; 
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CCNL, oggetto di informazione, di confronto e di contrattazione 

In occasione di ogni sciopero il Dirigente Scolastico inviterà in forma 
scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione 
allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso o nel più 

non aderisce allo sciopero è 

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il 
Dirigente Scolastico, valuterà l’entità della riduzione del servizio 

di funzionamento (eventuale 
riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la 

In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti 
servizio. Qualora lo sciopero 

riguardi solo il personale ATA va in ogni caso assicurata la 
sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del telefono con la 
presenza di un collaboratore scolastico anche in ragione della 

SGA sceglierà il nominativo 
seguendo comunque il criterio di cui al successivo art. 13. 

Determinazione dei contingenti di personale 
Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili 

cessità derivanti dalla posizione del 
servizio e dall’organizzazione dello stesso, individua i seguenti 
contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili: 

per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, 
ente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico; 

per garantire lo svolgimento degli eventuali esami, n.1 assistente 
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Art. 13 - Individuazione del personale obbligato 
Il Dirigente Scolastico comunica al p
all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale 
obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del 
personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo 
i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire 
comunque in forma scritta) e successivamente effettuerà un sorteggio 
escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al 
servizio in occasioni precedenti.
 

 
Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari 
all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Istituzione 
scolastica, la R.S.U. e gli eventuali rappresentanti designati dalle 
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Scu
permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità 
previste dalla normativa vigente e segnatamente dall’Accordo Collettivo 
Quadro del 7 agosto 1998. Il monte ore dei permessi spetta alla R.S.U. 
nel suo insieme e no
R.S.U. autonomamente decide come utilizzare tali ore, potendo sia 
dividerle in uguale misura tra tutti i membri, sia assegnarle ai vari 
membri in misura diversa.
 
Art. 15 Riunione programmatica d’inizio ann 

Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da 
parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la 
R.S.U. e le OO.SS. il dirigente scolastico e il direttore dei S.G.A. 
convocano la riunione program
proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata al garantire 
equi carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) e consegnato 
con apposito decreto di incarico/assegnazione in merito a: 

o organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
o criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
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Individuazione del personale obbligato
Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone 
all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale 
obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del 
personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo 

che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire 
comunque in forma scritta) e successivamente effettuerà un sorteggio 
escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al 
servizio in occasioni precedenti. 

Art. 14 - Permessi sindacali 
Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari 
all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Istituzione 
scolastica, la R.S.U. e gli eventuali rappresentanti designati dalle 
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Scuola, si avvalgono di 
permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità 
previste dalla normativa vigente e segnatamente dall’Accordo Collettivo 
Quadro del 7 agosto 1998. Il monte ore dei permessi spetta alla R.S.U. 
nel suo insieme e non ripartito per il numero dei suoi componenti. La 
R.S.U. autonomamente decide come utilizzare tali ore, potendo sia 
dividerle in uguale misura tra tutti i membri, sia assegnarle ai vari 
membri in misura diversa. 

Art. 15 Riunione programmatica d’inizio anno del personale ATA
Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da 
parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la 
R.S.U. e le OO.SS. il dirigente scolastico e il direttore dei S.G.A. 
convocano la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere 
proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata al garantire 
equi carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) e consegnato 
con apposito decreto di incarico/assegnazione in merito a:

ne e funzionamento dei servizi scolastici;
criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro; 
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Individuazione del personale obbligato 
ersonale interessato ed espone 

all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi del personale 
obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del 
personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo 

che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire 
comunque in forma scritta) e successivamente effettuerà un sorteggio 
escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al 

 
Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari 
all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Istituzione 
scolastica, la R.S.U. e gli eventuali rappresentanti designati dalle 

ola, si avvalgono di 
permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità 
previste dalla normativa vigente e segnatamente dall’Accordo Collettivo 
Quadro del 7 agosto 1998. Il monte ore dei permessi spetta alla R.S.U. 

n ripartito per il numero dei suoi componenti. La 
R.S.U. autonomamente decide come utilizzare tali ore, potendo sia 
dividerle in uguale misura tra tutti i membri, sia assegnarle ai vari 

o del personale ATA 
Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da 
parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con la 
R.S.U. e le OO.SS. il dirigente scolastico e il direttore dei S.G.A. 

matica d'inizio anno per conoscere 
proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata al garantire 
equi carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) e consegnato 
con apposito decreto di incarico/assegnazione in merito a: 

ne e funzionamento dei servizi scolastici; 
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o articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario 
plurisettimanale; 

o utilizzazione del personale; 
o individuazione delle attività aggiuntive 

per il miglioramento dell'offerta formativa; 
o effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
o individuazione  delle  chiusure  prefestive  della  scuola  nei  

periodi  d’interruzione  delle 
o attività didattiche e criteri per il recup

lavorate. 
Della riunione il DSGA redige apposito verbale. 
Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una 
proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per 
la sua formale adozione.
 
 

 
Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, 
nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario 
flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti 
nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante 
l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, 
compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle 
esigenze prospettate dal restante personale e nei limit
art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce 
vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico
migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior 
carico di lavoro per gli alt
necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni 
economiche. La flessibilità orari
rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto 
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articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario 
plurisettimanale; 
utilizzazione del personale; 
individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo 
per il miglioramento dell'offerta formativa; 
effettuazione delle prestazioni aggiuntive; 
individuazione  delle  chiusure  prefestive  della  scuola  nei  
periodi  d’interruzione  delle 

attività didattiche e criteri per il recup

Della riunione il DSGA redige apposito verbale. 
Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una 
proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per 
la sua formale adozione. 

Art. 16 Orario flessibile 
Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, 
nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario 
flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti 

genza, potranno essere prese in considerazione, durante 
l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, 
compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle 
esigenze prospettate dal restante personale e nei limit
art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce 
vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico
migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior 
carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando 
necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni 

La flessibilità oraria potrà essere utilizzata anche per 
rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto 
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articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario 

da retribuire con il fondo 

individuazione  delle  chiusure  prefestive  della  scuola  nei  

attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non 

Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una 
proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per 

Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, 
nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario 
flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti 

genza, potranno essere prese in considerazione, durante 
l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, 
compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle 
esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti del precedente 
art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce 
vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, 
migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior 

ri lavoratori, con questi ultimi, quando 
necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni 

potrà essere utilizzata anche per 
rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto 
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dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la 
flessibilità si caratterizza per:
  

o la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di 
lavoro;  

o lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale 
assente con la cura dei serv
senza oneri per l’Amministrazione.

o maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi 
assenti nello stesso reparto; 

o nei plessi dove è in servizio una sola unità si provvede alla 
sostituzione per rotazione tra i colleghi in 
diversi;  
  

o sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o 
personali, previa formale
il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro. 

 
Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione 
dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da 
incentivare con le risorse del fondo de
periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari 
e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo 
dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 
Per i docenti, in caso di sostituzione dei colleghi assenti, si seguirà il 
seguente ordine di priorità:
 

o Disponibilità docenti non impegnati in orario di servizio
o Disponibilità docenti
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1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la 
flessibilità si caratterizza per: 

la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di 

lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale 
assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio 
senza oneri per l’Amministrazione. 
maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi 
assenti nello stesso reparto; 
nei plessi dove è in servizio una sola unità si provvede alla 
sostituzione per rotazione tra i colleghi in servizio nei plessi dei 

sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o 
previa formale autorizzazione del 

il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro.

Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione 
dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da 
incentivare con le risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel 
periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari 
e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo 

flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i docenti, in caso di sostituzione dei colleghi assenti, si seguirà il 
seguente ordine di priorità: 

Disponibilità docenti non impegnati in orario di servizio
Disponibilità docenti organico dell’autonomia 
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1 comma 332 della legge 190/2014. Per tali ragioni la 

la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di 

lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale 
izi necessari a garantire il servizio 

maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi 

nei plessi dove è in servizio una sola unità si provvede alla 
servizio nei plessi dei 

sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o 
del DSGA, accordi tra 

il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro. 

Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione 
dell’attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da 

ll’istituto o con recuperi nel 
periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari 
e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo 

flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Per i docenti, in caso di sostituzione dei colleghi assenti, si seguirà il 

Disponibilità docenti non impegnati in orario di servizio 
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o Disponibilità docenti di sostegno in caso di mancata presenza 
alunno. 

Art. 17 Orario plurisettimanale 
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al 
fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del 
personale è possibile una programmazione plurisettimanale 
dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla 
base della accertate disponibilità del personale interessato.

 
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obb
cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in 
luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del 
dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto 
 
nei periodi di sospensione delle attività
oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il
assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il 
personale assunto a tempo indeterminato.

 
Art. 18 Orario di lavoro del personale assunto c
contratto a tempo determinato

II personale assunto con contra
prestare l’orario di lavoro
caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all’orario di 
lavoro in modo da ri
dal CCNL scuola. II Dirigente scolastico, sentito il DSGA, se previsto 
nella direttiva di massima, può autorizzare, su richiesta 
dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un 
orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale 
assente, a condizione che questo non comporti problemi 
all’organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale 
sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per 
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Disponibilità docenti di sostegno in caso di mancata presenza 

 
Art. 17 Orario plurisettimanale 

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al 
fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del 
personale è possibile una programmazione plurisettimanale 
dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla 
base della accertate disponibilità del personale interessato.

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obb
cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in 
luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del 
dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto 

nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non 
oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il
assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il 
personale assunto a tempo indeterminato. 

Art. 18 Orario di lavoro del personale assunto c
contratto a tempo determinato 

II personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a 
estare l’orario di lavoro programmato per il titolare assente. In 

caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all’orario di 
lavoro in modo da rispettare i carichi di lavoro settimanali previsti 
dal CCNL scuola. II Dirigente scolastico, sentito il DSGA, se previsto 
nella direttiva di massima, può autorizzare, su richiesta 

compatibilmente con le esigenze di servizio, un 
lavoro diverso da quello programmato per il personale 

assente, a condizione che questo non comporti problemi 
all’organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale 
sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per 
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Disponibilità docenti di sostegno in caso di mancata presenza 

 
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al 
fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del 
personale è possibile una programmazione plurisettimanale 
dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla 
base della accertate disponibilità del personale interessato. 

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, 
cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in 
luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del 
dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto  

didattiche e comunque non 
oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale 
assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il 

Art. 18 Orario di lavoro del personale assunto con 

tto a tempo determinato è tenuto a  
programmato per il titolare assente. In 

caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all’orario di 
spettare i carichi di lavoro settimanali previsti 

dal CCNL scuola. II Dirigente scolastico, sentito il DSGA, se previsto 
nella direttiva di massima, può autorizzare, su richiesta 

compatibilmente con le esigenze di servizio, un 
lavoro diverso da quello programmato per il personale 

assente, a condizione che questo non comporti problemi 
all’organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale 
sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per 
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lo svolgimento di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e 
le ferie dovranno essere preventivamente concordate.

 
Art. 19 Chiusura prefestiva 

Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle 
attività programmate dagli organi 
nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve 
essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico 
quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio. 
II personale che non 
prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a 
compensazione: 

o giornate di ferie o festività soppresse;
o ore di lavoro straordinario non retribuite;
o ore prestate in più nell’ambito dell’organ

del lavoro.  
 
Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in 
relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non 
prestate. In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e 
nell’incertezza, saranno conteggiate come ferie.
 
 

 
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22, comma 4, 
lett. c1, CCNL Scuola 2018)

 

 
Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o 
senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che 
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nto di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e 
le ferie dovranno essere preventivamente concordate.

Art. 19 Chiusura prefestiva 
Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle 
attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura 
nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve 
essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico 
quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio.

personale che non intende recuperare le ore di servizio non 
prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a 

giornate di ferie o festività soppresse; 
ore di lavoro straordinario non retribuite; 
ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazio

 

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in 
relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non 

In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e 
tezza, saranno conteggiate come ferie. 

TITOLO TERZO 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22, comma 4, 

lett. c1, CCNL Scuola 2018) 

Art. 20 - Soggetti tutelati 
Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o 
senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che 
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nto di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e 
le ferie dovranno essere preventivamente concordate. 

Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle 
collegiali è possibile la chiusura 

nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve 
essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico 
quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio. 

intende recuperare le ore di servizio non 
prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a 

 
izzazione flessibile 

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in 
relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non 

In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22, comma 4, 

prestano servizio con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o 
senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che 
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frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di 
lavoro ivi comprese le apparecchiatur
altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche 
emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e 
extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF. 
Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di 
legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano 
di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la 
legge correla al numero di personale impegnato presso l’istituzion
scolastica.  
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono 
presenti nei locali dell’istituzione scolastica. Particolare attenzione si 
deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari.  

Art.21 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di 
sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt.
 

Art. 22 - Servizio di Prevenzione e Protezione 
Il Servizio di Prevenzione e
tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il 
prevenzione e protezione
affidato a professionisti esterni. Nel caso in cui l’incarico sia ricop
da un dipendente interno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 
egli può essere retribuito con un compenso attinto dal Fondo d’Istituto 
per i maggiori oneri derivanti dall’incarico, per la formazione del 
personale.  
In questa istituzione scol
sarà affidato ad un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal 
decreto legislativo 81/08. 
Nell’istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro 
organizza il servizio di prevenzione 
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frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di 
lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, 
altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche 
emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e 
extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.

umericamente computati ai fini degli obblighi di 
legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano 
di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la 
legge correla al numero di personale impegnato presso l’istituzion

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono 
presenti nei locali dell’istituzione scolastica. Particolare attenzione si 
deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi 

Art.21 - Obblighi del Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di 
sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze 
tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o 
affidato a professionisti esterni. Nel caso in cui l’incarico sia ricop
da un dipendente interno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 
egli può essere retribuito con un compenso attinto dal Fondo d’Istituto 

i oneri derivanti dall’incarico, per la formazione del 

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione 
un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal 

decreto legislativo 81/08. 
Nell’istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro 

servizio di prevenzione e protezione designando per tale 
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frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di 
e fornite di videoterminali; sono, 

altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche 
emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e 
extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF. 

umericamente computati ai fini degli obblighi di 
legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano 
di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la 
legge correla al numero di personale impegnato presso l’istituzione 

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono 
presenti nei locali dell’istituzione scolastica. Particolare attenzione si 
deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi 

Obblighi del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di 

17 e 18 del Dlgs 81/08. 

Servizio di Prevenzione e Protezione 
è uno strumento con competenze 

responsabile del servizio di 
(RSPP) può essere interno ove disponibile o 

affidato a professionisti esterni. Nel caso in cui l’incarico sia ricoperto 
da un dipendente interno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 
egli può essere retribuito con un compenso attinto dal Fondo d’Istituto 

i oneri derivanti dall’incarico, per la formazione del 

astica il servizio di prevenzione e protezione 
un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal 

Nell’istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro 
designando per tale 
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compito, previa consultazione del
sicurezza (RLS), uno o più
della scuola (succursali, sezioni staccate, 
I responsabili individuat
nell’aggiornamento periodico del 
(DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo
svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a 
causa dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico.
 
In ciascuno edificio sono individuati gli 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e 
lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza.  
Art.  23 - Ruolo, compiti e diritti del rappresentante dei lavoratori 

 
Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72
scuola 2007).  
Il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto dall’assemblea dei 
lavoratori della scuola al proprio interno. 
Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del
e di seguito sinteticamente elencati:
 

o Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni 
o È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 

valutazione dei rischi 
o È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP 
o È consultato in merito all’organizzazione della formazione 
o Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla 

valutazione dei rischi 
o Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza 
o Riceve una formazione adeguata 
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compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
(RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni 

della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc). 
individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP 

nell’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi 
(DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo
svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a 

dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico.

In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e 
lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione 

Ruolo, compiti e diritti del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) 

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per 
sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72

Il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto dall’assemblea dei 
lavoratori della scuola al proprio interno. 
Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del
e di seguito sinteticamente elencati: 

Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni
È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 
valutazione dei rischi 
È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP

consultato in merito all’organizzazione della formazione
Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla 
valutazione dei rischi 
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Riceve una formazione adeguata 
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rappresentante dei lavoratori per la 
in relazione alle dimensioni 

 
i coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP 

documento di valutazione dei rischi 
(DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo 
svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a 

dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico. 

addetti al primo soccorso 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e 
lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione 

Ruolo, compiti e diritti del rappresentante dei lavoratori 

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per 
sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL 

Il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto dall’assemblea dei 

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del Dlgs 81/08 

Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni 
È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 

È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP 

consultato in merito all’organizzazione della formazione 

Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla 

Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza 
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o Formula osservazioni in 
dalle autorità competenti 

o Partecipa alla riunione periodica 
o Fa proposte in merito all’attività di prevenzione 
o Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso 

della sua attività 
o Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di 

prevenzione adottate non siano idonee 
Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, 
del D.lgs 81/08.  
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste 
per le rappresentanze sindacali. 
Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di 
permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l’informazione e 
quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non 
viene conteggiato nelle predette 40 ore.
 

Art. 23 -Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in 
collaborazione con il RSPP e previa consultazione del 
Lavoratori per la Sicurezza
prevista dallo stesso DVR, in collaborazione c 
Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta 
intervengono consistenti variazione al sistema di sicurezza.
 

Art. 24 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
I lavoratori addetti alle attività per le quali i
valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e 
comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto 
periodicamente a visita effettuata dal medico
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Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate 
dalle autorità competenti 
Partecipa alla riunione periodica 

Fa proposte in merito all’attività di prevenzione 

Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso 
della sua attività 

ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di 
prevenzione adottate non siano idonee 

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, 

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste 
per le rappresentanze sindacali. 
Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di 
permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l’informazione e 

o per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non 
viene conteggiato nelle predette 40 ore. 

Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in 
collaborazione con il RSPP e previa consultazione del 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria 
prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta 
intervengono consistenti variazione al sistema di sicurezza.

Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
I lavoratori addetti alle attività per le quali i 
valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e 
comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto 
periodicamente a visita effettuata dal medico competente.

                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

csic87000c@istruzione.it 

 

Fax 0984630248 
CODICE UNIVOCO UFLKB3 

occasione di visite e verifiche effettuate 

 

Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso 

ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di 

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, 

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento 
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste 

Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di 
permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l’informazione e 

o per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non 

Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in 
collaborazione con il RSPP e previa consultazione del Responsabile dei 

(RLS); in caso di sorveglianza sanitaria 
on il medico competente. 

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta 
intervengono consistenti variazione al sistema di sicurezza. 

Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
 documenti sulla 

valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e 
comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto 

competente. 
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Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono 
convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all’anno. Può 
avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di 
rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di 
rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono 
notevolmente sulla sicurezza.
Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la 
presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente 
se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma 
carattere consultivo. 
 

Art. 26 - Rapporti con gli enti locali  
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti gli 
edifici scolastici deve essere rivolta richiesta formale di adempimento a
Comune di Mendicino
Dirigente Scolastico adotta i 
informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale 
richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini 
di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente 
gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.
 

Art. 27 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento 
L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le 
quali viene data concreta attuazione al principio 
partecipazione al sistema della sicurezza. 
Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, 
formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli 
studenti.  
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Art. 25 Riunioni periodiche 
Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono 
convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all’anno. Può 
avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di 

significative variazioni delle condizioni di esposizione di 
rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono 
notevolmente sulla sicurezza. 
Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente 
se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma 

 

 
 
 

Rapporti con gli enti locali proprietari
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti gli 
edifici scolastici deve essere rivolta richiesta formale di adempimento a

Mendicino. In caso di pericolo grave ed imminente il 
Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari 
informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale 
richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini 
di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente 

ri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Attività di formazione, informazione ed aggiornamento
L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le 
quali viene data concreta attuazione al principio 
partecipazione al sistema della sicurezza. 
Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, 
formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli 

                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

csic87000c@istruzione.it 

 

Fax 0984630248 
CODICE UNIVOCO UFLKB3 

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono 
convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all’anno. Può 
avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di 

significative variazioni delle condizioni di esposizione di 
rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono 

Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente 
se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma 

proprietari 
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti gli 
edifici scolastici deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al 

. In caso di pericolo grave ed imminente il 
provvedimenti contingenti necessari 

informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale 
richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini 
di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente 

ri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari. 

Attività di formazione, informazione ed aggiornamento 
L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le 
quali viene data concreta attuazione al principio di attiva 

Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, 
formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli 
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I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i 
principali destinatari 
formazione promosse dal dirigente scolastico. 
Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante 
di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono 
considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati 
con le risorse a ciò preposte. 
I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di 
formazione programmate all’inizio dell’anno scolastico; in caso di 
inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 
81/08. 
 

 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

 

 

1. Le risorse finanziarie a disposizione della scuola sono costituite 
da: 

a) stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica 
annualmente stabiliti dal MIUR;

b) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni 
scolastici precedenti;

c) stanziamenti 
strumentali all’offerta formativa;

d) stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici 
del personale ATA;
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I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i 
principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e 
formazione promosse dal dirigente scolastico. 
Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante 
di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono 
considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati 
con le risorse a ciò preposte. 
I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di 

programmate all’inizio dell’anno scolastico; in caso di 
inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 

 
 
 

TITOLO QUARTO 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
DELLA SCUOLA 

CAPO I -NORME GENERALI 

Art. 28 – Risorse 
Le risorse finanziarie a disposizione della scuola sono costituite 

stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica 
annualmente stabiliti dal MIUR; 
eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni 
scolastici precedenti; 
stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni 
strumentali all’offerta formativa; 
stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici 
del personale ATA; 
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I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i 
a seguire le iniziative di informazione e 

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l’orario 
di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono 
considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati 

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di 
programmate all’inizio dell’anno scolastico; in caso di 

inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie a disposizione della scuola sono costituite 

stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica 

eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni 

previsti per l’attivazione delle funzioni 

stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici 
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e) stanziamenti finalizzati alla valorizzazione del personale;
f) risorse per la formazione del pers 
g) 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; 

h) retribuzione prevista per le ore eccedenti;
i) attività complementari di educazione fisica;
j) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti 
relativi alle aree a rischio, a
contro l’emarginazione scolastica di cui alla’art. 2 comma 2, 
quinto a linea del CCNL 7/8/2014; 
j) compensi accessori.

CAPO II – UTILIZZAZIONE 

(art. 22, comma 4, lett. c2, CCNL Scuola 2018)
 

Art. 29 – Finalizzazione delle risorse del Fondo dell’Istituzione 

 
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono 
essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la 
produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo 
l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
Le parti concordano, quindi, sull’opportunità di operare scelte di 
priorità indispensabili a garantire il buon funzionamento 
dell’organizzazione scolastica e rispondere ai bisogni rilevati 
dall’utenza con specifiche iniziative progettuali, privilegiando le 
iniziative di approfondimento, 
dagli organismi collegiali e specificate in un successivo prospetto di 
sintesi al momento della comunicazione di quantificazione delle risorse 
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stanziamenti finalizzati alla valorizzazione del personale;
risorse per la formazione del personale; 
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 

retribuzione prevista per le ore eccedenti; 
attività complementari di educazione fisica;

destinate alle misure incentivanti per progetti 
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica di cui alla’art. 2 comma 2, 
quinto a linea del CCNL 7/8/2014; 

compensi accessori. 
 
 

UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA (F.I.S.) 

(art. 22, comma 4, lett. c2, CCNL Scuola 2018)

Finalizzazione delle risorse del Fondo dell’Istituzione 
Scolastica 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la 

produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo 
l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
Le parti concordano, quindi, sull’opportunità di operare scelte di 

rità indispensabili a garantire il buon funzionamento 
dell’organizzazione scolastica e rispondere ai bisogni rilevati 
dall’utenza con specifiche iniziative progettuali, privilegiando le 

approfondimento, recupero e le attività già individuate 
dagli organismi collegiali e specificate in un successivo prospetto di 
sintesi al momento della comunicazione di quantificazione delle risorse 
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stanziamenti finalizzati alla valorizzazione del personale; 

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 

 
attività complementari di educazione fisica; 

destinate alle misure incentivanti per progetti 
forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica di cui alla’art. 2 comma 2, 

DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE 

(art. 22, comma 4, lett. c2, CCNL Scuola 2018) 

Finalizzazione delle risorse del Fondo dell’Istituzione 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono 
finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la 

produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo 

Le parti concordano, quindi, sull’opportunità di operare scelte di 
rità indispensabili a garantire il buon funzionamento 

dell’organizzazione scolastica e rispondere ai bisogni rilevati 
dall’utenza con specifiche iniziative progettuali, privilegiando le 

recupero e le attività già individuate 
dagli organismi collegiali e specificate in un successivo prospetto di 
sintesi al momento della comunicazione di quantificazione delle risorse 
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finanziarie disponibili per la contrattazione. Si ritiene utile precisare 
che le risorse relative a: 

o Attività complementari di educazione fisica
o Funzioni strumentali
o Aree a rischio
o Ex FIS  

pur essendo distribuite sulla base di singoli parametri, ai sensi del 
comma 6 art. 40 CCNL 2016/2018, confluiscono 
nuovo fondo (MOF) finalizzato a remunerare tutte le attività 
con finalità diverse da quelle originarie e con il solo limite della 
cifra globalmente assegnata.
scopi previsti dal comma 5 dell’art.40 del CCNL 2016/2018 le 
risorse relative a: 
  

o Ore eccedenti per la sostituz
o Valorizzazione dei docenti (BONUS DOCENTI di cui all’art.1 

comma 126 Legge 107/2015)
o Gli incarichi specifici del personale ATA

 
 

Art. 30 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione 

 
Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica
sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, 
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal 
Piano annuale di attività del personale ATA.
fondo d’istituto sono così ripartite: il 
docente e il 30% per le attività del personale
circa. 
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finanziarie disponibili per la contrattazione. Si ritiene utile precisare 
che le risorse relative a: 

complementari di educazione fisica 
Funzioni strumentali 
Aree a rischio 

pur essendo distribuite sulla base di singoli parametri, ai sensi del 
comma 6 art. 40 CCNL 2016/2018, confluiscono tutte in un unico 

MOF) finalizzato a remunerare tutte le attività 
con finalità diverse da quelle originarie e con il solo limite della 
cifra globalmente assegnata. Restano, invece, finalizzate e ai soli 
scopi previsti dal comma 5 dell’art.40 del CCNL 2016/2018 le 

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
Valorizzazione dei docenti (BONUS DOCENTI di cui all’art.1 
comma 126 Legge 107/2015) 
Gli incarichi specifici del personale ATA 

ri per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione 
Scolastica 

e risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica, pari ad 
sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, 
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal 
Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, le risorse del 
fondo d’istituto sono così ripartite: il 70% per le attività del personale 

per le attività del personale ATA a lordo dipendente
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finanziarie disponibili per la contrattazione. Si ritiene utile precisare 

pur essendo distribuite sulla base di singoli parametri, ai sensi del 
tutte in un unico 

MOF) finalizzato a remunerare tutte le attività anche 
con finalità diverse da quelle originarie e con il solo limite della 

Restano, invece, finalizzate e ai soli 
scopi previsti dal comma 5 dell’art.40 del CCNL 2016/2018 le 

ione dei colleghi assenti 
Valorizzazione dei docenti (BONUS DOCENTI di cui all’art.1 

ri per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione 

pari ad € 51.929,01,  
sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, 
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal 

A tal fine, le risorse del 
per le attività del personale 

a lordo dipendente, 
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Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella 
dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo.
ripartizione si confronti tabella allegata al presente contratto, per 
l’anno scolastico 2019.2020
 

Art. 31 – Natura premiale della retribuzione accessoria 
Le attività/progetti per le quali è previsto un compenso a carico del FIS 
devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura 
del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la 
verifica. La designazione avviene previo dichiarato possesso delle 
competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati n
contratto.  
L’atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il 
corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo. 
 
La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa 
verifica della corrispondenza sostanzi
effettivamente conseguiti. 
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone, a titolo di 
riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la 
corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 
obiettivi attesi e comunque non superiore al 30% di quanto previsto 
inizialmente. 
 

Art. 32  
Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell’attività 
lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel C 
I compensi, calcolati su base oraria, per le altre tipologie di attività di 
carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il dirigente 
scolastico sono quantificati per come indicato 
all’art.37 del seguente contrat
all’ampliamento dell’offerta formativa il D. S.,
Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri 
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Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella 
dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo.
ripartizione si confronti tabella allegata al presente contratto, per 

2019.2020. 

Natura premiale della retribuzione accessoria
Le attività/progetti per le quali è previsto un compenso a carico del FIS 

pliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura 
del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la 
verifica. La designazione avviene previo dichiarato possesso delle 
competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati n

L’atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il 
corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo.

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa 
verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli 
effettivamente conseguiti. 
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone, a titolo di 
riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la 
corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 
obiettivi attesi e comunque non superiore al 30% di quanto previsto 

Art. 32 - Attività aggiuntive 
Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell’attività 
lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel C
I compensi, calcolati su base oraria, per le altre tipologie di attività di 
carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il dirigente 
scolastico sono quantificati per come indicato nella tabella in calce

del seguente contratto. Per gli incarichi relativi 
all’ampliamento dell’offerta formativa il D. S., previa approvazione dei 
Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri 
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Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella 
dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo. Per la 
ripartizione si confronti tabella allegata al presente contratto, per 

Natura premiale della retribuzione accessoria 
Le attività/progetti per le quali è previsto un compenso a carico del FIS 

pliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura 
del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la 
verifica. La designazione avviene previo dichiarato possesso delle 
competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati nel presente 

L’atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il 
corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo. 

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa 
ale fra i risultati attesi e quelli 

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone, a titolo di 
riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la 
corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli 
obiettivi attesi e comunque non superiore al 30% di quanto previsto 

Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell’attività 
lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL. 
I compensi, calcolati su base oraria, per le altre tipologie di attività di 
carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il dirigente 

nella tabella in calce 
Per gli incarichi relativi 

previa approvazione dei 
Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri 
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stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l’incarico con l’indicazione 
delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare. 
L’utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di 
attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF 
e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo l
nel presente contratto.
 

Art. 33 – Ore Eccedenti 
Le ore eccedenti d’insegnamento
scolastico corrente ammonta complessivamente ad 
restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali 
nazionali e integrative, attualmente in vigore. L’istituto delle ore 
eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, 
annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale 
e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione 
immediata di un docente assente.
La quota anno scolastico
educazione fisica è pari ad  
 

Art. 34 – Funzioni  
Ad ogni Docenti assegnatario di una Funzione Strumentale, viene 
attribuito un compenso annuo definito con riferimento alle risorse 
complessive assegnate alla Scuola in misura “PARITARIA”. 
(€5.262,29) 
 

Art. 35 Compensi per

 
Il Dirigente Scolastico può retribuire dal fondo dell’Istituzione 
scolastica fino a due collaboratori per l’espletamento di tutte le 
funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina è corrisposto 
un compenso orario.  
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stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l’incarico con l’indicazione 
di attività da prestare e del compenso orario da liquidare.

L’utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di 
attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF 
e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate 
nel presente contratto. 

Ore Eccedenti e attività compementari di educazione fisica

Le ore eccedenti d’insegnamento, il cui finanziamento per l
corrente ammonta complessivamente ad 

restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali 
nazionali e integrative, attualmente in vigore. L’istituto delle ore 

rato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, 
annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale 
e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione 
immediata di un docente assente. 

anno scolastico 2019/2020 per attività complementari di 
educazione fisica è pari ad € 946,66. 

Funzioni strumentali all’offerta formativa
Ad ogni Docenti assegnatario di una Funzione Strumentale, viene 
attribuito un compenso annuo definito con riferimento alle risorse 
complessive assegnate alla Scuola in misura “PARITARIA”.

Art. 35 Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico 

Il Dirigente Scolastico può retribuire dal fondo dell’Istituzione 
scolastica fino a due collaboratori per l’espletamento di tutte le 
funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina è corrisposto 
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stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l’incarico con l’indicazione 
di attività da prestare e del compenso orario da liquidare. 

L’utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di 
attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF 

e modalità indicate 

e attività compementari di educazione fisica 

, il cui finanziamento per l’anno 
corrente ammonta complessivamente ad € 2.890,64, 

restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali 
nazionali e integrative, attualmente in vigore. L’istituto delle ore 

rato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, 
annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale 
e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione 

per attività complementari di 

strumentali all’offerta formativa 
Ad ogni Docenti assegnatario di una Funzione Strumentale, viene 
attribuito un compenso annuo definito con riferimento alle risorse 
complessive assegnate alla Scuola in misura “PARITARIA”. 

i Docenti collaboratori del Dirigente 

Il Dirigente Scolastico può retribuire dal fondo dell’Istituzione 
scolastica fino a due collaboratori per l’espletamento di tutte le 
funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina è corrisposto 
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Per l’attività di collaborazione necessaria allo svolgimento delle funzioni 
organizzative e amministrative dell’istituto si attribuiscono i seguenti 
compensi: 
Al collaboratore Vicario del Dirigente scolastico 
corrisposto, previo specifico incarico
dell’ attività svolta.  
Al secondo collaboratore
compenso sarà corrisposto, previo specifico incarico oppure relazione
giustificatoria dell’ attività 

Art.36 - 
 
Le risorse del fondo destinate al personale ATA, verranno utilizzate per 
retribuire le attività programmate nell’organizzazione dei servizi 
generali e amministrativi per l’a.s. consistenti in:
  

a) Prestazioni aggiuntive e/o intensive del personale ATA
b) Incarichi specifici

cui finanziamento ammonta ad 
 
Secondo il provvedimento relativo all’organizzazione dei servizi
 
 

 
L’impiego delle somme del Fondo per il 
Formativa dell’istituzione scolastica che hanno come destinazione 
“Aree a rischio”, ammontanti per l’a.s. 201
attraverso l’elaborazione di azioni progettuali, integrate nel PTOF, 
relative alle aree a 
l’emarginazione scolastica a seguito di attenta analisi dei bisogni del 
territorio e degli alunni, in particolare di quelli a rischio di dispersione 
e di abbandono per qualsivoglia ragione, ai nomadi, agli st
recente immigrazione non italofoni, agli studenti in situazione di 
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Per l’attività di collaborazione necessaria allo svolgimento delle funzioni 
organizzative e amministrative dell’istituto si attribuiscono i seguenti 

Al collaboratore Vicario del Dirigente scolastico 
to, previo specifico incarico oppure relazione giustificatoria 

Al secondo collaboratore, con le medesime funzioni del primo,
compenso sarà corrisposto, previo specifico incarico oppure relazione
giustificatoria dell’ attività svolta. 

 
 Utilizzo delle risorse personale Ata

Le risorse del fondo destinate al personale ATA, verranno utilizzate per 
retribuire le attività programmate nell’organizzazione dei servizi 
generali e amministrativi per l’a.s. consistenti in: 

Prestazioni aggiuntive e/o intensive del personale ATA
Incarichi specifici (Disabilità e Assistenza alla persona)
cui finanziamento ammonta ad € 2.415,00

Secondo il provvedimento relativo all’organizzazione dei servizi

Art. 37 – Aree a rischio 
L’impiego delle somme del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta 
Formativa dell’istituzione scolastica che hanno come destinazione 
“Aree a rischio”, ammontanti per l’a.s. 2019/2020 a 
attraverso l’elaborazione di azioni progettuali, integrate nel PTOF, 
relative alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica a seguito di attenta analisi dei bisogni del 
territorio e degli alunni, in particolare di quelli a rischio di dispersione 
e di abbandono per qualsivoglia ragione, ai nomadi, agli st
recente immigrazione non italofoni, agli studenti in situazione di 
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Per l’attività di collaborazione necessaria allo svolgimento delle funzioni 
organizzative e amministrative dell’istituto si attribuiscono i seguenti 

Al collaboratore Vicario del Dirigente scolastico il compenso sarà 
oppure relazione giustificatoria 

, con le medesime funzioni del primo, il 
compenso sarà corrisposto, previo specifico incarico oppure relazione 

Utilizzo delle risorse personale Ata 

Le risorse del fondo destinate al personale ATA, verranno utilizzate per 
retribuire le attività programmate nell’organizzazione dei servizi 

Prestazioni aggiuntive e/o intensive del personale ATA 
(Disabilità e Assistenza alla persona) il 

€ 2.415,00. 

Secondo il provvedimento relativo all’organizzazione dei servizi. 

Miglioramento dell’Offerta 
Formativa dell’istituzione scolastica che hanno come destinazione 

a € 96,17, avviene 
attraverso l’elaborazione di azioni progettuali, integrate nel PTOF, 

rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica a seguito di attenta analisi dei bisogni del 
territorio e degli alunni, in particolare di quelli a rischio di dispersione 
e di abbandono per qualsivoglia ragione, ai nomadi, agli studenti di 
recente immigrazione non italofoni, agli studenti in situazione di 
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disagio, con l’utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere 
laboratoriale. 

CAPO III – COMPENSI ACCESSORI, VALORIZZAZIONE E 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

 
Art. 38 – Criteri per l’attribuzione di compensi accessori (art. 22, 

comma 4, lett. c3, CCNL Scuola 2018) 
 
I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito 
finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere 
impegnati esclusivamente per tali attiv
esplicitamente previsto che possano essere utilizzati per altri fini. 
Eventuali altre somme che dovessero rendersi disponibili 
successivamente alla firma di chiusura del presente contrattazione 
saranno oggetto di successiva contrat
 

Art. 39 - Criteri generali per la determinazione dei compensi 
finalizzati alla valorizzazione del personale (art. 22, comma 4, lett. 
 
In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate 
all’istituto scolastico
compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi 
dell’art 1 comma 127 della legge 107/2015 e visti i criteri adottati d
Comitato di valutazione, i compensi 
valorizzazione della progettazione relativa alla ricerca, sperimentazione 
e sviluppo, con particolare riguardo all’emergenza sanitaria
finanziaria finalizzata alla valorizzazione del
per l’a.s. 2020/2020
erogato per i docenti da inc
docenti titolari dell’Istituto Comprensivo, ricadenti nella predetta 
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disagio, con l’utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere 

 
 

COMPENSI ACCESSORI, VALORIZZAZIONE E 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

r l’attribuzione di compensi accessori (art. 22, 
comma 4, lett. c3, CCNL Scuola 2018)

I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito 
finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere 
impegnati esclusivamente per tali attività, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che possano essere utilizzati per altri fini.
Eventuali altre somme che dovessero rendersi disponibili 
successivamente alla firma di chiusura del presente contrattazione 
saranno oggetto di successiva contrattazione tra le parti.

Criteri generali per la determinazione dei compensi 
finalizzati alla valorizzazione del personale (art. 22, comma 4, lett. 

c4, CCNL Scuola 2018) 
In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate 
all’istituto scolastico, pari ad € 17.216,47, per l’erogazione dei 
compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi 
dell’art 1 comma 127 della legge 107/2015 e visti i criteri adottati d
Comitato di valutazione, i compensi saranno destinati alla 
valorizzazione della progettazione relativa alla ricerca, sperimentazione 
e sviluppo, con particolare riguardo all’emergenza sanitaria
finanziaria finalizzata alla valorizzazione del personale docente (bonus) 

20 sarà calcolata dividendo il totale 
erogato per i docenti da incentivare, individuati per l’anno in corso nei 
docenti titolari dell’Istituto Comprensivo, ricadenti nella predetta 
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disagio, con l’utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere 

COMPENSI ACCESSORI, VALORIZZAZIONE E 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

r l’attribuzione di compensi accessori (art. 22, 
comma 4, lett. c3, CCNL Scuola 2018) 

I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito 
finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere 

ità, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che possano essere utilizzati per altri fini. 
Eventuali altre somme che dovessero rendersi disponibili 
successivamente alla firma di chiusura del presente contrattazione 

tazione tra le parti. 

Criteri generali per la determinazione dei compensi 
finalizzati alla valorizzazione del personale (art. 22, comma 4, lett. 

In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate 
per l’erogazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi 
dell’art 1 comma 127 della legge 107/2015 e visti i criteri adottati dal 

saranno destinati alla 
valorizzazione della progettazione relativa alla ricerca, sperimentazione 
e sviluppo, con particolare riguardo all’emergenza sanitaria. La risorsa 

personale docente (bonus) 
sarà calcolata dividendo il totale dell’importo 

entivare, individuati per l’anno in corso nei 
docenti titolari dell’Istituto Comprensivo, ricadenti nella predetta 
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progettazione, che entra nel novero complessivo della progettazione 
dell’istituto. 
  

Art. 40 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la 
formazione del personale

 
Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente 
con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal 
piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate 
nel Piano nazionale di formazione. 
Si rinvia alle determinazioni del Collegio dei docenti in ordine alla 
formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione del personale docente e al piano di formazione definito dal 
DSGA per il personale ATA 
L’Istituto aderisce alle reti d’ambito sulla formazione secondo quanto 
deliberato dal Collegio dei docenti e 
contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del Piano 
Formativo d’ambito mediante la partecipazi
delle figure di sistema alle riunioni promosse dalla scuola capofila, 
durante le quali sono presentate le istanze formative dell’istituto 
scolastico. 
 
Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata 
una parte delle risorse finanziarie alla formazione su tematiche di 
interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Le somme assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio 
sono destinate in rapporto alle necessità
individuano tre macro settori: 

 Amministrazione e contabilità
 Supporto alla didattica
 Didattica  
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e entra nel novero complessivo della progettazione 

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la 
formazione del personale (art. 22, comma 4, lett. c7, CCNL Scuola 

2018) 

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente 
con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal 
piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate 

azionale di formazione. 
Si rinvia alle determinazioni del Collegio dei docenti in ordine alla 
formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione del personale docente e al piano di formazione definito dal 
DSGA per il personale ATA. 
L’Istituto aderisce alle reti d’ambito sulla formazione secondo quanto 
deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto
contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del Piano 
Formativo d’ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente e 
delle figure di sistema alle riunioni promosse dalla scuola capofila, 
durante le quali sono presentate le istanze formative dell’istituto 

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata 
una parte delle risorse finanziarie alla formazione su tematiche di 
interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le somme assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio 
sono destinate in rapporto alle necessità dei diversi settori. A tal fine si 
individuano tre macro settori: 

Amministrazione e contabilità 
Supporto alla didattica 

                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

csic87000c@istruzione.it 

 

Fax 0984630248 
CODICE UNIVOCO UFLKB3 

e entra nel novero complessivo della progettazione 

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la 
(art. 22, comma 4, lett. c7, CCNL Scuola 

formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente 
con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal 
piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate 

Si rinvia alle determinazioni del Collegio dei docenti in ordine alla 
formulazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione del personale docente e al piano di formazione definito dal 

L’Istituto aderisce alle reti d’ambito sulla formazione secondo quanto 
dal Consiglio d’Istituto. L’Istituto 

contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del Piano 
one diretta del dirigente e 

delle figure di sistema alle riunioni promosse dalla scuola capofila, 
durante le quali sono presentate le istanze formative dell’istituto 

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata 
una parte delle risorse finanziarie alla formazione su tematiche di 
interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Le somme assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio 

dei diversi settori. A tal fine si 
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Non ritenendo significativa la distribuzione in proporzione al numero 
dei lavoratori per i tre macro settori, si ritiene ut
suddivisione che dia preminenza all’attività didattica e quindi alle 
attività a quest’ultima funzionali secondo il seguente rapporto: 

 Amministrazione e contabilità : 
 Supporto alla didattica: 
 Didattica : 60% 

 

 
CRITERI GENERALI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE

 
Art. 41- Criteri per l’individuazione di fasce temporali di 

flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA (art. 
22, comma 4, lett. c6, CCNL Scuola 2018) 

Si rimanda a quanto previsto e disc
presente contratto che si intendono qui integralmente trascritti. 

Art. 42 - Criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 
lavoro in orario diverso da quello di servizio (art. 22, comma 4, 

lett. c8, CCNL Scuola
 
Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in 
strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, 
richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente 
e ricevente) siano connessi perché si abbia co 
La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra 
chi trasmette e chi riceve. 
La messaggistica (whatsapp, mail, messanger) può avvenire anche se 
una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide 
tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti. 
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Non ritenendo significativa la distribuzione in proporzione al numero 
dei lavoratori per i tre macro settori, si ritiene ut
suddivisione che dia preminenza all’attività didattica e quindi alle 
attività a quest’ultima funzionali secondo il seguente rapporto:

Amministrazione e contabilità : 20% 
Supporto alla didattica: 20% 

 

TITOLO QUINTO 

CRITERI GENERALI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE

Criteri per l’individuazione di fasce temporali di 
flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA (art. 

22, comma 4, lett. c6, CCNL Scuola 2018)
Si rimanda a quanto previsto e disciplinato negli artt. 16
presente contratto che si intendono qui integralmente trascritti.

 
Criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 

lavoro in orario diverso da quello di servizio (art. 22, comma 4, 
lett. c8, CCNL Scuola 2018) 

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in 
strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, 
richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente 
e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra 
chi trasmette e chi riceve. 
La messaggistica (whatsapp, mail, messanger) può avvenire anche se 
una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide 

modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.
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Non ritenendo significativa la distribuzione in proporzione al numero 
dei lavoratori per i tre macro settori, si ritiene utile prevedere una 
suddivisione che dia preminenza all’attività didattica e quindi alle 
attività a quest’ultima funzionali secondo il seguente rapporto: 

CRITERI GENERALI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE 

Criteri per l’individuazione di fasce temporali di 
flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA (art. 

22, comma 4, lett. c6, CCNL Scuola 2018) 
iplinato negli artt. 16-17-18 del 

presente contratto che si intendono qui integralmente trascritti. 

Criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 
lavoro in orario diverso da quello di servizio (art. 22, comma 4, 

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in 
strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, 
richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente 

municazione. 
La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra 

La messaggistica (whatsapp, mail, messanger) può avvenire anche se 
una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide 

modalità di consultazione dei messaggi ricevuti. 
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Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.
Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola 
famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione 
scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i giorni di preavviso 
previsti per legge o dai regolamenti. 
Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e 
lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del 
sito web deve essere costante e frequente.
 
 
Diritto alla disconnessione: 
Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare, così si eliminano l’invasività del datore di 
lavoro e l’obbligo per il lavoratore di ri
7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di 
reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e 
dalle 15.00 alle 19.0
rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli 
impegni lavorativi. In particolare, per l’attuale emergenza sanitaria, tali 
orari potrebbero subire variazioni, in caso di effettiva necessità.
 
 
Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni 
(telefoniche).  
I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per 
problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo 
di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. 
I collaboratori del dirigente 
responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in 
caso d’urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti 
limiti temporali. Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di 
segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni 
connesse al proprio stato giuridico o economico. 
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Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.
Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola 
famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione 
scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i giorni di preavviso 
previsti per legge o dai regolamenti. 
Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e 
lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del 

eb deve essere costante e frequente. 

Diritto alla disconnessione: 
Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare, così si eliminano l’invasività del datore di 
lavoro e l’obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di 
reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e 

.00; entro tali orari il dirigente scolastico si potrà 
re al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli 

In particolare, per l’attuale emergenza sanitaria, tali 
orari potrebbero subire variazioni, in caso di effettiva necessità.

Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni 

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per 
problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo 
di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.
I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i 
responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in 
caso d’urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti 
limiti temporali. Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di 

ria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni 
connesse al proprio stato giuridico o economico. 
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Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali. 
Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola 
famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione 
scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i giorni di preavviso 

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e 
lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del 

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare, così si eliminano l’invasività del datore di 

manere connessi 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di 
reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e 

entro tali orari il dirigente scolastico si potrà 
re al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli 

In particolare, per l’attuale emergenza sanitaria, tali 
orari potrebbero subire variazioni, in caso di effettiva necessità. 

Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone 

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per 
problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo 
di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. 

scolastico, le funzioni strumentali i 
responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in 
caso d’urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti 
limiti temporali. Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di 

ria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il 
periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni 
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Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al
fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.
 
 
Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone 
(messaggistica).  
La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiedono la 
connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In que
caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi 
poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di 
lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, 
che non richiedono la connessio
questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi 
di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di 
leggere e replicare nei tempi desiderati. 
In ogni caso le comunicazioni a me
gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di 
servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione 
di educazione, di istruzione e di orientamento.

Art. 43 - Riflessi sul
delle innovazioni tecnologiche e dei

inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività 
scolastica (art. 22, comma 4, lett. c9, CCNL Scuola 2018)

 
 
Tecnologie nelle attività d’insegnamento
sono finalizzati a migliorare la
stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti 
utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario 
attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con 
queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad 
esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e
finalizzate esclusivamente alle att
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Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al
fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo. 

Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone 

La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiedono la 
connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In que
caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi 
poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di 
lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, 
che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra 
questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi 
di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di 
leggere e replicare nei tempi desiderati. 
In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con 
gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di 
servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione 
di educazione, di istruzione e di orientamento. 

 
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità 

delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 
inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività 
scolastica (art. 22, comma 4, lett. c9, CCNL Scuola 2018)

attività d’insegnamento - Gli strumenti elettronici 
sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo 
stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti 
utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario 
attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con 
queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad 
esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e
finalizzate esclusivamente alle attività didattica, nessuna 
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Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al 

Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone 

La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiedono la 
connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo 
caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi 
poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di 
lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, 

ne contemporanea, i lavoratori (tra 
questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi 
di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di 

zzo dei canali sociali informatici con 
gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di 
servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione 

la qualità del lavoro e sulla professionalità 
processi di informatizzazione 

inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività 
scolastica (art. 22, comma 4, lett. c9, CCNL Scuola 2018) 

Gli strumenti elettronici 
prestazione lavorative diminuendo lo 

stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti 
utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario scolastico per 
attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con 
queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad 
esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, 

ività didattica, nessuna 
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comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può 
essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
 
 
 
Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento
possono compilare il registro elettr
didattiche sempre che tale occupazione non riduca l’ora di lezione di 
un tempo superiore ai 10 (dieci) minuti. Se durante l’orario di servizio 
in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non 
consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso 
sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il 
docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività 
funzionali all’insegnamento. Tanto alla luce della consolidata 
esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la 
prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle 
attività funzionali all’insegnamento e globalmente migliorando il 
servizio scolastico.  
Il collegio si è espresso a favore 
di classe, tanto sia per ragioni tecniche che per ragioni legate alle 
politiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi, le parti 
concordano con quest’ultima determinazione.
 
 
Tecnologie nelle attività ammini
particolare gli operatori di segreteria sono
strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice 
digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii). Parimenti gli operatori 
videoterminalisti hanno
protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008), anche se 
la formazione in servizio non
formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamen
per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il 
miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per 
l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione.
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comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può 
essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento
possono compilare il registro elettronico personale durante le attività 
didattiche sempre che tale occupazione non riduca l’ora di lezione di 
un tempo superiore ai 10 (dieci) minuti. Se durante l’orario di servizio 
in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non 

la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso 
sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il 
docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività 
funzionali all’insegnamento. Tanto alla luce della consolidata 

rienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la 
prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle 
attività funzionali all’insegnamento e globalmente migliorando il 

Il collegio si è espresso a favore della compilazione cartacea del registro 
di classe, tanto sia per ragioni tecniche che per ragioni legate alle 
politiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi, le parti 
concordano con quest’ultima determinazione. 

Tecnologie nelle attività amministrative - Tutto il personale e in 
particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all’utilizzo degli 
strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice 
digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii). Parimenti gli operatori 
videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le 
protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008), anche se 
la formazione in servizio non obbligatoria, è da sottolineare che la 
formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamen
per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il 
miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per 
l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione. 
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comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può 
essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità. 

Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento - I docenti 
personale durante le attività 

didattiche sempre che tale occupazione non riduca l’ora di lezione di 
un tempo superiore ai 10 (dieci) minuti. Se durante l’orario di servizio 
in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non 

la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso 
sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il 
docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività 
funzionali all’insegnamento. Tanto alla luce della consolidata 

rienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la 
prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle 
attività funzionali all’insegnamento e globalmente migliorando il 

della compilazione cartacea del registro 
di classe, tanto sia per ragioni tecniche che per ragioni legate alle 
politiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi, le parti 

Tutto il personale e in 
tenuti all’utilizzo degli 

strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice 
digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii). Parimenti gli operatori 

diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le 
protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008), anche se 

obbligatoria, è da sottolineare che la 
formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale  
per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il 
miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per 
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Le parti si recheranno presso la sede per la firma del presente 
contratto, secondo le misure di sicurezza previste dall’emergenza 
sanitaria. 
 
Per la Parte Pubblica 
 
Dirigente Scolastico 
Firmato Prof.ssa Assunta Morrone 
 
 
e per la parte sindacale della RSU
 
Firmato Letizia Anile (CISL)
 
Firmato Antonietta Peluso  (UIL)
 
Firmato Edoardo Cozza (FLC  CGIL)
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Le parti si recheranno presso la sede per la firma del presente 
atto, secondo le misure di sicurezza previste dall’emergenza 

 

 
Prof.ssa Assunta Morrone  

la parte sindacale della RSU 

Letizia Anile (CISL) 

Antonietta Peluso  (UIL) 

Edoardo Cozza (FLC  CGIL) 
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Le parti si recheranno presso la sede per la firma del presente 
atto, secondo le misure di sicurezza previste dall’emergenza 



 

 

Distretto Scolastico N° 15 Via Ottavio Greco 87040 Mendicino Tel.e Fax 0984630248 

web:www.icmendicino.edu.it Codice Univoco UFLKB3 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

C.F.: 80005980786 -  C.M.: CSIC87000C     pec: csic87000c@pec.istruzione.it  poe: csic87000c@istruzione.it 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  

Prot. 1283 del 11/05/2020 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza 

sindacale unitaria (RSU)                                                    

Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Morrone 

                                                                                                                       SEDE                      

 
OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto 
integrativo d’Istituto 2019/2020, sottoscritto il 30/11/2019 e integrato il 
07/05/2020 per aggiornamento Emergenza Sanitaria Covid 19 

 
PREMESSA 

 

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare 

le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA 

dell’istituto, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, 

sostituito dall’art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla 

contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritta il 30/11/2019 e 

integrata in data 07/05/2020. 

L’ art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo n° 

150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilita' dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, 

sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto 

dall’ordinamento scolastico.  
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Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da 

allegare alla contrattazione d’istituto.  Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.  

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le 

caratteristiche  giuridiche  e normative per dare seguito all’illustrazione dei contenuti in 

determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il 

contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte 

integrante della presente relazione:  

MODULO 1 – La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa) 

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi 

accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti in risorse fisse, 

previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, 

incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi, 

fondo per la valorizzazione del personale docente relative all’anno scolastico 2019/2020) 

e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi 

(economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, 

pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi 

finanziati dall’Unione Europea, nell’ambito dei piani integrati 2014/2020, per la quota 

parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro 

realizzazione. 

 

SEZIONE  I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

FONDO ISTITUZIONE 2019/2020 – ART. 85 CCNL 29/11/2007                                                            PARAMETRI     LORDO DIPENDENTE  LORDO STATO  

punti di erogazione  7 X 2.541,87 13.393,37 17.793,09 

totale docenti e ata organico di diritto 104X 328,23 25.695,08 34.135,92 

totale docenti in organico di diritto 88   

TOTALE FIS                                                                                                                39.088,45 

   

51.929,01 

FUNZIONI STRUMENTALI 2019/2020 – ART. 37 CCNL 29/11/2007                                               PARAMETRI     LORDO DIPENDENTE  LORDO STATO  

quota fissa                                       1  X 1.414,99 1.065,10        1.414,99 

Complessità                                    1  X 625,62 470,92 625,62 

quota docenti    88 X 36,61 2.425,05 3.221,68 

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI                                                                             3.961,08        5.262,29 
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COMPITI ATA  2019/2020 – ART. 1  SEQ. CONT. 25/7/2008                                                             PARAMETRI     LORDO DIPENDENTE  LORDO STATO  

quota unica a calcolo 15 X 161,00   1.817,84 2.415,00 

TOTALE COMPITI ATA                                                                                                    1.817,84      2.415,00 

PRATICA SPORTIVA 2019/2020 – ART. 87 CCNL 29/11/2007                                                            PARAMETRI     LORDO DIPENDENTE  LORDO STATO  

quota classi 11 X 86,06 715,58 946,66 

coordinatore provinciale    

TOTALE PRATICA SPORTIVA                                                                                    715,58             946,66 

PRATICA ORE SOSTITUZIONI  2019/2020 – ART. 30  CCNL 29/11/2007                                         PARAMETRI     LORDO DIPENDENTE  LORDO STATO  

quota docenti scuola secondaria 24 X 48,39      874,19   1.161,36 

quota docenti scuola primaria 64 X 27,02   1.301,68   1.590,05 

TOTALE ORE DI SOSTITUZIONI                                                                                 2.175,87         2.890,64 

AREE A RISCHIO                                                                                                           72,39 96,17 

VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE 12.959,33 17.216,47 

TOTALE RISORSE FISSE  2019/2020  60.787,53 80.756,24 

 

SEZIONE  II – Risorse variabili 

ECONOMIE MOF 2018/2019 

 

LORDO 
DIPENDENTE 

LORDO 
STATO 

Fondo istituzione        ART. 85 CCNL 29/11/2007    

Corsi di recupero non da FONDO ISTITUZIONE   

Funzioni strumentali   ART. 37 CCNL 29/11/2007   

Compiti ATA  ART. 1  SEQ. CONT. 25/7/2008     

Attività sportiva ART. 37 CCNL 29/11/2007   

Ore sostituzioni  ART. 30  CCNL 29/11/2007   1.134,49 1.507,17 

TOTALE 1.134,49 1.507,17 

 

FINANZIAMENTI   EUROPEI PON  QUOTA DESTINATA AL 

PERSONALE  LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Personale docente    
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Personale ATA    

DSGA   

TOTALE    

 

PROGETTI AREA A RISCHIO – ART. 9 DEL CCNL 

29/11/2007 (autorizzazione n°10933 del 12/07/2016) LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Personale docente                                        

Personale ATA                                      

DSGA      

TOTALE COMPENSI AREA A RISCHIO   

 

 

SEZIONE  III – Decurtazioni del fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

SEZIONE  IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a 

certificazione 

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE  

 
LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Compensi fissi         sezione I                  60.787,53 80.756,24 

Compensi variabili  sezione II 1.134,49 1.507,17 

TOTALE 61.922,02 82.263,41 

 

SEZIONE  V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa 

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la  programmazione delle risorse 

indicate nel 1° modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla 

contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme 

contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica 

sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all’anno 

scolastico 2019/2020) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per 

gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, 

incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e 
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compensi finanziati dall’Unione Europea, nell’ambito dei piani integrati 2014/2020, per 

la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive 

per la loro realizzazione. 

SEZIONE  I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, 

comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto 

a certificazione 

RIEPILOGO DELLE RISORSE   

 
LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Fondo di riserva FIS                 5.307,78 7.048,28 

Quota FIS non utilizzata 0,00 0,00 

Quota Funzioni strumentali non utilizzata 0,00 0,00 

Quota Compiti ATA non utlizzata 0,00 0,00 

Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 

29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008) 3.870,00 5.141,30 

Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, 

comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)   

Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti 3.310,36 4.397,81 

TOTALE 12.488,14 16.587,39 

SEZIONE  II – Destinazioni specificamente regolare dal contratto integrativo 

d’istituto 

PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 
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) 
  

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) 5.985,00 7.951,50 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 

comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)   

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007) 26.547,50 35.270,25 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 

88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 3.500,00 4.650,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) …. …. 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 

h) CCNL 29/11/2007) …. …. 
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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) 0,00 0,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 

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

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.961,08 5.262,29 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 

CCNL 29/11/2007)* 

712,58              946,66 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) 72,39 96,17 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)   

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)   

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) 40.778,55 54.176,87 

TOTALE   

 

PERSONALE ATA LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, 

lettera e) CCNL 29/11/2007) 

6.837,50 9.084,15 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) 

 

…. 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) …. …. 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 

h) CCNL 29/11/2007) …. …. 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) 

come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 1.817,84 2.415,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007)   

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)   



 

 

Distretto Scolastico N° 15 Via Ottavio Greco 87040 Mendicino Tel.e Fax 0984630248 

web:www.icmendicino.edu.it Codice Univoco UFLKB3 

 
 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, 

lettera e) CCNL 29/11/2007) …. …. 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007)   

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) …. …. 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 

h) CCNL 29/11/2007) …. …. 

TOTALE 8.655,34 11.499,15 

 

SEZIONE  III – Destinazioni ancora da regolare - Sezione non di pertinenza 

di questa amministrazione scolastica 

SEZIONE  IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo 

per la contrattazione integrativa d’istituto sottoposto a certificazione 

RIEPILOGO DELLE RISORSE   

 
LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 

Totale sezione I                 12.488,14 16.587,39 

Totale sezione II 49.433.89 65.676,02 

Totale sezione III 0,00 0,00 

TOTALE 61.922,03 82.263,41 

SEZIONE  V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

SEZIONE  VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, 

del rispetto di vincoli di carattere generale 

 

 

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale,  

si attesta che: 

 

a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di € 80.756,24 

(compreso il finanziamento per la pratica sportiva) come da comunicazione MIUR, 

del 30/09/2019 e entro il predetto limite; 

b) l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo 

d’istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell’offerta 

formativa, anno scolastico 2019/2020, deliberato dal Collegio dei docenti il 

09/10/2019, e adottato con delibera del Consiglio d’istituto il 27/11/2019 con 

delibera n°5; 
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c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 

150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di 

carriera, né la selettività di incentivi economici. 

 

MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione 

integrativa e confronto con il corrispondente certificato l’anno precedente 

 

 

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L’ANNO PRECEDENTE 
Tipologia compensi Lordo Stato 2018/2019 Lordo Stato 2019/2020 Differenza 

Compensi fissi   sezione I  
MOD. 2                 

65.564,82 80.756,24 
15.191,42 

Compensi variabili  
sezione II MOD. 1 

23.541,49 1.507,17 
-22.034,32 

Decurtazione del fondo 
sezione III MOD. 1 

NON PREVISTO 
NON PREVISTO …. 

 
Certificazione vecchio 
sistema 

NON PREVISTO NON PREVISTO …. 

TOTALI 89.106,31 82.263,41 -6.842,90 

 

 

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L’ANNO PRECEDENTE 
Tipologia compensi Lordo Stato 2018/2019 Lordo Stato 

2019/2020 

Differenza 

Destinazioni   sezione I  
MOD. 1                 

8.305,65 16.587,39 8.281,74 

Destinazioni sezione II 
MOD. 2 

80.800,66 65.676,02 -15.124,64 

Decurtazione del fondo 
sezione III MOD. 2 NON PREVISTO 

NON PREVISTO …. 

Certificazione vecchio 
sistema 

NON PREVISTO NON PREVISTO …. 

TOTALI 89.106,31 82.263,41    - 6.842,90 

 

MODULO 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura 

degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di 

bilancio 

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l’esposizione della struttura 

contabile e la verifica del consuntivo finale e l’esatta verifica delle disponibilità 

finanziarie. 

SEZIONE  I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della 

contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 

gestione 

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione: 
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allocazione delle risorse  in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, 

identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2020, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 dell’16/12/2019; 

gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all’articolo dell’art. 2 comma 197  della legge 191 

del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal  D.M. MEF dell’ 1 dicembre 2010, dalla   

circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il 

sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati: 

 

Tipologia di scuola Capitolo di 
bilancio 

Piani gestionali Codici sottocompensi  Tipologia compensi 

 
 

Istruzione primaria 

 
 

2154 

 
05 

A006/01 Fondo istituto 

A006/02 Funzioni strumentali 

A006/03 Incarichi ata 
 

06 
A007/01 Pratica sportiva 

A007/02 Ore sostituzioni 

 
 
Istruzione secondaria di 1° (scuole 

medie) 

 
 

2155 

 
05 

A006/01 Fondo istituto 

A006/02 Funzioni strumentali 

A006/03 Incarichi ata 
 

06 
A007/01 Pratica sportiva 

A007/02 Ore sostituzioni 

 
 
 
 

 
Istruzione secondaria di 2° (scuole 

superiori) 

 
 
 
 

 
2149 

 
05 

A006/01 Fondo istituto 

A006/02 Funzioni strumentali 

A006/03 Incarichi ata 
 

06 
A007/01 Pratica sportiva 

A007/02 Ore sostituzioni 

 
 

07 

A008/01 Esami di Stato 

A008/02 Esami di abilitazione 

Esen cc01/000N Codice per compensi esenti 

NDIP EE01/0002 Codice per estranei amm.ne 

 

SEZIONE  II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite 

di spesa del Fondo dell’anno precedente è stato rispettato. 

 

CONSUNTIVO  FONDO CON L’ANNO PRECEDENTE 
Tipologia compensi Certificazione lordo 

Stato  2018/2019 

Costi sostenuti al lordo 

Stato 2018/2019 

Differenza 

Compensi fissi   sezione I  
MOD. 2                 

65.564,82 
65.564,82 

 

…. 

Compensi variabili  sezione II 
MOD. 1 

23.541,49 
22.407,00 

 

1.134,49 

Decurtazione del fondo 
sezione III MOD. 1 

NON PREVISTO NON PREVISTO …. 

Certificazione vecchio 
sistema 

NON PREVISTO NON PREVISTO …. 

TOTALI 82.608,11 81.473,62 1.134,49 

 

SEZIONE  III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione 

ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

Il contratto integrativo d’istituto, per l’anno scolastico 2019/2020 risulta coperto 

esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato 

nel presente modulo alla sezione I. L’importo complessivo è stato calcolato e assegnato  

../../../../AppData/Local/Temp/LEGGE%2023%20dicembre%202009.docx
../../../../AppData/Local/Temp/DM%20MEF%201-12-2010.pdf
../../../../AppData/Local/Temp/Circolare%20MEF%20n°%2039%20del%2022%20dicembre%202010.pdf
../../../../AppData/Local/Temp/Nota%20MIUR%203980%20del%2016%20maggio%202011.pdf
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secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola,  nel rispetto dei vincoli 

imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa 

verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. 

Mendicino, lì  11/05/2020 

 IL DIRETTORE SGA 

Dott.ssa Giuseppina Chiappetta 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Prot. 1284 del 11/05/2020 II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza 
sindacale unitaria (RSU)                                                    

 
Ai Revisori dei Conti ambito CS081 

 Alla RSU dell’Istituto 
Alle OO.SS. territoriali 

All’ARAN 
 Al CNEL 
Loro sedi 

 

 
OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo 
d’Istituto 2019/2020, sottoscritto il 30/11/2019 e integrato il 07/05/2020 per 
aggiornamento Emergenza Sanitaria Covid 19. 
 
 

PREMESSA 
 

L’articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 
54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede, tra l’altro, che il contratto 
integrativo d’istituto sia trasmesso all’Aran e al CNEL, corredato dalla relazione tecnica 
finanziaria e dalla relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità di copertura dei 
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.  

L’ art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo n° 
150 del 27/10/2009 prevede che il controllo sulla compatibilita' dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia 
effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento 
scolastico. Gli obiettivi del presente documento, sono finalizzate a: 

- creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del 

contratto sottoposto a certificazione; 

- supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell’articolato 

contrattuale; 

- fornire all’utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno. 

Il MEF con la circolare del MEF n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico 
finanziaria da allegare alla contrattazione d’istituto. Essi sono ripartiti in 2 muduli  
Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le 
caratteristiche  giuridiche  e normative per dare seguito all’illustrazione dei contenuti in 
determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il 
contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: 
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Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 2 moduli che costituiscono,  nella sezione 
II, parte integrante della presente relazione precisando che:  

a) tutte le attività, oggetto della contrattazione d’istituto, sono inserite nel piano 

dell’offerta formativa, predisposto in attuazione dell’art. 3 - D.P.R. 275 dell’8 marzo 

1999, deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’istituto con 

delibera n°5 del 27/11/2019; 

b) le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, del CCNL 

29/11/2007, sono state quantificate per un importo complessivo lordo stato di €. 

80.756,24 (compreso finanziamento per attività sportiva e finanziamento per 

valorizzazione personale docente) assegnate con nota 21795 del 30/09/2019 

entro il predetto limite,  sono così determinate: 

BUDGET PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2019/2020 - QUOTA 
CEDOLINO UNICO – ACCONTO E SALDO COME DA INTESE 

ACCONTO 2019/2020 SALDO 2019/2020 

Tipologia compenso 
Acconto lordo 

stato 
Saldo lordo 

stato 
Totale Lordo 
dipendente  

Totale lordo 
stato 

Fondo istituzione 17.309,67 34.619,34 39.088,45              51.929,01                 

Funzioni strumentali 1.754,10 3.508,19 3.961,08  
                         

5.262,29 

Compiti ATA 805,00 1.610,00 1.817,84  2.415,00 

Attvità sportive  946,66 712,58  946,66 

Aree A rischio   96,17 72,39  96,17 

Valorizzazione personale 
docente  17.216,47 12.959,33  17.216,47 

Ore sostituzioni 963,55 1.927,09 2.175,87  2.890,64 

    

LORDO 
DIPENDENTE C.U. 
ACC.-SALDO 
2019/2020 
 

80.756,24 

 

Si precisa che a seguito della maggiorazione dell’aliquota Irap nella misura di 0,15 punti 

percentuali prevista per la Regione Calabria, il lordo dipendente è stato calcolato prevedendo 
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tale maggiorazione; conseguentemente detti importi differiscono dagli importi comunicati 

dal Miur con nota  Prot. n. 21795 del 30/09/2019 con uno scostamento dello 0,15% in meno. 

 

c) Altre risorse aggiuntive – risorse variabili - da destinare al personale docente e ata 

dell’istituto, sono: 

FABBISOGNO FIS A.S. 2019/2020  CALCOLO ECONOMIE 31 AGOSTO  NON UTILIZZATE 

Tipologia del compenso L. stato in bilancio Lordo dipendente in STP TOTALE LORDO STATO 

ECONOMIE FIS AL 31/8 0,00  0,00 0,00 

ECONOMIE F.  STRUMENTALI  AL  31/8 0,00 0,00 0,00 

ECONOMIE  EX F. AGGIUNT. ATA  AL  31/8 0,00 0,00 0,00 

ECONOMIE ORE ECCEDENTI AL 31/8 0,00 1.134,49 1.507,17 

ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVE AL 31/8 0,00 0,00 0,00 

ECONOMIE AREE A RISCHIO  0,00 0,00 13,02 
 

TOTALE  COMPENSI  AL PERSONALE LORDO STATO 1.507,17 

 
 

Fonte del finanziamento Importo complessivo Importo lordo stato da destinare 
alla contrattazione d’istituto 

PON 2014/2020   0,00 

Legge 440/97  0,00 

TOTALE LORDO STATO IN CONTRATTAZIONE 82.263,41 

 
In data 30/11/2019 la delegazione trattante ha concluso e siglato l’intesa contrattuale per 
l’anno scolastico 2019/2020 e successivamente in data 07/05/2020 ha integrato la 
predetta intesa per l’emergenza sanitaria da Covid 19, da sottoporre all’esame dei revisori 
dei Conti, corredata dalla presente relazione e dalla relazione tecnica finanziaria redatta dal 
Direttore SGA per le parti di sua competenza. 
 
MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto 
ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge. 

Data di sottoscrizione 07Maggio 2020 

Periodo temporale di vigenza Dall’1/9/2019 al 31/8/2020 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte pubblica Dirigente Scolastico,Dott.ssa  Assunta Morrone 

 

RSU interna:        Prof. Anile Letizia (CISL)-  Prof. Peluso 

Antonietta (UIL) 

Sig. Cozza Edoardo (FLC CGIL) 

 

mailto:csic87000c@pec.istruzione.it
mailto:csic87000c@istruzione.it
http://www.icmendicino.edu.it/


 
 

 

 

 

 

       
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 
C.F.: 80005980786 -  C.M.: CSIC87000C     pec: csic87000c@pec.istruzione.it  peo: csic87000c@istruzione.it 

 

Calabria Ambito 0003 Via Ottavio Greco 87040 Mendicino Tel. e Fax 0984630248 
web: www.icmendicino.edu.it - CODICE UNIVOCO UFLKB3 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie:   FLC/ CGIL                                        

NO 

                                                                  CISL SCUOLA                                  

NO 

                                                                  UIL SCUOLA                                    

NO 

                                                                  SNALS CONFSAL                            

NO 

                                                                  FEDERAZIONE 

GILDA/UNAMS    NO 

Soggetti destinatari 
                                      Personale docente e ATA interni 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 

determinazione dei contingenti di personale previsti 

dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così 

come modificata e integrata dalla legge n.83/2000; 

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

c) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e 

per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 

comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, 

educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti 

nazionali e comunitari. 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno. 

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 

interno 

 

Sezione non di pertinenza di questa 
amministrazione scolastica 

 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 

descriverli 

 

Sezione non di pertinenza di questa 
amministrazione scolastica 

 

Attestazione 

del rispetto 

degli obblighi 

di legge che in 

caso di 

inadempimento 

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art.10 

del d.lgs. 150/2009  

 

Sezione non di pertinenza di questa 
amministrazione scolastica 
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comportano 

sanzione del 

divieto di 

erogazione 

della 

retribuzione 

accessoria 

E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità previsto dall’art.11, comma 2 del d.lsg. 150/2009 

 

  Sezione non di pertinenza di questa 

amministrazione scolastica 
 

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 

sensi dell’art.14, comma 6 del d. lgs. 150/2009 

 

Sezione non di pertinenza di questa 
amministrazione scolastica 

 

Eventuali osservazioni:  

 
 

MODULO 2 -  Illustrazione dell’articolato del contratto 
a) sequenza normativa dell’articolato contrattuale 

Il contratto integrativo d’istituto, che disciplina la distribuzione delle risorse accessorie al 
personale docente e ata della scuola, è stato stipulato tenendo conto delle risorse 
economiche, di cui all’acconto economico disposto con la comunicazione del MIUR con nota 
del 30/09/2019 e assegnate entro il predetto limite. Si riporta la sequenza delle norme 
giuridiche e  contrattuali che hanno definito il predetto ultimo accordo di pre intesa: 

- CCNL Scuola del 29/11/2007; 

- Sequenza contrattuale prevista dall’art. 85, comma 3 e dall’art. 90, commi 1, 2, 3 e 

5 del CCNL 29/11/2007; 

- Sequenza contrattuale, art 62 del CCNL 29/11/2007,  del 25/7/2008; 

- Legge 24 dicembre 2008, art. 1, comma 51 (legge di stabilità 2013). 

 

 

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MOF e di 

altre risorse variabili 

Si illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale 
dell’istituto: 
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RISORSE  LORDO STATO 

TIPOLOGIA DEL COMPENSO 
DOCENTI ATA 

PROGETTI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
(EXTRACURRICOLARI 7.951,50      0,00  

ATTIVITA’ DOCENTI 35.270,25 0,00 

CORSI DI RECUPERO 
0,00 0,00 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
4.650,00 0,00 

FUNZIONI STRUMENTALI 
5.262,29 0,00 

FLESSIBILITA’ 
0,00 0,00 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA 
0,00 9.084,15 

INDENNITA’ DI DIREZIONE AL DSGA 
0,00 5.141,30 

COMPITI ATA 
0,00 2.415,00 

INDENNITA’ DIREZIONE SOSTITUTO DSGA 
0,00 0,00 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 

946,66 0,00 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE COLLEGHI 
ASSENTI 4.397,81 0,00 

INCARICHI ATA  
0,00 0,00 

COMPENSI RELATIVI A PROGETTI NAZIONALE E 
COMUNITARI 0,00 0,00 

AREE A RISCHIO 
96.17 0,00 

Fondo di riserva 
5.478,53 1.569,75 

TOTALE LORDO STATO 
64.053,21 18.210,20 

 

c) Effetti abrogativi impliciti 

Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le norme in essi 
contenuti e non richiamati  in quanto non conformi per le modifiche apportate all’art. 40, 
comma 1 del D.Leg.vo 165/2001, dal disposto di cui al D.leg.vo 150/2009. 
 

 

 
d) Meritocrazia e premialità 
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       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

e) Progressione economica 

 

       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

f) Risultati attesi 

 

       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

 CONCLUSIONI 
 
Il piano dell’offerta formativa 2019/2020 è stato predisposto tenuto conto delle esigenze 
didattiche curriculari e della funzione istituzionale dell’Istituto nell’ottica del 
raggiungimento degli obiettivi, ivi previsti. I compensi attribuiti per gli incarichi conferiti su 
attività didattiche e gestionali, previsti nella presente contrattazione d’istituto, sono stati 
commisurati ai carichi di lavoro e alle mansioni concordate e non anche alla distribuzione 
indifferenziata. Il pagamento dei compensi sarà corrisposto previa verifica dei risultati 
conseguiti. 
Si attesta, altresì, con la presente relazione illustrativa, la compatibilità delle risorse con i 
vincoli derivanti da norme di legge e del contratto collettivo nazionale e si trasmette, agli 
attori in indirizzo, corredata da relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi 
generali e amministrativi e dal contratto integrativo d’istituto 2019/2020. 
 

 

                   

Il Dirigente Scolastico 

DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 

                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

mailto:csic87000c@pec.istruzione.it
mailto:csic87000c@istruzione.it
http://www.icmendicino.edu.it/

