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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"Michelangelo Bartolo” 

(ITIS - LICEO SCIENTIFICO) 
Viale A. Moro - 96018 PACHINO (SR) - Tel. 0931020131 - Fax 0931020132 

Email: SRIS01400G@istruzione.it 
Codice Fiscale 83002910897 

 
 
L'anno 2014 il mese di __________  giorno ____, presso la sede dell'Istituto d'Istruzione Superiore 
“M.Bartolo” di Pachino,viale Aldo Moro, in sede di contrattazione decentrata, a livello di singola Istituzione 
Scolastica, 
 

 TRA 
 
il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Pappalardo, rappresentante della parte pubblica, la R.S.U. nelle 
persone dei professori Concetto Amenta, Antonio Roberto Armone e Sebastiano Minardi,e i rappresentanti 
delle OO.SS. firmatarie del CCNL, viene sottoscritto il seguente 
 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 
RELATIVO A MODALITA' E CRITERI  

DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI  
AI SENSI DELL'ART. 6,COMMA 2 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009 

NONCHE' DEI CONTINGENTI DI PERSONALE  
PREVISTI DALL'ART . 2 DELL'ACCORDO SULLA  

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90. 
 

PREMESSA 
 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente 
Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento 
delle condizioni di lavoro e della 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: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa. 

 
 
 

CAPO I 
 

RELAZIONI SINDACALI 
 

ARTICOLO 1.  
 
Il presente contratto siglato tra le parti non possono contenere alcuna deroga peggiorativa rispetto alle 
normative legislative e contrattuali vigenti (art.2077 del Codice Civile), e che gli  argomenti che 
interferiscono con le scelte del POF (a parte le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF che 
sono, invece, oggetto di contrattazione) o che riguardano problematiche didattiche di competenza del 
Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di trattativa e viceversa, ovvero, il Collegio dei Docenti 
non può trattare tematiche di competenza sindacale. 
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ARTICOLO 2.  
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente contratto si applica a tutto il Personale Docente e ATA sia con contratto a tempo  determinato che 
indeterminato, in servizio presso l'istituzione scolastica. 
 

ARTICOLO 3.  
RELAZIONE SINDACALE 

 
Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:  
a) informazione preventiva e successiva; 
b) partecipazione attraverso accordi e/o intese; 
c) contrattazione integrativa d'istituto; 
d) conciliazione; 
e) interpretazione autentica come da art. 13 
 

ARTICOLO 4.  
STRUMENTI 

 
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 

a) informazione preventiva e successiva, attraverso specifici incontri e consegna della relativa 
documentazione; 

b) partecipazione attraverso accordi c/o intese; 
c) contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione di contratti aventi per oggetto materie 

di cui all'art.6 del CCNL 2006/09; 
d) conciliazione attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle 

controversie; 
e) prima della firma di ciascun accordo integrativo d'istituto, i componenti della RSU singolarmente o 

congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare 
l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi d'accordo; 

 
ARTICOLO 5.  

VALIDITA' DELLE DECISIONI 
 
Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal DS e dalla maggioranza dei componenti 
della RSU eletta. 
 

ARTICOLO 6.  
SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 

 
I soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono:  
a) per la parte pubblica il DS;  
b) per la parte sindacale le RSU elette all'interno dell'istituzione scolastica e le 00. SS. territoriali firmatarie 
del CCNL.  
Le diverse delegazioni, in occasione di incontri formali, possono farsi assistere da esperti avendo titolo ad 
intervenire nella discussione. 
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CAPO 2 
 

MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI 
 
 

ARTICOLO 7.   
INFORMAZIONE PREVENTIVA 

 
Il Dirigente fornisce l'informazione, per l’eventuale esame, sulle seguenti materie: 
a) proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici d'istituto; 
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;  
c) criteri di attuazione e individuazione del personale (esperti, tutors, ata) dei progetti nazionali europei e 
territoriali attraverso la commissione graduatorie che valuterà i titoli e stilerà la graduatoria di chi ha 
presentato domanda. Entro le ore 13 del giorno della scadenza dovranno essere affissi all’albo tutti i 
nominativi di chi ha presentato domanda; 
d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 
disposizioni legislative  nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla scuola con altri 
enti di formazione. 
 
 

ARTICOLO 8. 
 CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
Tra il DS e le RSU è concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto 
di contrattazione e/o di informazione:  
 
Mese di Giugno – Settembre: 
a) modalità e criteri d'applicazione delle relazioni sindacali;  
b) organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA;  
c) determinazione degli organici di fatto; 
d) assegnazione dei docenti alle classi e Piano delle attività programmate;  
 
Mese di Ottobre  
e) piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d'istituto;  
f) utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi (misura dei compensi 
    al personale docente ed ATA e per le collaborazioni derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati); 
g) compensi da corrispondere al collaboratori scolastici scelti dal DS; 
h)sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Mese di Gennaio  
i) verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA; 
l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse e del 
personale impegnato nelle attività e progetti retribuiti.  
 
Mese di Febbraio  
m) proposta di formazione classi e determinazione organico di diritto dei docenti. 

 
Mese di Giugno  
n) organizzazione del servizio del personale durante la pausa delle attività didattiche;  
o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d' istituto nell'utilizzo delle risorse. 
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ARTICOLO 9.  
INFORMAZIONE E TRASPARENZA 

 
I componenti delle RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti della scuola 
sulle materie oggetto di contrattazione integrativa ed informazione preventiva e successiva; il rilascio di tali 
atti avviene, di norma, al momento della richiesta o comunque al massimo entro 5 giorni da essa. 
L'informazione è un atto dovuto da parte del D.S. ed è da ritenersi, pertanto, automatica e non soggetta ad 
alcuna richiesta da parte della RSU. 
 
Il DS fornirà informazione circa l'organigramma dell'istituzione scolastica in materia di responsabilità e 
funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modificano 
precedenti attribuzioni di competenze. 
Il DS metterà a disposizione delle RSU e delle OOSS il P.O.F. e le deliberazioni del Consiglio d'Istituto. 
Copia dei prospetti analitici relativi a tutti gli atti relativi alla distribuzione del Fondo dell'Istituzione 
Scolastica   indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi verranno, ai sensi della 
Circ. Min N° 243/99, consegnata alle RSU sempre nell' ambito del diritto all'informazione. 
 

ARTICOLO 10. 
 INFORMAZIONE SUCCESSIVA 

 
Il DS fornisce una informazione successiva sulle seguenti materie:  

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto e relative 
retribuzioni pro-capite; 

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma con altri enti ed 
istituzioni;  

c) verifica dell'attuazione della contrattazione sull'utilizzo delle risorse. 
 

L'informazione è fornita in appositi incontri. 
 

ARTICOLO 11.  
CONTRATTAZIONE 

 
La contrattazione integrativa d’Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore 
in quanto compatibili con le disposizioni di legge; pertanto essa non può, in ogni caso, prevedere impegni di 
spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituto. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e 
danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48 comma 3 del dlgs 165/2001. 
La contrattazione si svolge sulle seguenti materie:  

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività e modalità 
di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, 
sentito il personale medesimo; 

b) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti 
dall'accordo sull'attuazione della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n. 
83/2000; 

c) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
d) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA ai plessi, ricadute sull’organizzazione 

del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione 
dell’attività didattica. Ritorni pomeridiani; 

e) criteri per la ripartizione delle risorse del FIS (fondo di istituto) e per l’attribuzione dei compensi 
accessori, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del d.lgs 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, 
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. 
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f) Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente e ATA da 
utilizzare nelle attività retribuite con il FIS. 

g) la misura dei compensi da corrispondere al personale, non più di 2 docenti, della cui collaborazione il 
DS intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL 2006 

 
 

ARTICOLO 12. 
 LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI CONTRATTAZIONE 

 
Gli incontri sono convocati dal DS, anche su richiesta delle RSU. In ogni fase degli incontri sono ammessi i 
rappresentanti delle 00. SS. D.L.29/93 e successive modificazioni. Al termine degli incontri è redatto un 
verbale sottoscritto dalle parti. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa 
oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale, devono essere riportate le diverse 
posizioni. 
 

ARTICOLO 13.  
INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

 
In caso di controversie sul l'interpretazione del presente contratto, le parti entro 10 giorni dalla richiesta di 
una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo 
raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del DS affiggere all'albo d'istituto il nuovo contratto. 
 

ARTICOLO 14.  
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO 

 
Entro i primi 15 giorni dall'inizio della contestazione le parti non assumono iniziative unilaterali, ne 
procedono ad azioni dirette. 
 

ARTICOLO 15.  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

 
In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali 
prima di avere esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità 
concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia. 
 
 

CAPO III 
 

AGIBILITA' SINDACALE, ASSEMBLEE E SCIOPERI 
 

ARTICOLO 16.  
ASSEMBLEE SINDACALI 

 
I singoli componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee, durante 
l'orario di lavoro normalmente della durata di 2 ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le 
modalità previste dall'art. 13 del CCNL del 1995. 
 
Le assemblee possono essere indette:  
a) da ciascuno dei componenti della RSU; 
b) dalle strutture provinciali delle OO. SS. di categoria. 
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La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d'istituto), l'ordine del giorno (che deve 
riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili  sindacali 
esterni devono essere comunicati per iscritto o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima, al capo 
d'istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni. 
 
La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica e 
comunicata a tutto íl personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile 
per consentire al personale la presa visione. I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di 
presenza nè ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. Non possono essere convocate assemblee in ore 
coincidenti con lo svolgimento di scrutini ed esami. Quando sono convocate le assemblee che prevedono la 
partecipazione del persona le ATA, il DS e le RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di 
lavoratori, necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. 
L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto della eventuale disponibilità, in caso 
contrario si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione. 
 

ARTICOLO 17.  
PERMESSI SINDACALI 

 
Per lo svolgimento di  assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., 
nonché per gli appositi incontri concordati tra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di  istituzione 
scolastica, possono essere fruiti dalle RSU, nel corso dell'anno scolastico permessi sindacali per un monte 
ore massimo pari a 30 minuti per ogni dipendente. All'inizio di ogni anno scolastico il DS comunica alle 
RSU il monte ore spettante. Il monte ore spetta alle RSU nel suo insieme. La RSU comunica al DS come 
utilizzare tali ore. 
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al DS: 
a) dalle segreterie territoriali delle OOSS, se si tratta della quota di permessi di propria competenza; 
b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza. 

 
ARTICOLO 18.  

BACHECA SINDACALE   
 
Viene posta una bacheca sindacale autogestita a disposizione le RSU dove esse hanno il diritto di affiggere 
materiale di interesse sindacale e di lavoro. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per 
l'affissione direttamente dalle OOSS territoriali. Il DS si impegna a trasmettere tempestivamente alle RSU il 
materiale sindacale pervenuto. 
 

ARTICOLO 19.   
AGIBILITA' SINDACALE 

 
I componenti della RSU hanno diritto all'uso di un locale idoneo per le riunioni, di un armadio chiuso, di un 
telefono, di un fax, di una fotocopiatrice della posta elettronica, dell'accesso ad Internet e di quant'altro sia 
necessario all'espletamento del loro mandato. 
 

ARTICOLO 20.  
SCIOPERI 

 
I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero possono dare, volontariamente, preavviso scritto 
al DS. Gli insegnanti che non scioperino, nel caso in cui non si possano garantire lezioni regolari, si 
intendono in servizio dall'orario di inizio della giornata di sciopero, limitatamente al monte ore totale di 
servizio di quel giorno. 
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In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbono essere in 
servizio. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. comunicherà alle famiglie le modalità di 
funzionamento o la sospensione del servizio.  
Il diritto di sciopero del personale A.T.A. viene inteso, sempre, alla pari del personale docente. 
 
 
 

CAPO IV  
AREA DEL PERSONALE DOCENTE 

 
DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 

ARTICOLO 21. 
 ORARIO DI LAVORO E DI INSEGNAMENTO 

 
L'orario di lavoro dei docenti consta di 18 ore settimanali, articolate di norma in non meno di cinque giorni. 
I criteri di formulazione dell'orario delle lezioni sono quelli deliberati dal Consiglio d'istituto e sulla base 
delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti.  
Le attività curriculari della scuola iniziano alle ore 08,00 e terminano alle ore 14,00. L'apertura della scuola 
è fissata dalle ore 07,45 alle 14,15 per il corso diurno; l'orario curriculare del corso serale viene fissato dalle 
ore 17,00 alle ore 22,00, nel periodo invernale; nel periodo primaverile dalle ore 17,00 alle ore 22,30.  
L'orario di lavoro segue i criteri di flessibilità organizzativa e didattica, previsti dai progetti approvati dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel POF.  
La durata massima del lavoro giornaliero è fissata in 5 ore.  
Il dipendente, su sua richiesta, può rinunciare al giorno libero per una più favorevole distribuzione delle ore 
di lezione.  
Nel caso in cui vengano presentate più richieste di giorno libero concentrate nello stesso giorno, alle quali 
non è possibile dare, è stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto possibile il 
soddisfacimento delle richieste. 

Orario di insegnamento 
La distribuzione giornaliera dell’orario d’insegnamento di norma, deve tener conto: 

a) dell’omogeneità nell’arco della settimana 
b) della limitazione dei cosiddetti buchi (non più di due a settimana) 

 
 

ARTICOLO 22. 
ATTIVITA' FUNZIONALI  ALL'INSEGNAMENTO - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

 
Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno, di norma,  effettuarsi nel giorno di sabato, fatte 
salve eccezioni per scrutini ed esami. La durata massima di una riunione , a meno di casi eccezionali, è 
fissata in ore due. 
Il Collegio dei Docenti , su proposta del D. S. , provvederà a deliberare, all'interno del P.A. delle Attività, un 
calendario delle riunioni. 
Il collegio dei Docenti, nella consapevolezza che quanto deliberato nell’ambito delle 40 ore annue per le 
attività funzionali all’insegnamento è obbligatorio per tutti i docenti,  allo scopo di tutelare quei docenti in 
servizio su più scuole in modo che possano contemperare tale obbligo con il loro orario di lavoro, delibera: 

a) il numero delle riunioni del Collegio medesimo, durata (inizio e fine) e calendario di massima; 
b) il numero delle riunioni obbligatorie delle articolazioni del Collegio (commissioni, dipartimenti, 

programmazione inizio anno, verifica fine anno, ecc ) durata (inizio e fine) e calendario di massima; 
c) il numero di ore per eventuali corsi di formazione in servizio e aggiornamento, programmati e 
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deliberati dal Collegio 
 I docenti che partecipano alle attività delle articolazioni del Collegio sono retribuiti forfettariamente o a 
“gettone”, a seconda dell’attività, da contrattare in appositi incontri tra il DS e la RSU, se queste vengono 
svolte oltre le 40 ore annue  (art. 88 comma 2 del CCNL 2006/2009) devono essere retribuite con il FIS 
entro 60 giorni dalla liquidazione del finanziamento corrispondente.  
Per la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe il limite di massima delle 40 ore viene 
osservato secondo quanto previsto dalla deliberazione del Collegio Docenti, così che le ore non vengano 
retribuite. 
Eventuali variazioni al calendario delle riunioni, definito all’inizio dell’anno scolastico, dovranno essere 
comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita nella quale si intende 
effettuare la riunione, a meno di convocazioni per motivi eccezionali.  
 

Attività aggiuntive 
a) sono attività aggiuntive per il personale docente e vanno retribuite con il FIS tutte le attività svolte 

oltre l’orario d’obbligo, tranne quelle destinate all’orientamento escluse dal cd. decreto Carrozza; 
b) sono ancora attività aggiuntive, l’insegnamento oltre l’orario settimanale, le ore di cui alla lettera b) 

del precedente articolo, la progettazione e la produzione di materiali didattici, la collaborazione con 
il DS, le attività aggiuntive previste per il funzionamento organizzativo dell’istituzione scolastica, 
nonché i maggiori incarichi di lavoro connessi alla flessibilità didattica ed organizzativa. 

I criteri generali per i compensi di dette attività sono oggetto do contrattazione integrativa tra DS e RSU. 
 
 

ARTICOLO 23.  
COMPLETAMENTO DELL'ORARIO DI CATTEDRA 

 
Nel caso in cui l'orario di cattedra del docente sia inferiore alle 18 ore settimanali, il completamento avviene 
attraverso le ore a disposizione secondo un calendario che copra, in modo omogeneo, tutte le ore di lezione. 
Le ore di completamento cattedra potranno essere utilizzate per realizzare attività e/o progetti verificabili 
dall’Ufficio di presidenza, tramite registrazione di impegni e orari sull’orario del personale esposto dei 
docenti tenuti al completamento. 
 

 
ARTICOLO 24.  

GESTIONE DELLE SUPPLENZE 
 
Per la sostituzione dei colleghi assenti ogni docente potrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare 
supplenze fino ad un massimo di 6 ore settimanali. Tale disponibilità non potrà comunque essere intesa 
come un vincolo inderogabile. 
 

1) La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità in attesa della  
nomina del supplente: 
a) docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario;  
b) docenti con ore a disposizione come recupero della flessibilità;  
c) docenti con ore a disposizione per lavoro straordinario indicate in orario;  
d) richieste individuali ai docenti in caso di mancata disponibilità, a pagamento. 

2) La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 
a) docenti della classe;  
b) docenti della stessa disciplina del collega assente; 
c) docenti di qualsiasi altra disciplina; 
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3) per la sostituzione dei docenti assenti è vietato l’utilizzo degli insegnanti di sostegno (art. 13comma 
6 legge n. 104/92, circ. CSA Roma n. 153 del 13/10/1997, circ. Provveditorato di Napoli n. 202 del 
30/03/1998 prot. 17337;  Dpr 417/74 art. 62), nonché dei docenti in compresenza (sentenza tribunale 
di Firenze – sezione Lavoro – “ in caso di assenza di un docente assente è fatto divieto della 
scissione della compresenza per la copertura poiché la compresenza è definita per Ordinamento 
Superiore”). 

 
 

ARTICOLO 25.  
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 
Si utilizzano i seguenti criteri:  

a) continuità didattica non illimitata, al fine di favorire l'avvicendamento e la rotazione dei docenti nelle 
varie classi, accompagnata da debita motivazione scritta;  

b) costituzione di aree disciplinari omogenee nelle classi (ad es., riunificazione aree letterarie per 
insegnamento di Italiano e Latino e area storico-filosofica nel triennio liceale); 

c) competenze specifiche in merito all'indirizzo;  
d) anzianità di servizio; 

 
ARTICOLO 26.  

CRITERI PER STESURA ORARIO LEZIONI 
 

a) priorità alle materie umanistiche e scientifiche senza compresenza, tenendo presenti le oggettive 
esigenze dei laboratori. 
 

ARTICOLO 27.  
CASI PARTICOLARI DI UTILIZZAZIONI 

 
In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, eventi eccezionali, i 
docenti potranno essere utilizzati anche per sostituire i colleghi assenti nel rispetto del proprio orario 
settimanale. 
 

ARTICOLO 28.  
VIGILANZA 

 
La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione sarà effettuata dai docenti individuati per spazi. Per 
assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti  
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, (art. 27,comma 5 del CCNL 
2002/2005). 
Durante l'assemblea d'istituto o di classe i docenti rimarranno nella propria classe, o in luogo diverso 
autorizzato dal DS  in cui l’assemblea si svolge, secondo l'orario di servizio con gli obblighi di vigilanza, 
previsti dalla legge sui minori, accolti in ambiente scolastico.  
Il D.S. oppure un suo delegato può sciogliere l'assemblea anche su richiesta degli alunni. 
 

ARTICOLO 29.  
PERMESSI BREVI 

 
I permessi brevi verranno recuperati entro i 2 mesi successivi, dando priorità alle supplenze. Il recupero sarà 
documentato su apposito registro preordinato dal DS. Nel caso in cui non sia possibile il recupero per fatto 
imputabile al dipendente, si potrà effettuare il decurtamento economico delle ore non recuperate. 
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ARTICOLO 30.  
ATTIVITA' DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

 
Ai sensi dell'art.63 e segg. del  CCNL 2006/09, il personale in servizio deve partecipare ad iniziative di 
formazione deliberate dal collegio docenti necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal 
piano dell'offerta formativa. Il numero di ore per la formazione contribuisce alla formazione del monte ore 
delle 40 ore previste per le attività funzionali all’insegnamento.  
 

ARTICOLO 31.  
FERIE 

 
Le modalità di utilizzo delle ferie durante il periodo delle lezioni sono determinate dalle richieste e dal 
periodo; non possono essere concesse ferie durante gli scrutini. 
 

ARTICOLO 32.  
UTILIZZAZIONE IN RAPPORTO AL P.O.F. E FSE (Fondi Europei) 

 
Nel  rispetto delle competenze e dell'autonomia del D.S. e del Collegio dei Docenti , gli incarichi e le 
funzioni per attività deliberate dal collegio sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidature 
degli interessati. In presenza di più candidature, il DS attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti criteri 
nel seguente ordine di priorità: 

1. competenze dimostrabili, derivanti da titoli o pubblicazioni, congruenti con gli incarichi da 
ricoprire; 

2. principio di rotazione che consenta un ampio accesso alle funzioni; 
3. precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno 

dell'amministrazione scolastica; 
4. precedenti esperienze in progetti PON –POR – POF,  valutabili fino a un massimo di tre.  

 
Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell'ottica di 
un'equa distribuzione dei compensi derivanti dal fondo dell'istituto, la Dirigenza assicura la massima 
pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Ta1e pubblicità viene assicurata 
tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, 
delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dai termini di pagamento. 
Compatibilmente con il numero di disponibilità pervenute, nell’ottica di massimizzare le opportunità 
lavorative e formative per lo spettro più ampio di personale docente e non docente, sarà concesso un 
solo incarico di esperto o tutor per docente e un solo incarico di prestazione d’opera per il personale 
non docente. In eventuali casi eccezionali, gli incarichi non supereranno le due unità. 
 
Il DS consulta la RSU per incarichi non previsti nel Piano Annuale delle attività, di cui sia sorta  l'esigenza 
nel corso dell'anno scolastico. 

 
 

ARTICOLO 33. 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI CON I FONDI DEL FIS E FSE: POF- PON-POR E ALTRI 

 
La  selezione del personale (Esperti, Figure di piano, Ata) dei progetti finanziati con i fondi de FIS e FES 
passerà attraverso l’esame della commissione graduatorie che valuterà i titoli posseduti, e stilerà la/le 
graduatoria/e delle domande presentato pervenute entro i termini stabiliti dal bando.  
Per la legge sulla trasparenza,(Legge n. 241/90) entro i due giorni successivi alla scadenza del bando, 
sarà affisso all’albo dell’istituto l’elenco nominativo di coloro che hanno presentato domanda, con 
relativo numero di protocollo accanto al nominativo, concedendo agli uffici di segreteria normali tempi di 
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lavoro e lasciando aperta la possibilità di accettare eventuali domande pervenute via posta, regolarmente 
timbrate entro la scadenza del bando.  
 

ARTICOLO 34.  
ACCESSO AGLI UFFICI 

 
Il personale ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria negli orari non coincidenti con quelli di servizio 
curriculare. I docenti usufruiranno di una postazione multimediale completa di stampante e collegamento ad 
internet sita nella sala Docenti. 

ARTICOLO 35.  
VISIONE DEGLI ATTI 

 
I lavoratori hanno diritto alla visione di tutti gli atti dell'istituzione scolastica che non siano soggetti a 
protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di legittimo interesse. 
 
 

ARTICOLO 36.  
LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI  

PER LE ATTIVITA' RETRIBUITE  
CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Il personale docente potrà accedere, per il servizio extracurriculare, ad un monte ore non superiore a 80. 
Si ritengono esclusi, dal sopracitato monte ore, le ore assegnate ai 2 collaboratori del D.S. e le prestazioni 
fornite nell'ambito degli I.D.E.I. (max 30) oltre alle prestazioni fornite per la realizzazione dei progetti 
P.O.N. e P.O.R. 

 
ARTICOLO 37.  

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI  
 
Nel rispetto delle competenze dell'autonomia del DS e del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per 
attività deliberate dal Collegio sono attribuite ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. 
In presenza di più candidature, il D.S. attribuisce l'incarico tenendo conto degli elementi nel seguente ordine 
di priorità: 

a) competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;  
b) principio di rotazione che consente un ampio accesso alle funzioni; 
c) precedente esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o 

all'esterno dell'amministrazione scolastica. 
 
Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi anche nell'ottica di 
un'equa distribuzione dei compensi derivanti dal fondo dell'istituto, la Dirigenza assicura la massima 
pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione.  
Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei 
limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di 
pagamento (C.M. 243/99).  
Per quanto riguarda le Attività Supplementari e/o intensive si concorda che il personale docente e non 
docente può assolvere un carico di lavoro variabile dalle 35 alle 50 ore, nel corso dell'anno scolastico. Il DS 
consulta la RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività di cui sia sorta l'esistenza nel corso 
dell'anno scolastico. 
 

ARTICOLO 38.  
TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO 
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I compensi a carico del fondo d'Istituto saranno liquidati entro e non oltre il mese di Agosto 2014. 
Tale scadenza sarà rispettata compatibilmente con la disponibilità di cassa. Per le attività finanziate da enti 
pubblici e privati, i compensi saranno liquidati entro 10 giorni dal momento in cui 1'Istituto disporrà del 
finanziamento presso la propria banca. 
 

 
 

ARTICOLO 39.  
INFORMAZIONI, MONITORAGGIO E VERIFICA  

 
Il DS fornirà alla RSU:  

a) l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive  da retribuire con il fondo dell'istituzione 
scolastica entro il mese di Ottobre prima che siano definiti i piani delle attività del personale docente 
ed ATA. L'informazione preventiva delle attività finanziate da enti pubblici e privati deve essere 
fornita entro 15 giorni dall'approvazione delle stesse. 

b) l'informazione successiva all'assegnazione degli incarichi ai singoli docenti o collaboratori esterni, 
attraverso trasmissione di copia delle lettere d'incarico entro 10 giorni. 

 
 

CAPO V AREA DEL PERSONALE ATA 
 

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 
 

ARTICOLO 40.  
PERSONALE ATA 

 
Fatte salve le quote del fondo d'istituto già istituzionalmente destinate alle singole categorie, al personale 
ATA in servizio presso l'istituzione viene riservata una quota del 32%  sull'importo totale del fondo d'istituto. 
 
Si concordano le seguenti priorità di utilizzo del fondo per l'esercizio in corso:  

a) intensificazione del servizio per la realizzazione del P.O.F.  
b) compensi per l'intensificazione per attività previste dal contratto sul personale A.T.A. 
c) compensi per lavoro straordinario previsto dal contratto sul personale A.T.A. svolto  dietro 

autorizzazione del DSGA; 
 
 

ARTICOLO 41.  
RIUNIONE PROGRAMMATICA DI INIZIO ANNO 

 
Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e 
precedentemente al confronto con la RSU e le OO.SS,  il DS, qualora sia in servizio almeno l'80% del 
personale previsto nei singoli profili e comunque non oltre il 30 Ottobre, sentito il DSGA, convoca la 
riunione programmatica di inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in 
merito a:  

a) organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;  
b) criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro: flessibilità, turnazione, orario plurisettimanale;  
c) utilizzazione del personale;  
d) individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo d'istituto per il miglioramento 

dell'offerta formativa;  
e) effettuazione delle prestazioni aggiuntive; 



 

Istituto di Istruzione Superiore “Bartolo” Pachino                                                                            pag.   15/25 

f) individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività 
didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate. 

 
Della riunione viene redatto apposito verbale. Il DSGA formula quindi la proposta di piano delle attività e la 
sottopone al DS per la sua formale adozione. 
 
 

ARTICOLO 42.  
INFORMAZIONE PREVENTIVA 

 
Per acquisire elementi sulle esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica e prima della data fissata 
per la contrattazione il D.S., compatibilmente con quanto previsto dall'art. 1 e comunque non dopo il 15 
Novembre , deve fare pervenire ai rappresentanti della R.S.U. e delle 00. SS. : 

a) la delibera del consiglio d'istituto sull'orario di apertura e di chiusura dell'edificio scolastico e di 
apertura e chiusura degli uffici; 

b) il verbale della riunione programmatica d'inizio anno, con acclusa la proposta di Piano delle Attività 
formulata dal DSGA; 

c) il Piano dell'Offerta Formativa;  
d) i criteri adottati dal Consiglio d'Istituto per l'assegnazione dei docenti alle classi. 

 
Successivamente all'informazione preventiva, ai sensi della normativa contrattuale vigente, ciascuno dei 
soggetti sindacali può chiedere l'apertura del tavolo negoziale. 
 
 

ARTICOLO 43.  
 
Il DS al termine del confronto con la RSU e le OO SS  
a) adotta il Piano;  
b) pubblica il Piano attraverso l'affissione all'albo;  
c) incarica il DSGA della sua puntuale attuazione. 
 

ARTICOLO 44.  
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE Al VARI PLESSI 

 
Tenendo presente la volontà di conciliare le esigenze rivendicate dal personale con i risultati che si devono 
raggiungere e l'ottimizzazione dei servizi, nella scelta del personale da assegnare alla sede centrale e al 
plesso di via Fiume si terrà conto dei seguenti criteri:  
a) competenze acquisite in relazione alla funzionalità ed efficacia;  
b) anzianità maturata; 

 
ARTICOLO 45.  

ASSEGNAZIONE AL PERSONALE  
DELLE MANSIONI E DEGLI ORARI DI SERVIZIO 

 
Nell'assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio si terrà conto dei seguenti criteri: 
a) necessità;  
b) distribuzione equa del carico di lavoro;  
c) funzionalità con le esigenze di servizio della scuola;  
d) flessibilità;  
e) attitudini ed esigenze personali se compatibili con le esigenze di servizio. 
 



 

Istituto di Istruzione Superiore “Bartolo” Pachino                                                                            pag.   16/25 

Il personale A.T.A. durante le ore di servizio ordinario , non può svolgere più di tre mansioni considerate 
intensificanti soggette ad incentivazione. 
Il completamento dell'orario d'obbligo con rientro pomeridiano quando necessario, deve essere programmato 
per almeno due ore consecutive. 
Se necessario, si potrà fare ricorso all'orario flessibile di lavoro mediante anticipo o posticipo, dell'entrata. 
Per distribuire in modo equo i carichi di lavoro, è possibile ricorrere all'avvicendamento settimanale tra il 
personale impegnato in orario antimeridiano e quello in orario pomeridiano, qualora sia richiesto dagli 
interessati. Per quanto riguarda gli orari individuali di lavoro, in coincidenza con periodi di particolare 
aggravio lavorativo, si potrà ricorrere alla programmazione dell'orario plurisettimanale nei limiti e secondo i 
criteri di cui al punto dell'art.52 del CCNL con recupero nel periodi di Interruzione dell'attività scolastica. 
 
Le eventuali ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale, cumulate possibilmente in modo da costituire una o 
più giornate lavorative, compresi progetti ed incentivi vari, in base alle richieste individuali , saranno 
retribuite, previa richiesta, all'interno del budget del 32% del fondo d'Istituto destinato al personale A.T.A. . 
 
Le eventuali rimanenti ore residue saranno recuperate , possibilmente, entro il primo periodo utile 
coincidente con la sospensione delle lezioni ( vacanze Natalizie, Pasquali ed estive ), fermo restando la 
disponibilità del personale interessato. 
 
In caso di successive economie sul Fondo di Istituto sarà attuata una successiva ripartìzione dei fondi 
disponibili. 

 
ARTICOLO 46.  

PERMESSI BREVI E RELATIVI 
 
Il DSGA predispone il registro in cui si annotano le richieste dei permessi brevi con la relativa durata e nel 
rispetto della trasparenza garantita dalle leggi attuali, ne dispone la visibilità nell'ufficio di segreteria, nella 
sede centrale, e nella sede del Vicario, nel plesso di via Fiume. 
 
Per l'anno scolastico in corso, come da normativa vigente, i permessi brevi di durata non superiore della 
metà dell'orario giornaliero individuale di servizio possono essere concessi per particolari esigenze personali 
e a domanda non possono eccedere le 36 ore nell'anno scolastico. La richiesta scritta sarà presentata di 
norma almeno 3 giorni prima se non per comprovati motivi di urgenza. La concessione avverrà in tempo 
utile per il dipendente e per la valutazione delle esigenze di servizio. 
 

 
ARTICOLO 47.  

RITARDI 
 
Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale, non più di 30 minuti. E' necessario, nei limiti 
delle possibilità, la tempestiva comunicazione alla segreteria.  Esso dovrà essere recuperato possibilmente 
entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese. 
 

ARTICOLO 48.  
CHIUSURA E PREFESTIVI 

 
Le ore di servizio non prestate dal personale con orario di lavoro su 6 giorni per effetto delle chiusure 
prefestive dovranno essere considerate nella predisposizione dell'ora plurisettimanale recuperate entro il 
mese successivo, a discrezione del lavoratore. 
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ARTICOLO 49.  
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 

 
Nel caso di assenza del personale che, ai sensi della normativa vigente non può essere sostituito  con il 
personale assunto a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.S.G.A. o l'assistente 
amministrativo che lo sostituisce, modificherà l'orario di lavoro del personale in servizio in modo tale che 
venga garantito l'orario, come dal piano dei servizi proposto. 
 
 
Criteri per le sostituzioni : 
a) maggior numero di collaboratori presenti in servizio; 
b) compatibilità di orario tale da non disporre, di norma, lo spostamento di personale già in servizio, 
c) disponibilità personale. 
 
Per esigenze di servizio  e per contenere la spesa del personale, per il corrente anno scolastico si adotta la 
turnazione del personale Collaboratore Scolastico nelle ore pomeridiane per consentire l'effettuazione delle 
varie attività scolastiche approvate dagli Organi collegiali.  
Tale turnazione verrà effettuata nei locali di viale A. Moro ed il personale interessato espleterà il proprio 
servizio dalle ore 13,00 fino alle ore 19,00. 
 

 
ARTICOLO 50.  

FERIE E FESTIVITA'SOPPRESSE 
 

La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire almeno una 
settimana prima dell'inizio del periodo richiesto. Per le ferie estive entro la prima quindicina di Marzo. 
L'autorizzazione sarà concessa dal DS, previo parere favorevole e sottoscritto dal DSGA rilasciato almeno 5 
giorni prima. La concessione delle ferie estive sarà disposta entro il 30 Maggio per consentire al personale di 
non assumere impegni estivi in anticipo rispetto alla concessione. Le ferie potranno essere fruite anche in 
un'unica soluzione, entro l'anno scolastico, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, previo assenso 
del personale interessato. 
 

ARTICOLO 51.  
ATTIVITA' SUPPLEMENTARI E/O INTENSIVE 

 
 Il personale ATA durante l'orario di lavoro previsto potrà svolgere attività  supplementari c/o intensive solo 
se compatibili con il proprio profilo professionale. L'incentivazione per l'intensificazione del lavoro 
ordinario va riconosciuto a tutto il personale, previa disponibilità data dallo stesso.  
 

ARTICOLO 52. 
 LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI PERCEPIBILI 

 
Il limite massimo dei compensi percepibili dal personale non docente, relativo a tutte le attività retribuite 
con il fondo d'istituto e con le risorse provenienti da altri enti pubblici e/o privati  è stabilito in € 3000. 
 

ARTICOLO 53.  
GESTIONE DEL FONDO 

 
Flessibilità organizzativa; indennità di amministrazione; incarichi specifici con ulteriori assunzioni di 
responsabilità, attività di collaborazione all'organizzazione della scuola, deliberate dal consiglio d'istituto; 
prestazioni straordinarie. 
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CAPO VI 

 
ARTICOLO 54. 

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO  
E SUA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO 

 
Il fondo Istituto disponibile per l'anno scolastico 2013/2014 è pari ad € 94.689,52, con riserva di successiva  
integrazione delle risorse.  
Si riporta di seguito lo schema di calcolo: 

Oneri Riflessi 

Voce 
Importo  

pro capite Moltiplicatore 
Totale 
Stato 

Lordo 
Dipendente 

INPDAP
24,20% 

IRAP 
8,50% 

Per numero addetti (senza distinzione 
tra docenti/ata/educatori) in organico 
di diritto per l'anno scolastico di 
riferimento 250,31 106

Numero dei 
docenti e ATA 
in organico di 
diritto 26.532,86 19.994,62 4.838,70 1.699,54

Per numero docenti in organico di 
diritto nella scuola media superiore 
nell'anno scolastico di riferimento 423,88 79

Numero dei 
docenti in 
organico di 
dirittto  33.486,52 25.234,76 6.106,81 2.144,95

Per ciascun punto di erogazione del 
servizio scolastico  1.723,38 3

Per Punti di 
erogazione 5.170,14 3.896,11 942,86 331,17

Totale Fondo Disponibile  65.189,52 49.125,49 11.888,37 4.175,67
Economie relative all'anno precedente 29.500,00 22.230,60 5.379,80 1.889,60

Ulteriori economie  (Assegnazione per IDEI) ,00 ,00 ,00 ,00
Totale Fondo da contrattare 94.689,52 71.356,08 17.268,17 6.065,27

 
Dall'ammontare complessivo di €  94.689,52 viene detratta la quota del DSGA e sostituto ammontante ad € 
6.346,51 portando il FIS da ripartire ad € 88.343,01.  
Il 71% del fondo d' istituto, pari ad € 62.723,54 sarà destinato al personale docente, mentre la rimanente 
parte pari ad €  25.619,47 (29%) sarà destinata al Personale ATA. 
 
In caso di rimpinguamento del Fondo d'Istituto per il corrente anno scolastico si procederà  ad ulteriore 
contrattazione. 
 
Le parti nel rispetto del criterio dell'equità della distribuzione del salario accessorio, qualora ne ravvedessero 
la necessità, si riservano di ricontrattare il numero di ore incentivanti in fase di verifica intermedia della 
contrattazione in oggetto (Gennaio-Febbraio 2014) 
 
Ogni liquidazione con il Fondo d'Istituto avverrà solamente previa presentazione della relazione finale 
attestante l'attività svolta, il numero dei docenti impegnati e il numero delle ore pro-capite di lezioni svolte. 

 
ARTICOLO 55. 

PERSONALE DOCENTE 
 
Dalla quota contrattata per il personale docente  pari ad € 62.723,54 vanno detratte le spese corrispondenti 
alle seguenti prestazioni:  

1) I.D.E.I. 
2) Prestazioni fornite in progetti interni del P.O.F.  
3) Prestazioni intensificanti ed incentivanti  

 
Le parti concordano che: 
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a) alla R.S.U. va consegnata la copia dell'originale di ogni progetto inserito nel P.O.F. in cui si prevede 
l'impegno di spesa per prestazioni di tutto il personale, essendo la materia di propria competenza oltre che 
propedeutica per l'impegno di spesa definitivo , successivamente, nel bilancio d'istituto , da parte del C.di I.; 
 
b) che tutte le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, deliberate dal Collegio dei Docenti  consistenti 
in incarichi specifici a gruppi o commissioni nominate nel suo interno, oltre a tutte le attività obbligatorie 
eccedenti le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti (compresa l'attività di 
programmazione di inizio e di fine anno) e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini , saranno 
incentivate con un numero di ore da contrattare che tenga conto della difficoltà e della presumibile durata 
dell'impegno. 
 

ARTICOLO 56.  
PROGETTI P. O. N. - P. O. R. ED ALTRO 

 
a) in presenza di progetti P.O.N. e P.O.R. la scelta del personale interno da impegnare andrà fatta previa 
contrattazione, tra le parti, dei criteri da adottare; 
 
b) in presenza di progetti, inseriti nel P.O.F. prevedenti, per la parte economica, la compartecipazione di altri 
enti, pubblici e/o privati, l'impegno delle somme di competenza del fondo dell'istituzione scolastica avverrà 
successivamente alla trasmissione, alla stessa RSU, della copia dei progetti originali, approvati dal collegio 
dei docenti, contenente il preventivo spese analitico delle attività e quant'altro previsto dagli stessi, per cui si 
richiede il finanziamento o il contributo all'ente o agli enti indicati in essi. 

 
ARTICOLO 57. 

PERSONALE A .T. A. 
 

Dalla quota contrattata per il personale non docente, pari ad €  25.619,47  vanno detratte le spese relative ai 
seguenti punti: 

1) Compensi per prestazioni in progetti del POF, 
2) Compensi per straordinari,  
3) Compensi per attività considerate intensificanti i quali vanno assegnati solo al personale che avrà 

dato disponibilità scritta. ; 
 
Le parti , inoltre, convengono su quanto segue: 
 
a) che ogni incarico, oltre il carico di lavoro ordinario previsto dal CCNL, affidato al personale docente e 
non docente dell'istituzione scolastica, dovrà essere preceduto da una nomina scritta da parte del DS, con 
immediata pubblicazione all'albo della scuola. Ogni altra procedura adottata  determina la non riconosciuta 
assegnazione dell'incarico da parte della RSU con relative  conseguenze nella fase di accettazione delle 
informazioni successive, da parte del DS; 
 

CAPO VII  
 

ARTICOLO 58. 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

DELLE FUNZIONI SPECIALI AL PERSONALE A. T. A. 
 

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario dal corrente anno scolastico tenere in 
debito conto il personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del  CCNL 7/12/2005 (ora art. 
50, CCN L 2 9/11/2007), secondo quanto stabilito dall'accordo MIUR-OO.SS. del  10/5/2006 e dalla ipotesi 
di sequenza Contrattuale ATA sottoscritta il 25/06/2008.  
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Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari a € 2.574,00 calcolati in base 
all'accordo Nazionale tra il MIUR e le OO.SS. del 26/11/2013. 
Le Funzioni Speciali saranno svolte dal personale A.T.A. previa nomina individuale contenente le specifiche 
funzioni da assolvere con relativo compenso, da parte del D.S.G.A . 

 

PARTE FINALE COMUNE  
 

ARTICOLO 59.  
PROVVEDIMENTI 

 
Tutti i provvedimenti dell'istituzione scolastica divengono definitivi il 15° giorno della data della loro 
pubblicazione nell'albo della scuola.  
Nel caso di ricorso avverso lo stesso provvedimento esso diviene definitivo il 30° giorno della sua 
emissione(art. 14 DPR 275 del 08/03/99). 

 
ARTICOLO 60. 

CRITERI 
 
I criteri generali e le proposte hanno carattere preparatorio rispetto all'atto finale del DS e pertanto sono 
obbligatori nel senso che, qualora manchino, l'atto finale, è invalido (MPI n°1144/80; sent .C.S. n°145/95); 
 

ARTICOLO 61.  
VERIFICA DELL'ACCORDO 

 
I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi  180 giorni 
dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione. E' comunque prevista l'integrazione per istituti non 
trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno qualsiasi dei componenti delle RSU eletta o dal DS. 
La richiesta di integrazione da luogo a nuova trattativa. Al  termine della verifica il contratto potrà essere 
modificato previa intesa tra le parti. 

ARTICOLO 62.  
INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

 
In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno 
sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire 
consensualmente il significato della clausola controversa. 
 
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto (con valore 
retroattivo). Sarà cura del D.S.  dopo la sottoscrizione dello stesso fornire una copia del presente a tutti  i  
lavoratori della scuola, qualora ne facessero richiesta scritta 
 

ARTICOLO 63.  
DURATA DEL CONTRATTO 

 
Per tutto  quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto  si rinvia  alle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare al CCNL contratto scuola del 
26/05/99, del CCNL del 31/08/1999, nonché del CCNL del 15/02/2001 e del CCNL 2006/09. 
Il presente contratto  rimane in vigore per un anno scolastico 2013/2014, e comunque sino alla stipula del 
successivo. Il contratto può venire integrato o modificato previa nuova contrattazione su richiesta di una 
delle due parti. Il contratto entra immediatamente in vigore. 
. 
 



 

Istituto di Istruzione Superiore “Bartolo” Pachino                                                                            pag.   21/25 

ARTICOLO 64.  
NATURA DEI COMPENSI 

 
Si precisa che la natura dei compensi degli incarichi del personale docente e non docente si intende al lordo. 
 

ARTICOLO 65. 
RICHIESTA ACCREDITI PERSONALI RELATIVI AL F.I.S. 

 
Ogni lavoratore che ha fornito prestazioni remunerabili con il Fondo d'Istituto ha il diritto di richiedere la 
certificazione delle attività svolte e dei relativi accrediti, previa presentazione di domanda scritta indirizzata 
al D.S. entro 10 giorni dalla data della richiesta. 
 
AL PRESENTE CONTRATTO SI ALLEGA: 
l) tabella riportante le attività supplementari e/o intensive da incentivare per il personale docente; 
2) tabella riportante le attività supplementari e/o intensive da incentivare per il personale ATA. 
3) prospetto riportante le somme previste per la realizzazione dei progetti POF 
4) tabella riepilogativa dell'utilizzo del FIS 2013/14 
5) tabella di determinazione delle Funzioni Strumentali e Incarichi aggiuntivi 
6) prospetto riportante l’utilizzo del budget Funzioni Strumentali e Incarichi aggiuntivi 

 
 
Pachino _____________ 
 
 
Il Dirigente Scolastico        Le OO.SS. 
Prof. Vincenzo Pappalardo      CGIL      ________________ 

La RSU        CISL       ________________ 

Minardi Sebastiano ___________________    SNALS  ________________ 

Armone Roberto  ___________________               UIL   ________________ 

Amenta Concetto  ___________________    GILDA  _________________ 
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ALLEGATO 1 

ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI E/O INTENSIVE  

DA INCENTIVARE PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

 

ALLEGATO 2 

 

ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI E/O INTENSIVE  

DA INCENTIVARE PER IL PERSONALE ATA 
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Allegato 3 

PROSPETTO RIPORTANTE LE SOMME  

PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI POF 
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ALLEGATO 4 

PROSPETTO UTILIZZO  

FIS 2013/14 

 

ALLEGATO 5 

PROSPETTO DETERMINAZIONE 

FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI 
(ACCORDO NAZIONALE MIUR/OO.SS. DEL 18/05/2010) 
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ALLEGATO 6 

FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI 
(ACCORDO NAZIONALE MIUR/OO.SS. DEL 18/05/2010) 
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