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Il giorno 20 del mese  di    novembre  dell’anno 2012, alle ore 15  , presso 
l’Istituto Comprensivo di Maida, in sede di contrattazione integrativa di istituto 
si sono riuniti: 
 il D.S., dottoressa Rosa Procopio, in rappresentanza della parte pubblica , e 
per la parte sindacale la RSU   Francesco De Vito ,  Francesco Gigliotti e 
Ippolita Bardascino per la continuazione  della contrattazione iniziata in data 9 
novembre 2012. 
 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione 
tecnico-finanziaria  e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 
 

 
 
 

Art.1 
 

 Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1) Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed 
ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo 
determinato ed indeterminato. 

2) Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno 
scolastico 2012/2013 ma può esser modificato in qualunque momento o 
a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti. 

3) Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna 
delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 luglio 
al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno 
scolastico. 

4) In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a 
quando non sono sostituite dal contratto successivo. Si procederà 
sempre alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo di Istituto a seguito 
della stipula di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le 
modifiche, anche parziali, del contratto saranno comunque possibili nel 
corso della validità, su proposta di un contraente. 

 
Art.2 

 
 Interpretazione autentica 

1) Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente 
contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta 
di cui al comma seguente, per definire consensualmente l’interpretazione 
della clausola controversa. 

              TITOLO PRIMO _DISPOSIZIONI GENERALI 
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        Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la   
        parte  interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con  
        l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria  
        l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

2) Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola 
controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. 

 
 
 

 
 

CAPO I 
 

Art. 3 
Obiettivi e Strumenti  della contrattazione 

 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e 
responsabilità del Dirigente Scolastico e delle R.S.U. e perseguono l’obiettivo di 
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di 
lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare la qualità, 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza dei 
comportamenti è condizione essenziale per il buon esito delle relazioni 
sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti. 
L’oggetto della contrattazione integrativa d’istituto è definito dal CCNL vigente 
al momento della trattativa.. 
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

1. Contrattazione integrativa 
2. Informazione preventiva 
3. Informazione successiva 
4. Interpretazione autentica, come da art. 2. 

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire 
dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, 
senza oneri per la scuola. 

 
 

Art.4 
 

Rapporti tra RSU e Dirigente  
 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul 
lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.; il rappresentante 
rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 
 



 4

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al 
Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di 
cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o 
dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a 
parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte 
sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la 
stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi 
che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve 
esplicitare l’oggetto della stessa. 

 

Art.5 
Oggetto della Contrattazione integrativa  

 
Il Dirigente scolastico fornisce ai soggetti sindacali un’informazione concernenti 
le relazioni sindacali a livello dell’istituzione scolastica 

1. A tal fine,sono oggetto di contrattazione d’istituto le materie di cui 
all’art.6 del CCNL del 29/11/2007, dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, 
l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 
comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del 
CCNL 2006/09. 

2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle 
norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le 
disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa 
superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali 
discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola 
di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

 

 
Art.6 

 
Informazione preventiva 

 
Sono oggetto di informazione preventiva: 

 
1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici 

della scuola; 
2. piano delle risorse complessive per il salario accessorio; 
3. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
4. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento e per il diritto 

allo studio;            
5.  criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale  in   
progetti derivanti  
da  specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o  
accordi di  
programma stipulati  dalla singola istituzione scolastica o dalla  
amministrazione   
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scolastica  periferica con altri  enti e istituzioni  e utilizzazione dei servizi 
sociali.                

Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto 
scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni 
imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè: 
a) Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano 

dell’offerta formativa 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) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo  ed ATA 
alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione  del lavoro e del 
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla 
definizione dell’unità didattica. Rientri  pomeridiani;  

c) Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA. 

e)   Compensi al personale ATA per le attività di cui all’art.47 del CCNL 
29/11/2007 
Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli 
adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai 
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, l'informazione preventiva prima delle 
relative scadenze, nel corso di appositi incontri ,fornendo anche a richiesta 
l'eventuale documentazione. 
 

Art.7 
Informazione successiva 

Sono oggetto di informazione successiva: 

1) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il 
fondo di istituto;              
2) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa 
d’istituto sull’utilizzo delle   risorse. 
 

DIRITTI SINDACALI 

Art.  8 
 

Attività sindacale 
 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un 
proprio Albo sindacale. 

La bacheca è allestita in ogni sede, plesso, succursale dell’istituzione scolastica. 
La bacheca è allestita in via permanente in un luogo accessibile ,  visibile , non 
marginale e di normale transito del personale della scuola. 
La RSU ha diritto di affiggere in tali bacheche materiale sindacale e del lavoro 
ed è responsabile della pubblicazione affisse . 
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono 

utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell’istituto, 
concordando con il Dirigente le modalità per l’utilizzo..  
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3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 
rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 
                                                                

Art .9 
 

Assemblee sindacali in orario di lavoro 

 
Possono indire,  ai sensi dell’art. 13 del CCNL 15/2/2001 a livello di istituzione 
scolastica le assemblee sindacali i seguenti soggetti: 
         a)  la RSU nel suo complesso; 
         b)  singolarmente o congiuntamente una o più organizzazioni sindacali  
              rappresentative              
              ai sensi del CCNQ art. 1, comma 5;                                                               

c)   la RSU congiuntamente ad una o più delle organizzazioni citate  
     al  precedente punto. Secondo quanto previsto dall’art. 8.6 CCNL, per 
     le assemblee sindacali in orario di servizio la durata massima è fissata  
     in 2 ore. In caso di Assemblea d’Istituto gli insegnanti che hanno la 
    sede di servizio distante dalla località in cui si tiene l’assemblea  
     possono usufruire di 30 minuti in aggiunta al tempo stabilito per 
     l’assemblea, da conteggiare nel monte ore totale. 

         Il numero massimo di assemblee che coinvolgano tutto il personale della  
        scuola (o una categoria specifica) è fissato in 2 al mese. 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo  8 del  
vigente CCNL di  comparto. La richiesta di assemblea da parte di uno o 
più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.    rappresentative) deve essere 
inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 
richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella 
scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea 
per la stessa  data ed ora. Nella richiesta di assemblea vanno specificati 
l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di 
persone esterne alla scuola. 

2. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite 
circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in 
modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La 
mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di 
coprire il normale orario di servizio. 

3. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla 
scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 

4. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea 
riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la 
sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, 
n.1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo 
saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve 
assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo 
l’ordine alfabetico. 
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Art. 10 

Permessi sindacali 
 

La RSU può fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui 
all’art. 13 del CCNL - Scuola 4 agosto ‘95, per la partecipazione alle riunioni 
degli organismi statutari delle rispettive Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 
47 comma 2 e 47 bis del D.L.vo 29/’93 e successive modificazioni, e per gli 
appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all’art.6 del CCNL 
Scuola 26 maggio ‘99.I permessi sindacali di cui al comma precedente possono 
essere fruiti entro i limiti complessivi fatto salvo quanto disposto dal 
precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 
1 si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle 
esigenze di servizio con l’assenza del RSU.             
Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 626/94, il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), oltre ai permessi già 
previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza individualmente appositi 
permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue. Tale monte ore è considerato 
tempo di lavoro. 
 

Art . 11 
 

Referendum 
 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il 
referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. 

Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il 
regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il 
supporto materiale ed organizzativo 
 

Art . 12 

Diritto di accesso agli atti 
 

Il Dirigente Scolastico e la RSU concordano le seguenti modalità d’applicazione 
dell’art.6 comma 5 del CCNL 2006-09, in materia di semplificazione e 
trasparenza: 

1. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di 
informazione preventiva e successiva. 

2. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro tre 
giorni dalla richiesta, fatte salve situazioni di ridotta presenza del 
personale di Segreteria. 

3. La RSU e i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della 
tutela della loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti che li 
riguardano secondo le norme vigenti. 
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4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti dovrà avvenire 
sempre in forma scritta  saranno consegnate alla RSU, con l’opportuna 
tempestività. 

5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi 
rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di 
patronato sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti 
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi 
dell‘Amministrazione Scolastica. 

 
 

Art. 13                                                              
Diritto di sciopero 

Il DS può chiedere al personale della propria intenzione di scioperare.              
Tale dichiarazione preventiva non è obbligatoria ma volontaria, allo scopo di 
consentire al DS l’individuazione del servizio prevedibile il giorno di sciopero. 
Nessun ulteriore obbligo è dovuto da chi non sciopera o da chi sciopera e non 
lo dichiara. Entro i tre giorni successivi ad un’azione di sciopero, il DS fornisce 
alla RSU i dati relativi al numero degli scioperanti e la relativa percentuale di 
adesione. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la 
disciplina sul diritto di sciopero prevista dal CCNL e dalla L. 146/90 (modificata 
dalla L. 83/2000). 
 

Capo III 
 
 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza  

                                             DLGS 81/2008 
 

Art.15                                                                     
Soggetti tutelati 

I soggetti tutelati sono tutti i lavoratori di questa scuola, ovvero coloro che in 
essa svolgono, a qualunque titolo, servizio a tempo indeterminato o 
determinato. Sono equiparati ai lavoratori gli alunni presenti nella scuola, in 
orario curriculare od extracurriculare, per le iniziative che prevedano l’utilizzo 
di macchinari e strumenti di lavoro, come i laboratori chimici, fisici o 
multimediali e le palestre. Gli alunni sono numericamente computati, ai fini 
degli obblighi di legge, per la gestione e la revisione del Piano d’emergenza.  
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di 
presenza nei locali della scuola, si trovino all’interno di essa nella veste di 
ospiti: ditte incaricate, genitori, fornitori, rappresentanti, utenti, insegnanti 
corsisti e pubblico in genere. 
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Art. 16 

Formazione alla sicurezza 
La RSU designa come   Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la 
sicurezza durante il lavoro (art. 2 DLSG 81/2008) l’insegnante Francesco 
Gigliotti. 
Le RSU concordano e promuovono unitamente al DS ed al rappresentante dei 
lavoratori le iniziative di formazione ed informazione sulla sicurezza nel luogo 
di lavoro. Una azione particolare sarà rivolta ai soggetti addetti all’emergenza 
incendi ed al pronto soccorso. 
La partecipazione alle iniziative di formazione costituisce obbligo di servizio. 
 
 

CAPO IV 
 

Personale docente 

 

Art.17 

Assegnazione dei docenti alla classe/corso 
 

Il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di 
Istituto ed in conformità alle proposte del Collegio Docenti (non vincolanti), 
assegna gli insegnanti alle classi e alle attività curricolari, nel rispetto della 
procedura e dei criteri sotto elencati: 
Informazione preventiva al personale della possibilità di mobilità all’interno 
dell’Istituto. Il D.S. nell’assegnazione tiene conto dei criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio docenti; qualora l’assegnazione 
si discosti dai criteri, il DS ne dà motivazione scritta all’interessato. Attualmente 
le linee guida sono le seguenti: 

1. Efficienza ed efficacia nell’impiego delle risorse umane; 
2. Pari opportunità di apprendimento e garantire il successo formativo degli 

allievi; 
3. Distribuzione equa ed utilizzo ottimale delle risorse umane e professionali 

del personale, con un equa distribuzione dei carichi di insegnamento; 
4. Considerazione delle opzioni e delle esigenze personali. 

A tal fine utilizza i seguenti criteri di massima, deliberati dal Consiglio 
d’Istituto, in ordine di priorità, continuità didattica come elemento di efficacia 
per la didattica; 

       a) applicazione dei criteri tenendo comunque conto della equa distribuzione 
dei carichi di    
           lavoro;                                                                                                             
       b) equa distribuzione delle discontinuità complessive esistenti o prevedibili 
in prospettiva,  nel consiglio di classe, tenuto anche conto della  graduatoria  
d’Istituto 
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       c) specifica formazione e competenza del docente ad aderire alle 
sperimentazioni  previste; 
        d)Personale che faccia richiesta di assegnazione ad una sede. Il personale 
ha facoltà di chiedere di essere assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto. 
L’assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del personale già 
facente parte dell’organico dell’istituto rispetto al personale entrato 
nell’organico nell’anno scolastico cui si riferisce l’assegnazione. In caso  di 
concorrenza tra più soggetti si applica la graduatoria d’istituto formulata sulla 
base della tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti d’ufficio allegata al 
C.C.I.N. sulla mobilità, ovviamente senza tenere conto di eventuali riserve ,ma 
fatto salvo  quanto previsto dall’art. 21 della legge 104/92. La continuità 
didattica, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra 
scuola, non è elemento ostativo. 
e)Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle 
sedi, per decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra 
sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano 
disponibilità, si procede  allo spostamento d’ufficio a partire dall’ultimo 
graduato che ha richiesto il plesso , fermo restando la precedenza prevista al 
precedente comma 1. 
Così,  ad es. , se nel plesso A c’è un esubero di personale , la persona 
individuata come perdente posto in quel plesso potrà richiedere di essere 
assegnata ai posti liberi degli altri plessi dove ve ne sia disponibilità. 
 
Nel caso di assegnazione di personale supplente annuale, l’utilizzazione avviene  
secondo l’ordine della graduatoria da cui è stato nominato. 
Il docente che intende cambiare classe/corso per il successivo a.s. presenta 
richiesta al DS entro il 4 settembre, indicando le proprie preferenze. 
 

Art.18 
Orario giornaliero d’insegnamento 

 
L'orario di insegnamento è distribuito settimanalmente in non meno di 5 giorni 
lavorativi ed è articolato funzionalmente agli obiettivi del POF.  
L’orario massimo di servizio, comprensivo delle ore di attività funzionali 
all’insegnamento, non può superare le nove ore. Tutte le attività potranno 
essere svolte nel rispetto delle seguenti fasce orarie:  

 scuola media fascia oraria antimeridiana; 
 scuola primaria fascia oraria antimeridiana;  
 Scuola dell’infanzia dalle ore 8,00 alle 16,00 con chiusura il sabato ; 

I docenti che non completano l'orario resteranno a disposizione, nell'ambito di 
un quadro orario predefìnito per: 
- supplenze temporanee; 
- interventi di recupero sui propri alunni (con progetto specifico inserito nel 
POF). 
- attività alternative alla religione cattolica . 
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ART. 19 

Modalita’ di utilizzazione del personale in rapporto al p.o.f 

 
Nella individuazione del personale impegnato nella realizzazione delle attività 
inserite nel P.O.F. e deliberate dal Collegio dei docenti si segue, di norma, il 
seguente ordine di priorità: 
       a) disponibilità; 
       b) professionalità. 
Nell'ambito della disponibilità, si dà la precedenza a coloro che hanno proposto 
il progetto e sono stati estensori dello stesso.  Nel rispetto della distribuzione 
dei carichi di lavoro e della necessaria partecipazione di tutti alla realizzazione 
del P.O.F., si eviterà il cumulo degli incarichi, per cui la stessa persona non 
potrà essere impegnata nello stesso anno scolastico in più di due incarichi, a 
meno che non ci sia altro personale disponibile.  La funzione strumentale, 
l'incarico specifico e la collaborazione col Dirigente Scolastico costituiscono, per 
l'impegno e la professionalità  richiedono, già un incarico. 

 

Art. 20 
 Sostituzione personale assente 

 
      La sostituzione degli insegnanti assenti per brevi periodi sarà effettuata 
secondo le norme vigenti, tenendo presente , in caso di diverse possibilità di 
sostituzione, il principio della rotazione. 
     Gli insegnanti di sostegno saranno utilizzati per la sostituzione dei colleghi 
solo in caso di assenza dell’alunno/a loro assegnato, e non solo nel plesso dove 
operano normalmente. Quando l’alunno/a è assente gli insegnanti segnalano la 
loro disponibilità all’ufficio di segreteria e potranno essere utilizzati in 
sostituzione di altri insegnanti. Nel caso non ci siano sostituzioni presteranno 
servizio nelle classi dove frequentano allievi bisognosi con eventuali difficoltà di 
apprendimento.   
    Qualora non sia possibile sostituire il personale assente con le risorse 
dell’istituto si ricorrerà a supplenti temporanei, tenendo presente che anche 
per la Scuola secondaria di primo grado si nomineranno i supplenti  per 
assenze inferiori ai 15 giorni, se si renda necessario e per le assenze dei 
collaboratori scolastici si nomineranno supplenti anche per assenze di un 
giorno. 
Le ore di contemporaneità dei docenti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado non utilizzate nella sostituzione di colleghi assenti vengono destinate a 
progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa, recupero individualizzato e 
potenziamento. 
 

Art. 21 

 Ore eccedenti personale docente 



 12

Ciascun docente può dichiarare la propria disponibilità  per permettere la 
sostituzione dei colleghi assenti  per ciascuna sua ora libera della settimana. 
Ogni docente si rende disponibile per non più di 6 ore settimanali. Le ore 
eccedenti possono, a domanda , essere recuperate. Tale recupero di più ore su 
richiesta del docente può essere concesso dal DS purché non vada ad incidere 
sull’organizzazione scolastica.  Il credito può essere utilizzato per permessi 
brevi, per recuperare eventuali ritardi, per ferie.   La disponibilità va indicata 
nel quadro orario settimanale. 
Permessi Brevi 
I permessi brevi saranno autorizzati dal DS per un tempo non superiore alla 
metà dell’orario giornaliero e comunque non superiore alle 2 ore, e verranno 
recuperati su richiesta del DS entro il mese successivo, e comunque non oltre i 
due mesi in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio.                        
Permessi per l’aggiornamento 
Premesso che la partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento 
deve avvenire, ordinariamente, fuori dall’orario di servizio i permessi per la 
fruizione del diritto alla formazione saranno concessi in base ai seguenti criteri: 
1. al personale docente e ATA è concesso l’esonero dal servizio per la 

partecipazione ad            attività di formazione promosse nell’ordine da: 
amministrazione centrale (Ministero) e periferica (Direzione Regionale, CSA, 
IRRE), l’istituto Scolastico di appartenenza o Istituti con esso consorziati, e i 
soggetti accreditati come da art. 66 del CCNL/2003; 

2. in ogni plesso scolastico può assentarsi dal servizio per la partecipazione ad 
attività di formazione:  due docenti alla volta per la partecipazione ad 
iniziative della durata da 2 a 5 giorni,massimo due docenti alla volta per ogni 
plesso per iniziative della durata di 1 giorno,un solo collaboratore alla volta 
per ogni plesso per iniziative di qualunque durata; 

3. gli assistenti amministrativi possono partecipare alla medesima iniziativa di 
formazione nel numero massimo di 3 unità di personale nello stesso giorno;  

4. le richieste di esonero dal servizio per la partecipazione ad attività di 
formazione e aggiornamento in orario di servizio deve essere presentata al 
Dirigente Scolastico con un anticipo minimo di 5 giorni, salvo i ritardi nella 
comunicazione dei corsi stessi da parte dell’Ente organizzatore; 

 

Il Dirigente Scolastico alle richieste scritte di partecipazione ai corsi di 
formazione risponderà entro 2 (due) giorni dalla data di ricezione delle stesse e, 
comunque, prima dell’inizio del corso, indicando, in caso di diniego, le 
motivazioni dello stesso. vale per i ritardi.  
Permessi per diritto allo studio   
I docenti che usufruiscono dei permessi per diritto allo studio devono collaborare 
con il DS nella distribuzione e una articolazione flessibile dell’orario  delle attività 
per garantire il diritto allo studio degli alunni  della classe interessata . 
 

Art.22                                                                    
Periodi di sospensione 

 In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi d’istruzione, 
visite guidate, elezioni, profilassi, altre attività autorizzate o altri eventi 



 13

eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti a disposizione e 
potranno essere utilizzati per: 
-supplenze brevi in altre classi i  (senza oneri) 
-attività, diverse dall’insegnamento, programmate ed approvate dal Collegio dei 
Docenti. 
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (1 settembre - inizio 
delle lezioni e termine delle lezioni - 30 giugno), in base a quanto previsto dal 
CCNL, i docenti non hanno obblighi che rientrano nell’orario di insegnamento. 
Verranno quindi utilizzati solo per: 
- attività funzionali all’insegnamento precedentemente programmate nel piano 
annuale  (obbligatorie) ed approvate dal Collegio dei Docenti, rientranti nel limite 
di 40 ore di cui      all’art. 24.4; 
-  attività aggiuntive di insegnamento o altre attività deliberate dal POF: i docenti 
verranno utilizzati in base a loro espressa disponibilità o ad un criterio di 
rotazione pluriennale (cfr art. 40.4); entrambe le tipologie di attività vengono 
retribuite secondo CCNL. 
 

 
Art.23 
 Ferie 

 
La concessione di ferie durante le attività didattiche è disposta ai sensi dell’art. 
13 del CCNL/.2007 / 09. La richiesta in forma scritta deve essere presentata 
almeno 5 giorni prima. 
Può comunque essere revocata in qualunque momento nel caso in cui fossero 
mutate le condizioni che ne hanno consentito la concessione.  

 
CAPO V 

  
 

                 Organizzazione del lavoro Personale ATA  
 

 

    Art. 25                                                                   
Assegnazione alle sedi, ai compiti e agli incarichi 

L’assegnazione ai plessi avviene all'inizio dell'anno scolastico, prima dell'inizio 
delle lezioni e dura, di norma, per tutto l'anno.  II personale è confermato nella 
sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente salvo esigenze 
particolari.Il Dirigente, qualora ci fossero esigenze particolari e/o su richiesta, 
provvederà ad individuare il personale tenendo conto della disponibilità e della 
graduatoria . L’assegnazione a tutti i plessi sarà disposta seguendo in via 
preliminare la graduatoria dei beneficiari dell’art. 7 formulata sulla base della 
graduatoria dell’Ufficio scolastico provinciale, a seguire quella relativa alla 
individuazione nella graduatoria d’Istituto. Il Dirigente Scolastico, sulla base 
del P.O.F. e dell’organizzazione delle attività nei singoli plessi o in presenza di 
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gravi e comprovati motivi, può, con atto motivato, disporre la mobilità dei 
collaboratori scolastici fra  plessi diversi. I settori di lavoro saranno definiti in 
modo tale da assicurare un'equa ripartizione delle attività tra le diverse unità di 
personale della stessa qualifica.  Il Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, 
tenuto conto delle capacità, dell'esperienza e delle attitudini, assegna all'inizio 
di ogni anno scolastico le aree amministrative di competenza agli assistenti e i 
settori ai collaboratori scolastici. La domanda di assegnazione ai plessi da parte 
dei collaboratori va presentata prima dell’inizio delle attività didattiche. Il DS 
valuterà le specifiche richieste formulate dal personale che voglia mantenere o 
cambiare i propri compiti e ne informerà la RSU.. Secondo il Piano delle attività 
predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sarà esposto 
all’albo della scuola un prospetto analitico con l’indicazione di mansioni e orari 
assegnati a ciascuna unità di personale. Tutte le attività  dovranno essere 
espletate nel pieno rispetto delle normative vigenti e/o direttive del DS e/o 
DSGA anche se  in piena autonomia organizzativa.  E’ importante precisare che 
i  compiti anche se individuati e attribuiti specificatamente ai singoli lavoratori, 
l’espletamento degli stessi non deve essere subordinato alla presenza o 
assenza del lavoratore interessato. Ciò è premessa indispensabile per ribadire 
la necessità che tutta l’organizzazione scolastica deve sempre essere pronta, 
anche in caso di  mancanza di taluni lavoratori, a rispondere a quanto richiesto 
dall’utenza scolastica. Tutte le attività dovranno sempre essere espletate e i 
colleghi presenti dovranno farsi carico dei compiti dei colleghi assenti per 
limitati termini di tempo . 
 
 

Art. 26 
Orario di lavoro 

 
L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico e deve 
assicurare la copertura di tutte le attività ordinarie e di tutte le riunioni degli 
OO.CC. 
Si articola in 36 ore settimanali su 6 giorni e con turnazioni predefinite. Non 
deve essere normalmente inferiore alle 3 ore giornaliere nè può essere 
superiore alle 9, salvo improrogabili ed impreviste esigenze di servizio. Le ore 
prestate eccedenti l'orario d'obbligo verranno retribuite compatibilmente con le 
risorse finanziarie e secondo quanto stabilito dalla presente contrattazione e/o 
saranno recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il 
numero minimo di personale in servizio, entro il termine del contratto per il 
personale a tempo determinato e entro il termine dell'anno scolastico per il 
personale a tempo indeterminato. Per necessità organizzative l’orario di 
servizio può subire una flessibilità anticipando l’uscita o posticipando l’entrata o 
con orario interrotto. I permessi brevi saranno autorizzati dal DSGA per un 
tempo non superiore alla metà dell’orario giornaliero  

e verranno recuperati su richiesta del DSGA  e comunque non oltre i due mesi  
lo stesso vale per i ritardi .  
 

Art. 27 
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 Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e 
collaborazioni plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il 
Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del 
personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo. 

2. Nella realizzazione delle attività inserite nel P.O.F. nell'ambito della 
disponibilità, si terrà in considerazione la distribuzione del lavoro e la  
partecipazione di tutti, si eviterà il cumulo degli incarichi, per cui la stessa 
persona non potrà essere impegnata nello stesso anno scolastico in più di 
due incarichi ,a  meno che non ci sia altro personale disponibile. 
Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine 
di priorità, dei seguenti criteri: 
a) -specifica professionalità, nel caso sia richiesta 
b) -sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 
c) -disponibilità espressa dal personale 
d) -graduatoria interna 

Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, 
costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di 
una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente 
impegnative e complesse. 

1. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
2. I collaboratori scolastici in servizio presso la scuola dell’infanzia possono 

dichiarare la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario anche nella 
scuola elementare e viceversa . 

 
Art.28 

DISPONIBILITA’ ATA  
 
Orario antimeridiano dalle 7.30 alle 13,30 per n. 4 assistenti ; un assistente 
,volontariamente, presterà servizio con orario 7,45/13,45. L’articolazione 
dell'orario di lavoro dovrà garantire il funzionamento dell'Ufficio nelle fasce 
orarie del mattino (da lunedì al sabato), di turnazione pomeridiana sia  nei 
giorni in cui si effettuano riunioni degli Organi Collegiali sia  durante lo 
svolgimento di attività didattiche o per lavoro straordinario da concordare . 
Il ricevimento del pubblico si effettua in orario antimeridiano ogni giorno dalle 
ore 11 alle ore 13. 
Nelle giornate in cui non c’è attività didattica (elezioni politiche, profilassi, altri 
eventi eccezionali,  feste natalizie, pasquali ecc.),  in base a quanto previsto dal 
CCNL, i collaboratori scolastici devono prestare servizio presso gli uffici 
amministrativi ed essere utilizzati negli altri plessi e a rotazione dovranno pulire 
gli ambienti  annessi . 

 
Art. 29 

Chiusura prefestivi 
 

La chiusura della scuola viene effettuata nei giorni prefestivi, in cui è sospesa 
l’attività didattica, come da calendario scolastico e precisamente come di 
seguito indicato: 
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24-29- 31 dicembre 2012; 

05 gennaio 2013; 

30 marzo 2013; 

6-13-20-27 luglio2013; 

03- 10- 14- 17- 24- 31 agosto 2013 

L’eventuale chiusura di ulteriori giorni o l’eventuale revoca di uno o più giorni in 
base a sopravvenute esigenze di servizio, saranno concordate in apposite 
riunioni con la RSU. 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il 
personale intende estinguere crediti di lavoro, con: 
- giorni di ferie o festività soppresse; 
- ore di lavoro straordinario non retribuito; 
- recuperi pomeridiani in periodi di attività didattica 
Per il recupero dei giorni prefestivi verrà predisposto dal DSGA un calendario . 

 
 

Art. 30 
Ferie e festività soppresse 

 
Le richieste di ferie e festività soppresse saranno autorizzate dal DS, sentito il 
parere del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Le richieste di ferie per 
il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 maggio. In caso che più 
persone richiedano lo stesso periodo si procederà al sorteggio, inizialmente, e in 
seguito alla rotazione. 
Dal termine delle attività didattiche alla fine del mese di agosto, il 
funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di almeno due unità 
di personale per la qualifica di Assistente Amministrativo e tre unità di personale 
con  la qualifica di Collaboratore scolastico. 
 Per il personale con contratto a tempo determinato, sarà tenuta presente 
l'anzianità di servizio nella scuola. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il 
personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà 
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti e delle esigenze di 
servizio .   Le ferie non godute nel corso dell’anno scolastico di riferimento e  le 
festività soppresse, saranno fruite, per il personale ATA  possibilmente  entro 
l’anno scolastico (31 agosto) e eventuali ferie residue entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico successivo e non oltre il 30 giugno per sopraggiunte gravi esigenze 
personali. 

 

Art. 31 
 Sostituzione personale assente 

 
La sostituzione del personale assente verrà effettuata applicando le disposizioni 
di legge in vigore. Al verificarsi delle condizioni previste si provvederà alla 
nomina di personale supplente. 
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi modificherà l’orario del personale in servizio e provvederà alla 
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sostituzione tenendo conto della  disponibilità, della graduatoria e del criterio 
della turnazione in modo tale che venga garantito  il funzionamento delle scuole 
sia per quanto riguarda l’attività didattica che per i servizi per limitati termini di 
tempo . 
 

 
CAPO VI 

 

             Impiego delle risorse del Fondo Istituzione 
 

 
 
 
Le parti , in relazione all’utilizzo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica 
( Art.6 lettere h,i del CCNL 2002/2005)concordano quanto segue: 
 
 

ART.32 
 

CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE 
ATTIVITA’ 

 
Il Fondo comune,detratta l’indennità di direzione del DSGA (art.88 , comma 2 
let. i e j CCNL) viene così distribuito: 

 
a)  per attività relative al personale ATA è assegnata una percentuale delle 
risorse del Fondo  non inferiore ad  1/3.  

 
b)  Per attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento relative al 
personale docente è assegnata una percentuale delle risorse del fondo comune 
non inferiore ai 2/3. 
 

ART.33 
 

RISORSE DA ATTRIBUIRE AI DOCENTI NEI VARI ORDINI E GRADI PRESENTI 
NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
1) Le risorse destinate al personale docente vanno attribuite nei vari ordini e 
gradi in percentuale al personale docente in servizio, che risulta essere: 
 
Scuola dell’Infanzia   19  insegnanti 
Scuola Primaria          30  insegnanti 
Scuola Secondaria di I grado   32  insegnanti 
 
2) La somma eventualmente non utilizzata da una delle categorie menzionate 
ritornano ad essere disponibili per essere potenzialmente destinate alle 
categorie restanti. 
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ART. 34 
 

CRITERI PER L’ACCESSO AL FONDO 
 

Per la realizzazione di quanto previsto nel POF il D.S. può conferire incarichi e 
compiti aggiuntivi per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo 
d’istituto secondo i seguenti criteri: 

 Riconosciuto possesso delle competenze,conoscenze, esperienza e 
professionalità per l’assolvimento dell’incarico; 

 Disponibilità individuale; 
 Flessibilità e disponibilità alla collaborazione in orario extra scolastico; 
 Capacità relazionali e organizzative; 
 Promozione della rotazione nei vari ruoli. 
 
Si stabilisce inoltre come criterio generale che: 

 Le attività che danno diritto ad accedere al fondo devono essere 
programmate ed approvate; 

 gli incarichi devono essere conferiti dal D.S. con apposita nomina sulla 
quale saranno indicate ,attraverso modalità più funzionali al fine, le 
consegne relative a ciascuno degli incarichi conseguiti. 

 
ART. 35 

 
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (ART.42 DEL CCNL 

4/8/95) 
 

1) Gli incontri con le famiglie degli alunni si svolgeranno in riunioni 
bimestrali, già definiti in seno al Piano delle attività. 
Se una famiglia chiede un incontro, si stabilirà un appuntamento  
di comune accordo, in orario non coincidente con l’orario di servizio. Si  
 procederà allo stesso modo se sarà un insegnante a voler incontrare un  
 genitore. 
2) Qualora l’impegno dei docenti superi il tetto delle ore stabilite , 
  ciascuno di essi potrà   non partecipare al fine di non superare il  
  tetto medesimo. 

           In ogni caso, per casi di straordinarietà, i Docenti sono obbligati a  
           partecipare agli OO.CC. 
 

ART.36 
 

 
MISURA DEI COMPENSI PER I DOCENTI CHE COLLABORANO CON 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1) Ai Docenti impegnati in via continuativa in attività di  collaborazione  
con  il D.S. viene attribuita una somma individuale annua  pari    
all’importo delle funzioni strumentali al POF. L’incarico di 
collaborazione continuativa con il D.S. non esclude la  possibilità di 
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avere altri incarichi retribuiti con il fondo d’istituto per attività 
aggiuntive  di insegnamento o funzionali all’insegnamento per la 
realizzazione dei progetti 

2)  Ai Docenti Responsabili di plesso viene attribuita una somma  
         individuale differenziata , per la diversa complessità dei plessi , pari  
         al seguente numero di ore di attività funzionali all’insegnamento: 

 

a) S. dell’infanzia      Maida                                     45 ore 
b) S. dell’infanzia       S.Pietro a Maida  Carpitone     30  ore 
c) S. dell’infanzia       S.Pietro a Maida  Giardini       45 ore 
d) S. dell’infanzia       Vena di Maida                        20 ore 
e) S. dell’infanzia       Jacurso                                20  ore 
f) S. Primaria            Jacurso                                20 ore 
g) S.     “    “      “       Vena                                     45  ore 
h) S.    “      “      “      Maida                                    90  ore 
i) S.Primaria S. Pietro a Maida                                 90 ore 
j) S.   Secondaria di primo grado  Vena                    45 ore 
k) S.   Secondaria di primo grado  S.Pietro a Maida    75 ore 
l) S.   Secondaria di primo grado     Maida                75 ore  

1) All’insegnante responsabile del sito WEB dell’Istituto è attribuita una 
somma pari a  30 ore di a.f. 

2) Agli insegnanti referenti  Trinity e Cambridge è attribuita una somma 
individuale pari a 10 ore di a.f. 

3)   Ai docenti di Scuola    Secondaria di primo grado impegnati come 
coordinatori di classe è attribuita una somma individuale pari a  13 ore di 
a.f. 

4) Ai docenti di Scuola primaria impegnati come coordinatori nella loro 
classe è attribuita una somma pari a 4 ore di a.f. 

5) Agli insegnanti responsabili dei laboratori è attribuita una somma pari 
a 15 ore di a.f. 

6)   Ai Docenti coordinatori per lo strumento musicale è attribuita una 
somma individuale pari a  13 ore di a.f. 

 

7)  I Docenti che partecipano ad escursioni e/o viaggi di istruzione 
saranno retribuiti con 4 ore di a.f se l’escursione non prevede 
pernottamento, 8 ore giornaliere se c’è pernottamento. Dette ore 
potranno , a richiesta, essere recuperate anziché retribuite. Gli 
insegnanti che partecipano ad escursioni e/o viaggi di istruzione in 
giornate in cui , normalmente, non hanno ore di lezioni, potranno 
recuperare 4 ore nelle loro ore di contemporaneità. 

8) I Docenti che partecipano a corsi di formazione fuori dal loro orario di 
servizio e fuori dalla sede di servizio saranno retribuiti con 3 ore di 
attività funzionali per ogni giorno di corso. 

9) A tutti i docenti di ogni ordine di scuola sarà corrisposta , per la  
  disponibilità a modificare occasionalmente il proprio orario, una 
 somma  pari a 2 ore di a.f. 

10) Agli insegnanti di scuola dell'infanzia che sono disponibili ad anticipare 
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il proprio turno , a richiesta della scuola , è attribuita una somma pari a 2 
ore di attività funzionali. 

11) A tutti i docenti che danno la loro disponibilità alle ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti è attribuita una somma pari a 2 ore di 
attività funzionali. Le ore eccedenti saranno retribuite con il fondo 
apposito. Se tale fondo dovesse risultare insufficiente le ore saranno 
recuperate. 

 

12) Funzioni strumentali al POF : gli insegnanti che hanno avuto le cinque 
funzioni attribuite dal Collegio dei Docenti saranno retribuiti ripartendo in 
parti uguali il fondo specifico. 

13)  Progetti: tutti i progetti approvati dal Collegio dei Docenti, secondo le 
schede finanziarie.  Sarà eventualmente data precedenza ai progetti per 
il  recupero delle difficoltà  scolastiche. Ogni insegnante non potrà 
superare le 35 ore a progetto. 
 
Responsabili alla sicurezza 
 

a.  Al docente designato  come  RSPP sarà corrisposto un compenso 
annuo lordo pari a 100 ore per gli incarichi di sua competenza. 

b.  All’assistente amministrativo nominato ASPP sarà attribuita per 
detto incarico un  incarico specifico. 

c.  Alle persone  i impegnate come figure sensibili è attribuita una 
somma  pari a 5 ore di a.f. 

d.  Il ruolo di RLS è affidato all'insegnante Francesco Gigliotti 
 

ART.37 
 

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER ATTIVITÀ 
 

1. Attività aggiuntive: 
Le prestazioni aggiuntive  che si rendono necessarie per garantire l’ordinario 
funzionamento dei servizi scolastici e fronteggiare le esigenze straordinarie , 
saranno rendicontate fino al concorrere di n°2100 ore così preventivabili e 
soggette a cura del Direttore SS.GG.AA: 

Assistenti amministrativi n. 600 ore complessive 
Collaboratori scolastici   n. 1500 ore complessive 
Sarà inoltre prevista una quota del 5% sui progetti finanziati con fondi 
diversi dal fondo d’istituto. 

 
Collaboratori scolastici 

 
2. Intensificazioni delle prestazioni: 

a) Al collaboratore scolastico non titolare di art. 7 sarà corrisposta la 
somma pari all'incarico specifico. 
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b) Al collaboratore scolastico impegnato nell’assistenza alla persona 
dell’alunno disabile nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale è corrisposto un compenso annuo pari a 30 ore . 

c) Ai collaboratori scolastici impegnati nel lavoro di supporto all’attività 
didattica dei docenti , è corrisposta la somma spettante dal numero di 
ore effettivamente prestate e specificate nella scheda finanziaria del 
progetto, nell’ambito delle ore previste per il personale ATA. Dette ore 
potranno essere recuperate  a richiesta o qualora il fondo non fosse 
sufficiente a pagarle. 

d) Ai collaboratori scolastici eventualmente impegnati per la sostituzione di 
colleghi assenti ( per sostituzione si intende maggiore carico di lavoro ) 
viene riconosciuta una retribuzione corrispondente ad una quota oraria di 
n° 2 ore giornaliere per unità assente, da distribuire , eventualmente , 
tra il personale presente nel plesso. Se la sostituzione avviene 
nell’ambito di comuni o frazioni diversi , ma non comporti maggiore 
carico di lavoro la quota sarà di 1 ora a persona. Se si devono sostituire 
collaboratori impegnati nell’ausilio di alunni disabili, la retribuzione è 
aumentata di un’ora in entrambi i casi. 

f)   Al collaboratore scolastico impegnato nel servizio all’Ufficio postale 
      è  corrisposto un compenso annuo pari a 50 ore . 
g)  Al collaboratore  scolastico che coadiuva gli insegnanti nelle escursioni 
     e/o  gite scolastiche spetta un compenso forfetario  corrispondente a  
     4 ore di a.f,  nell’ambito   delle ore previste per il personale ATA 

     h) Al collaboratore scolastico che  assume l’incarico di recarsi  
          nell’edificio  scolastico di Maida, a qualunque ora del giorno o della notte  
          sia necessario per problemi  derivanti  dall’allarme antifurto è 
         corrisposta  una somma forfetaria pari a ore 100. Se detto  incarico è 
         assunto da diverse persone, la quota assegnata sarà divisa tra di esse  
         a secondo  della distribuzione del lavoro. 
 
 
 
            

 
Assistenti amministrativi 

 

 
Intensificazione delle prestazioni: 

a) Agli Assistenti amministrativi , eventualmente impegnati nel lavoro   
di supporto all’attività didattica dei docenti , viene riconosciuta una 
retribuzione corrispondente al numero di ore stabilito dalla scheda 
descrittiva del progetto nell’ambito delle ore previste per il personale 
ATA, . 

b)Agli Assistenti Amministrativi eventualmente impegnati per la 
sostituzione di colleghi assenti è riconosciuta una retribuzione 
corrispondente ad una quota oraria di n° 2 ore giornaliere , da distribuire 
, eventualmente (in caso di insufficienza di fondi le ore saranno 
recuperate). 
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c) L'assistente amministrativo che cura l'inventario sarà retribuito con 
incarico specifico. Se saranno in diversi ad occuparsene , l’importo sarà 
diviso tra essi. 

Il DSGA sarà sostituito dall'assistente amministrativo più anziano che 
sarà retribuito come da contratto 

 

     VALIDITA’ DEL CONTRATTO 
 

Il giorno 14 del mese di marzo, dell’anno 2013, si sono riuniti  nei locali 
dell’Istituto comprensivo di Maida , per la firma del  presente contratto ,il 
Dirigente Scolastico, dott.ssa Rosa Procopio , e i signori Ippolita Bardascino, 
Francesco De Vito e Francesco Gigliotti, R.S.U. 

 

Il presente contratto ha  validità per tutto l’anno scolastico 2012/2013. Le 
parti , di comune accordo , possono apportarvi modifiche ed adeguarlo a 
situazioni sopraggiunte , anche prima della scadenza prefissata  . Nel caso 
una delle due parti non presenti una nuova piattaforma entro 15 giorni dalla 
scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato. 

Qualora dovessero insorgere controversie sulla interpretazione del presente  
contratto, le parti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta per definire il 
significato della clausola controversa. Il contratto integrativo, dopo la firma, è 
pubblicato all’Albo della scuola.  
Maida, 14 marzo 2013 

 
 
 
                                                                       Il Dirigente Scolastico                          
 

Rosa Procopio 
 

 
 
 

                                                                        RSU : 
Ippolita Bardascino 
Francesco De Vito 
Francesco Gigliotti  

 
 
 
 
 


