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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

 

 

Il giorno 22 GENNAIO 2019 alle ore 10.30 nell’Ufficio di Presidenza viene sottoscritta la presente 

Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto 

Comprensivo di Pignola.  

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria  e 

della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 

 

PARTE PUBBLICA 

 

 

Il Dirigente  Scolastico,   Prof.ssa Elena PUSATERI ………………………………………… 

 

 

PARTE SINDACALE 

 

 

 

 

 

RSU  

 

Ins. VILLANI BARBATO MASCIA- SNALS/CONFSAL ……………………… 

 

Sig.ra EVANGELISTA CARMELINA - CISL/SCUOLA  ………………………. 

                                        

Sig. CALCAGNO LUIGI- FLC/CGIL ………………………………………. 

 

  

 

 

 

SINDACATI   

SCUOLA 

TERRITORIALI      

                                   FLC/CGIL 

 

CISL/SCUOLA 

 

UIL/SCUOLA             

    

SNALS/CONFSAL 

 

GILDA/UNAMS 



 3 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

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

Pignola. 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’ anno scolastico  2019/20. 

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

entro il 15 luglio dell’anno 2020,  resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole 

effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto  tra le 

parti. 

 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata 

inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario 

interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per 

definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve 

concludere entro quindici giorni. 

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

contrattuale. 

 

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto  

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in 

occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno 

scolastico di riferimento. 

 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

 

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 

b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

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

loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 
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Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 

al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

Dirigente. Ins. VILLANI BARBATO Mascia.    

Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante 

personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

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

di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 

di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 

cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 6 – Informazione  

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 

al quale si rinvia integralmente.  

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

3. Il Dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed 

elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme 

contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative 

imperative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa 

superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali 

discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di 

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

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni 

del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 

lett. c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del 

d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle 

risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti 

nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 

22 c. 4 lett. c3); 
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- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, 

comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione 

dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 

146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel 

rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 

nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 

e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 

e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto 

dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

 

 

Art. 8 – Confronto  

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 

al quale si rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché 

i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 

retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);  

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 

scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);  

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni 

di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).  

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 9 – Attività sindacale 

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

situata nella Sede Centrale, in Via C. Colombo, 1 di Pignola e sono responsabili dell’affissione 

in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 

persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

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

sindacale il locale situato in  Via C. Colombo, 1- Pignola, concordando con il Dirigente le 

modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

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

di natura sindacale provenienti dall'esterno. 
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Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 

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

comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 

rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni 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. 

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

fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. 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 rispettare il normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 

ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino 

telefonico, per cui n. 01 unità di personale ausiliario e n. 01 unità di personale amministrativo 

saranno in ogni caso addette a tali attività. 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. 

 

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 

scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa 

comunicazione alla RSU.  

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

dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 

l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 

dall’organizzazione sindacale al dirigente. 

 

Art. 12 – Referendum 

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

dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto 

materiale ed organizzativo. 
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Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione 

della Legge 146/1990 

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni 

scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal 

dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione 

della L. 146/1990.  

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli 

interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

 

 

 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano 

dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola  

2006-2009. 

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica 

che conferisce l’incarico. 

 

Art. 15 – 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 – sentito il 

DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti 

lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

2. 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. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA 

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 

dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo 

dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

5. Il DSGA svolgerà  il proprio orario di servizio su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdi’) 

come già disposto nella Direttiva del DS A.S. 2019/20 n.di prot.3411 del 27.09.2019 con riposo 

compensativo il sabato o se divesamente concordato con il DS. 

Ulteriori  riposi compensativi  inoltre  (documentati) saranno usufruiti generalmente durante la 

sospensione delle attività didattiche previa richiesta e concessione da parte del Dirigente come 

da Piano delle Attivita’ ATA 2019/20 gia’ adottato dal DS . 

6. Gli Assistenti Amm.vi effettueranno rientri pomeridiani in base alle esigenze di servizio. 

7. E’ compresa la flessibilità oraria, compreso l’orario spezzato. 
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TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E 

ATA 

 

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA 

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

personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente 

motivata; 

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

 

Art. 17 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio 

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

sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono 

inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata 

e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.  

2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque 

supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

 

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 

e dei processi di informatizzazione  

1.  Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la 

prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica 

formazione del personale interessato. 

2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e 

ATA. 

 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico  2019/20 è complessivamente alimentato 

da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del Comparto Istruzione 

e Ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR con nota Prot. n. 21795 del 30/09/2019, che ha 

comunicato a ciascuna Istituzione Scolastica l’assegnazione del fondo per il M.O.F. lordo 

dipendente per l’anno scolastico 2019/20; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

c.  economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni 

scolastici precedenti; 
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d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 

in base alla quantificazione risultante nel Programma Annuale di riferimento; 

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di 

approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo 

accertamento da parte del Dirigente, o a seguito di  variazione del P.A., da calcolarsi al 

lordo dipendente. 

 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione 

predisposto dal DSGA, Prot. n. 3862/E del 22/10/2019 , adottato  dal Dirigente Scolastico 

nonché inviato alle RSU d’Istituto,  secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della 

circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è  stato 

predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione 

ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di 

esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.  

 

Art. 20 – Fondi finalizzati 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non 

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

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono quantificati come segue: 

 

DESCRIZIONE RISORSE  LORDO DIPENDENTE 

Fondo d’istituto                              42.963,64 

ECONOMIA FIS A.S. 2017-2018  2.313,66 

Totale FIS  disponibile  45.277,30 

Funzioni strumentali docenti  € 4.020,73 

Incarichi specifici A.T.A.  € 1577,24 

Ore eccedenti  

€ 2.315,67+ 

Economie ore eccedenti 2018/19 

163,55 

Attività complementare di Ed. Fisica 

(Gruppo Sportivo) 
 

€778,24 +689,68 (ECONOMIE 18/19 ) 

 

Aree  a Rischio  
€62,19 + 

 

TOTALE  RISORSE 

Disponibili 2019/20 per la 

Contrattazione  

  54884,60  

 

3. Il Bonus per la valorizzazione dei docenti ( legge n.107/2015) per l’a.s. 2019/20 è di 

Euro 12562,96 lordo dipendente . 
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             CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

 

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio 

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

essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 

dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono 

suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle 

esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 

previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano 

annuale di attività del personale ATA.  

2. In riferimento alla sola risorsa a titolo di fondo d’istituto di € 45277,30 Lordo Dipendente, si 

detrae: l’indennità di direzione per il DSGA (art. 88, c2 lett. J del CCNL 29/11/2007) e del 

sostituto pari euro 4.353,17 .  

      La differenza emergente di € 40924,10 Lordo Dipendente costituisce lo stanziamento effettivo    

quale Fondo d’Istituto  che viene ripartito  tre le varie componenti in misura percentuale di:  

                                    70%  per la componente docente  pari a   €  28.646,87 

                                    30%  per la componente ATA       pari a  € 12.277,23 

     La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari 

a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF. 

3. Le eventuali economie del Fondo  attuale confluiranno nel Fondo per la contrattazione 

integrativa dell’anno scolastico successivo. 

 

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a 

livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle 

esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le 

attività del personale docente € 28.646,87 e per le attività del personale ATA € 12.227,23 . 
Art. 24 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio 

d’Istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano Annuale delle 

attività dei docenti il fondo d’Istituto destinato al personale docente e ATA è ripartito, come 

segue, tra le aree di attività di seguito specificate con gli importi al Lordo Dipendente: 

2. PERSONALE DOCENTE: 

3.  INCARICHI AL PERSONALE  REMUNERATI COME ATTIVITA’ FUNZIONALI   

ALL’INSEGNAMENTO: 

ATTIVITA’ VARIE 
N° 

DOC. 
TOTALI  

ORE   
DOCENTI 

COSTO 
ORARIO 
LORDO  

LORDO 
DIPENDENTE 

1° COLLABORATORE D.S. 1 100 € 17,50 € 1.750,00 

2° COLLABORATORE D.S.  1 90  € 17,50 € 1.575,00 

GESTIONE DEL SITO 1 36 € 17,50 € 630,00 

RESPONSABILI DI PLESSO  
5 

 
5X15=75 

 
€ 17,50 €2.327,50  
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INFANZIA PANTANO 
INFANZIA ABRIOLA 
INFANZIA TORA 
INFANZIA PIGNOLA 

 
 
 
 
   4 

 
 
1X15 
1X13 
1X10 
1X20 

COORDINATORI 32 160 € 17,50 € 2.800,00 

SICUREZZA 
N° 5 ASPP – N° 19 Pronto Soccorso 
– N° 13Prevenzione Incendi 

37 

5X5=25 
32X1 

 

€ 17,50 

   
€997,50 

RESPONSABILI DEI VARI 
LABORATORI 

6 6X6 € 17,50 € 630,00 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE  

5 50 € 17,50 € 875,00 

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

3 12 € 17,50 € 210,00 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 2 4X2=8 € 17,50 € 140,00 

COMITATO di garanzia 2 2 € 17,50 €35,00 

VIAGGI D'ISTRUZIONE   240 € 17,50 €4200,00 

INVALSI 2 per classi 9 classi 18 54 € 17,50 €945,00 

GRUPPO GLI 2 REFERENTI 
2 

REF. 
 2X20 € 17,50 €700,00 

TUTOR ANNO DI PROVA 6 6X5  € 17,50 € 525,00 

ANIMATORE DIGITALE 1 20 € 17,50 € 350,00 

COMMISSIONE SCHOOL 
PLANNING+REFERENTE 

7+1 42+10 € 17,50 € 910,00 

RESPONSABILI LABORATORI DI 
LETTURA 
RESPONSABILI MUSICA 
RESPONSABILI CORO  

7 
 
1 
1 

   7X6=42  
   
    1X20 
    1X10 

€ 17,50 

€ 1260,00 

 

 
 

RESPONSABILE DELLA 
BIBLIOTECA  

1 15 € 17,50 € 262,50 

TOTALE  

 

1207 17,50 

€  
21.122,50 

  

 

 

ALTRE VOCI DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

 

Ore eccedenti   €   

2315,67+163,55= 
TOT .2479,22 

Attività complementare di Ed. Fisica   €   

689,68+778,24= 

1467,92 

Aree a Rischio a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica 

€   62,19 
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Funzioni strumentali :                                      TOTALE € 4..020,73 

Area     GESTIONE PTOF 

             N. 3 DOCENTI 
 

309,28 X3 

Area    SUPPORTO AI DOCENTI – NUOVE TECNOLOGIE E 

          MULTIMEDIALITA’ 

          N° 1 DOCENTI      
 

 

309,28 

Area   INTERVENTI E SERVIZI A SUPPORTO DEGLI STUDENTI 

         N. 4 DOCENTI 
 

 

309,28 X4 

Area    GESTIONE QUALITA’ E VALUTAZIONE 

            N° 3 DOCENTI      
 

 

309,28X3 

  Area   INTERVENTI E SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI CON 

             BES         

             N. 2 DOCENTI 

 

309,28X2 

                                                                                              TOT.          € 4.020,63 

 

 

 

 

 

 

Vengono quantificati inoltre i compensi per i Progetti come approvati dal Verbale del Collegio 

dei Docenti n.61 del 18.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI INFANZIA   
ATTIVITA’ MOTORIA /COSTRUIRE LE 
BASI 2 DOCENT. A 15 ORE CIASCUNO X17,50 =  

E  525,00 
PROGETTI PRIMARIA   

EDUCAZIONE AMBIENTALE/LET’S 
SAVE….. 

6 DOCENT.A 8 ORE CIASCUNO X17,50= E        
840,00 

EDUCAZIONE AMBIENTALE /ECHO-
ACTION 

3 DOCENT.A 10 ORE CIASCUNO X17,50= E      
525,00 

PROGETTI SECONDARIA DI I°   
CAMBRIDGE  25 ORE X35,00 =875,00 euro 

5 ORE X17,50 =  87,50   euro 
CONCERT FOR LIFE   4 DOCENT.X10 X17,50= 700,00 

CORO DI VOCI BIANCHE   1 Docent.x 35 ore x17,50=612,50 
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LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA   2 DOCENTI  X12 ORE CIASCUNO X17,50= 
420,00 

CODING   1 Docente x10 ore x35,00 =  EURO       
350,00 

CACCIA AL TESORO   4 DOCENTI X5 ORE CIASC.X17,50 = 
350,00 

MUSICALMENTE… 400,00( COMPENSO FORFETTARIO X4 
DOCENTI) TOT 1600,00 

SICUREZZA A SCUOLA ( 6 DOCEN.) 
  ORE 6 X 6  DOC .= 36 ORE A 17,50 = 
630,00 

  TOTALE        7515,00              
INUTILIZZATO EURO 9,00 

 
 

 
 

PERSONALE DOCENTE: 

 

 

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente 
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri 

individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 

sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 

165/2001. 

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 

seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018: 

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 300,00 , quello più alto non potrà 

essere superiore a € 950,00.  

 

 

Art. 26 - Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 

anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 

PERSONALE ATA: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e COLLABORATORI SCOLASTICI  

La somma destinata agli ATA  è  €  12.277,23  ed  andrà a retribuire: 
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     1)  Progetto ATA denominato “ Archivio centrale “ biennale /prima annualita’ 2019/20: 

 
Ore stabilite  

A.A. 

 

 150x14,50 

  Tot2.175,00 

Ore stabilite  

C.S. 

                100X12,50 

  Tot 1.250.00 

  Tot.complessivo 3.425,00 

 

 

 

A: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

La somma destinata agli assistenti amministrativi di € 3509,00  andrà a retribuire: 

ATTIVITA’ N. 

ORE 

IMP. 

ORARIO 

TOTALE 

a)  Intensificazione del carico di lavoro compresa la 

sostituzione dei colleghi   assenti,   flessibilità 

oraria, ed altri compiti aggiuntivi.   

190 €  14.50 €   

2755,00               

b) Incaric

hi per 

la 

sicurez

za  N° 

3   

12 €  14.50 €      

174,00 

c) Supporto RSPP per la gestione della Sicurezza 20 €  14.50 €    

290,00 

d) Supporto ai docenti Registro on line 20 €  14.50 €  290,00 

                        TOTALE                                          €   3509,00  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

La somma destinata ai collaboratori scolastici di   €  5325,00 andrà a retribuire: 

e) Disponibilità e intensificazione del carico di lavoro per 

sostituzione dei colleghi assenti, mobilità all’interno dei plessi e 

dell’istituto comprensivo, flessibilità oraria, ed altri compiti   

 

407 

 

€  

12,50 

 

€ 

5087,50 

f) incarichi per la sicureza n.5 20 12,50 250,00 

………………………………………………………………………    

                                                                                                       TOTALE                                    € 

5.337,50 

non utilizzato euro 5.73 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 

della prestazione per maggior carico di lavoro e sostituzione del collega assente, sono riportate 

ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. La liquidazione dei compensi sarà 

decurtata in proporzione alle eventuali assenze, qualora le stesse abbiano limitato di fatto lo 

svolgimento dei compiti assegnati.  

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, 

fino ad un massimo di giorni 20 compatibilmente con le esigenze di servizio e da usufruire 

durante la sospensione delle attività didattiche. 

Art. 28 - Incarichi specifici  

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 

cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella 

istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di 

priorità: 

1. Comprovata professionalità; 

2. Disponibilità degli interessati; 

3. Anzianità di servizio. 
 

- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA( incarichi specifici) 

 

1. Le risorse disponibili (€ 1.577,24) per compensare gli incarichi specifici sono destinate a 

corrispondere un compenso così fissato: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €     500,00   per    n .1    unità di personale Amministrativo  

 € 1.077,24   per    n. 5      unità di Collaboratori Scolastici  
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FINALIZZAZIONI 
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra 

riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla 

scuola, in correlazione anche con il P.O.F. 
 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:  
 

 

Personale docente: 

 

 Risorse anno scolastico  2019/20 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 

CCNL 29/11/2007) 

€  0,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera b) CCNL 29/11/2007) 

 

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

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

 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 

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

 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 

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

 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

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

29/11/2007) 

 

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

lettera h) CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 

altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

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

 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 

(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  

Compensi per attività complementari di educazione fisica 

(art. 87 CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

 

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

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

 

TOTALE COMPLESSIVO  

 
 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

Personale ATA: 
 

 Risorse anno scolastico  2019/20 

(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 

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

 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 

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

CCNL 29/11/2007) 

 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, 

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come 

sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 

 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

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

29/11/2007) 

 

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

lettera h) CCNL 29/11/2007) 

 

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

lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

 

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

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

 

TOTALE COMPLESSIVO  

 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € ………………è stata prevista 

un'utilizzazione totale di risorse pari ad € ………… (in percentuale:  …….. %). 

 

Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente n.  di cui  docenti e di personale ATA. 
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TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA  

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 29 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il 

personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico 

corso. 

2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati 

competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

 
Art. 30- IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

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

corso di aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

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

quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

Art. 31 - IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie 

competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non 

vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

2. Non essendo emersa nessuna possibilità di nomina all’interno dell’Istituzione Scolastica il 

RSPP, lo stesso viene  individuato all’esterno . 

 

Art. 32 - LE FIGURE SENSIBILI 

 

1. Compatibilmente col numero delle persone formate, per ogni plesso scolastico sono individuate 

le seguenti figure: 

- Addetto al primo soccorso 

- Addetto alla prevenzione incendi. 

- ASPP 

2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che 

esercitano sotto il coordinamento del RSPP. 

 

 

Art. 33 - NORME SPECIFICHE 
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1. In attuazione del D. Lgs 626/94 e D. Lgs 81/08: 

a. Quale Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione esterno viene individuato 

l’Ing. SIGNA Franco  che resterà confermato  fino alla scadenza naturale del contratto; 

b.  La  Signora VILLANI BARBATO Mascia è stata  eletto all’unanimità dei voti 

Responsabile di lavoratori per la sicurezza (RLS); 

c. Sarà predisposto e periodicamente aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi  per 

tutti i plessi compresi gli uffici di segreteria e di presidenza.; 

d. Sulla base del documento di Valutazione dei rischi sarà coinvolto il referente alla Sicurezza 

dell’Amministrazione Comunale di Pignola e di Abriola; 

e. Sulla base del documento di Valutazione dei rischi sono stati adeguati i comportamenti da 

tenere nei luoghi di lavoro e adottate le misure di prevenzione necessarie. 

f. Sono organizzate almeno n. 2 prove di evacuazione coordinate dal Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione  

g. Sono stati nominati e formati gli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione e protezione 

antincendio; 

h. Viene regolarmente indetta, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Protezione 

e Prevenzione, la prevista riunione annuale per il controllo sui cambiamenti significativi 

verificatesi nell’istituto e le condizioni sui rischi da eliminare, l’acquisizione dei 

suggerimenti per interventi calibrati; 

i. E’ stato avviato, il completamento e il rinnovo della cartellonistica; 

j. Per quanto riguarda la Legge 689/81 sul divieto di fumo nei locali scolastici e le successive 

disposizioni applicative, è in fase di completamento la predisposizione delle azioni e delle 

procedure di competenza dell’Istituto.  VILLANI BARBATO Mascia, così come previsto 

dalle vigenti leggi,  è attribuita la  funzione di vigilanza del rispetto del divieto di fumo, 

nonché la delega per l'esercizio del potere sanzionatorio. I trasgressori, con le nuove 

disposizioni, saranno soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una 

somma da 25,00 euro a 250,00 euro; la misura della sanzione si raddoppierà nel caso la 

violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in 

presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni; 

K. È fatto divieto rimanere in modo continuativo, davanti ai computer per più di due ore 

consecutive al giorno. Il personale operatore al PC osserverà la pausa prevista dalle 

disposizioni in  materia di sicurezza trascorse le due ore.  

 

Art. 34 - SOGGETTI  TUTELATI 

 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituto prestano servizio con rapporto di  lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo determinato. 

2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e 

le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza  e l'uso di laboratori, con 

possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché l'uso di macchine, apparecchi 

e strumenti di lavoro, compreso le apparecchiature fornite di videoterminali. 

3. Sono altresì da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli 

studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementare 

ivi realizzate. 
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4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al 

numero del personale impegnato presso l'istituto. 

5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la 

revisione annuale del Piano di emergenza ed evacuazione. 

6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza nei 

locali dell'istituzione scolastica, si trovino in questa nella veste di ospiti, ditte incaricate, 

genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti. 

 

 

Art. 35 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del Dlvo 626/94, 

del DM 292/96 e dal DM 382/98,  ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: 

 Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; 

 Valutazione dei rischi esistenti; 

 Elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione 

seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi 

miglioramenti; 

 Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 

 Pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale 

scolastico, da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento 

periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 36 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il 

Servizio di Prevenzione e Protezione, designando per tale compito, previa consultazione del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le 

dimensioni della scuola. 

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le 

capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti 

assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del 

loro incarico. 

 

Art. 37 - DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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3. Il documento di Valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che si avvale  della 

collaborazione del  RSPP  e che può avvalersi della collaborazione di esperti degli EE.LL. 

proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. 

4. Il documento viene revisionato annualmente in considerazione di eventuali variazioni 

intervenute. 

 

 

Art. 38 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 

 

5. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del Servizio di Prevenzione e 

Protezione indice almeno  una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei 

rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante che la presiede, il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ove previsto, il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

6. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il 

documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

7. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 

8. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla 

riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 

documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione. 

 

 

Art. 39 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI 

 

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'Ente Locale 

proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto 

riguarda la sicurezza. 

2. In caso di pericolo grave e imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di 

emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale. L'Ente 

Locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

 

 

Art. 40 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione 

e aggiornamento per    tutti  i dipendenti: docenti e non docenti 

2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D. Lgs Lavoro/Sanità del 

16/1/97, richiamati al comma 2 del precedente art. 5. 

 

 

Art. 41 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ATA 

 

1. Le parti concordano sul fatto che deve essere in ogni modo favorita la crescita professionale del 

personale ATA.. A tal fine il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo 

impediscano,  autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgano in orario di servizio, ovvero 
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considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi, 

quando la stessa avverrà fuori dall’orario di lavoro. Tali corsi, organizzati da associazioni o da 

enti privati o dall’istituto, devono essere attinenti alle seguenti tematiche: 

2. Corso di formazione  per il DSGA Nuovo regolamento di Contabilita’  28.08.2018 n.129  e  modifiche  

Programma  Annuale 2019/20. 

3. Corso di formazione- Informazione sulla Somministrazione dei farmaci a scuola  nell’ambito del  tema di 

sicurezza di pronto soccorso e prima emergenza per il personale nuovo  non formato  ( A.A. e C.S.) 

4. Corso di formazione ricostruzioni di carriera e utilizzo Piattaforma  Passwebb (A.A.) 

 

 

 

 

 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 42 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno 

rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui 

all’art. 18, comma 2. 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del 

D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole 

contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste 

sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione 

dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 

necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

Art. 43 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

 

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto 

un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la 

misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti previo  

relazione finale del responsabile attivita’  

 

VALIDITA’ DEL CONTRATTO 

 

1. Il presente contratto ha validità per tutto l’anno scolastico 2019-2020. Le parti di comune 

accordo possono apportarvi modifiche ed adeguarlo a situazioni sopraggiunte, anche prima 

della scadenza prefissata (31 agosto 2019). Nel caso che una delle due parti non presenti una 
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nuova piattaforma entro 30 giorni dalla scadenza, il contratto si intende tacitamente 

rinnovato per il successivo anno scolastico; 

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione. Nelle more della formalizzazione del 

contratto non possono essere corrisposti compensi accessori; 

3. Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme 

legislative, regolamentari e contrattuali. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                                 PARTE PUBBLICA 

                                            

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              (Prof.ssa Elena PUSATERI) 

 

PARTE SINDACALE 

 

RSU 

  

                 Ins.  VILLANI BARBATO Mascia (SNALS/CONFSAL) ……………………. 

        

      Sig.ra EVANGELISTA Carmelina (CISL SCUOLA) …………………………. 

 

                  Sig. CALCAGNO Luigi (FLC/CGIL) …………………………………. 
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