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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2015/2016 

 

PARTE I: NORMATIVA GENERALE 

 

Art. 1. OBIETTIVI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO. 

Obiettivi del presente contratto integrativo sono quelli di: 

a) contemperare il miglioramento della qualità e l’incremento dell’offerta formativa dell’Istituto con il miglioramento 

delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale; 

b) realizzare, attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l’utilizzo qualificato delle risorse 

economiche e del personale, una maggiore efficacia dell’intervento educativo. 

 

ART. 2. Campo di applicazione 

Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell’Istituto, sia con contratto 

a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato. 

 

ART. 3. Decorrenza e durata 

Gli effetti del presente contratto integrativo decorrono dalla data di stipula definitiva del Contratto Collettivo 

Integrativo, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo s’intenderà tacitamente abrogato da 

eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o 

implicitamente incompatibili. 

Il presente Contratto Integrativo di istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto 

Integrativo di istituto in materia. 

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

nuova contrattazione. 

 

Art. 4. Interpretazione autentica e conciliazione 

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto integrativo, al fine di iniziare la procedura 

di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli 

elementi che rendono necessaria l’interpretazione. 

Entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro delle parti. 

 

Art. 5. LIMITI E DIVIETO DI DEROGA PEGGIORATIVA. 

Il presente Protocollo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa 

vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 27/11/2007. 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia 

è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti e dal protocollo d’intesa tra il Direttore Scolastico Regionale 

per la Toscana e le OO.SS. Regionali del  7 e del 13 agosto 2015; 

I contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e 

contrattuali vigenti (art. 2077 del codice civile). 
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Art. 6. DIFFUSIONE DEL CONTRATTO. 

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo, in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del 

D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs.141/2011, il DS provvede ad affiggerne copia integrale nelle Bacheche sindacali di 

scuola, completo del prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del CCNL 29/11/2007 espresso 

dai Revisori dei Conti. 

 

PARTE II 

Relazioni sindacali 

ART. 7. Strumenti 

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 

informazione preventiva e successiva, da realizzarsi attraverso appositi incontri, nei quali la parte pubblica fornisce 

chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata; 

partecipazione, da realizzarsi attraverso accordi e/o intese nei quali entra, a pieno titolo, la presenza della RSU e delle 

OO.SS. firmatarie CCNL del 29/11/2007; 

contrattazione integrativa d’istituto: sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto le materie inerenti il 

rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, purché le parti decidano consensualmente di 

inserirle nel presente contratto. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere clausole in contrasto con 

norme contrattuali di livello superiore o con leggi, né impegni di spesa il cui ammontare sia superiore ai fondi a 

disposizione dell’Istituto scolastico o che metterebbero in difficoltà l’assetto contabile del bilancio dell’Istituto 

scolastico. 

 

ART. 8. Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 

per la parte pubblica: il dirigente scolastico, per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta 

all’interno dell’istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL, come 

previsto dall’Accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione della R.S.U., ai sensi dell’art. 7 del CCNL 2006/2009 del 

29/11/2007. 

Il DS, la RSU e le OO.SS. firmatarie di contratto nazionale detengono in esclusiva il potere di contrattare. Il DS e la RSU 

non possono delegare il potere di contrattare, ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del 

personale alle dipendenze della istituzione scolastica interamente intesa. Prima dell’inizio di ogni seduta, le parti 

comunicano la composizione della relativa delegazione. 

 

ART. 9. Tempi della Contrattazione 

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono 

concludersi entro il termine stabilito dal direttore generale regionale. 

Si procede alla contrattazione del Fondo d’Istituto previa verifica della contrattazione dell’anno precedente, da 

effettuare entro settembre, per il calcolo degli eventuali residui. 

Il D.S. e la RSU hanno diritto ad un adeguato periodo di tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire 

le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica. 

Prima della firma di ciascun accordo integrativo d’istituto la RSU, se lo ritiene necessario, deve disporre del tempo 

utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi d’accordo. 
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ART. 10. Modalità delle procedure 

Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal dirigente. 

Di ogni convocazione, il dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U., specificando, oltre 

all’ora e alla durata, l’ordine del giorno in trattazione. 

Qualora la parte sindacale richieda l’apertura delle procedure, ricevuta la richiesta, il dirigente scolastico convoca i 

soggetti che ne hanno titolo. 

Di norma, alla fine di ciascun incontro, verrà fissata la data e l’ordine del giorno del successivo incontro. 

Di ogni riunione tra le delegazioni, viene redatto sintetico verbale che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in 

copia a ciascuna delle parti. Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre una propria dichiarazione a verbale al contratto 

o all’intesa sottoscritti, della quale si darà diffusione congiuntamente all’atto di cui trattasi. 

Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, 

fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa 

informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo al tavolo negoziale. 

 

Art. 11. CALENDARIO DEGLI INCONTRI. 

Tra il D.S. e la RSU è concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto di  

contrattazione e/o di informazione: 

Mesi di Giugno/Settembre 

Organizzazione del lavoro del personale docente ed A.T.A.; 

Determinazione degli organici di fatto; 

Assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate; 

entro il 15 settembre: verifica della contrattazione integrativa di istituto nell’utilizzo delle risorse dell’anno 

precedente. 

Mese di Ottobre 

Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto; Compensi da corrispondere ai collaboratori del D.S; 

Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi (misura dei compensi al personale 

docente ed A.T.A. e per le collaborazioni derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati); Utilizzazione dei servizi 

sociali; 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Mese di Gennaio 

Verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ATA: 

Stato d’avanzamento dei progetti che utilizzano il Fondo d’Istituto ed eventuale ricognizione di risorse liberate 

Mesi di Febbraio/Marzo 

Esame dati relativi alle iscrizioni degli alunni. 

Proposta di formazione classi e determinazione organico di diritto; 

Mese di Giugno 

Organizzazione del servizio del personale durante la pausa delle attività didattiche. 

 

ART. 12. Diritto di accesso 

La parte sindacale, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l’informazione successiva 

su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi e, in quanto portatore di interessi diffusi di cui all’art.9 Dpr 352/92, ha 

altresì diritto all’accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96. 
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Il Dirigente assicurerà, altresì, la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato dalle OO.SS. per posta, fax o 

e-mail, sia alla RSU, sia alle OO.SS. interne alla scuola, sia all’albo. 

Un membro della RSU può essere delegato da un lavoratore della scuola all’esame degli atti cui ha diritto ad accedere 

in base all’art. 2 Dpr 352/92 ed a chiederne copia. Il rilascio della copia sarà effettuato entro cinque giorni con 

l’addebito delle sole spese vive. 

 

ART. 13. Albo sindacale RSU 

La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede, per l’affissione di materiale informativo di interesse sindacale 

e del lavoro. 

Detta affissione, e/o rimozione, è effettuata in modo autonomo ed esclusivo dalla R.S.U. nel rispetto della normativa 

vigente e del regolamento interno alla Rsu. Le bacheche sono allestite in via permanente in luogo accessibile, visibile, 

non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola, anche online nel sito della scuola. 

 

ART. 14. Albo sindacale delle OO.SS. 

In ogni sede dell’istituto, alle organizzazioni sindacali di cui all’art.10 del CCNQ sulle libertà e prerogative sindacali del 

7 agosto 1998 è garantito l’utilizzo di una apposita bacheca per l’affissione di materiale informativo di interesse 

sindacale. 

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del 

personale in servizio nella scuola. 

Detta affissione è effettuata in modo autonomo dai rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive 

OO. SS, anche online nel sito della scuola. 

E’ presente una sezione sul sito della scuola denominata “Albo sindacale” in cui il DS e la segreteria avranno cura di 

pubblicare quanto normativamente previsto. 

 

ART. 15. Uso dei locali e delle attrezzature 

Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della sua funzione: 

•  di comunicare con il personale della scuola; 

• l’uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer, 

compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche; 

• l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio ad uso esclusivo per la raccolta del materiale sindacale. 

 

ART. 16. Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS 

La RLS ha il diritto di acquisire all’interno della scuola elementi di conoscenza per lo svolgimento delle attività  di sua 

competenza, anche in relazione alla tutela dell’igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal 

D.L. 81/2008. 

Le OO.SS. hanno diritto di accesso secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

ART. 17. Assemblee sindacali 

Come previsto dall’art. 8 del CCNL 29/11/2007: 

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo 

di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione della retribuzione. Le ore sono conteggiate a cura dell’Amministrazione. 
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2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due 

assemblee il mese. 

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del 

giorno: 

-singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 

8, comma 3, lett a), del CCNL del 29.11.2007; 

- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 3, lett b), del CCNL 

del 29.11.2007; 

-dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 8, 

comma 3, lett c), del CCNL del 29.11.2007; 

4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere 

di ogni scuola interessata all’assemblea. 

5. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del 

personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o 

educativa nell’ambito dello stesso comune. 

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono 

rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-

mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. 

8. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o 

educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del 

giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono 

presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei 

limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o 

alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di 

quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 

9. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al 

personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in 

forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del 

monte ore individuale ed è irrevocabile. 

10. Il dirigente scolastico: 

- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui 

docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali 

adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; 

- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la 

contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla 

vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini 

finali. 

Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del personale, si applica il comma 3 

dell’art. 8 del CCNL vigente, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il dirigente 

scolastico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente medesimo, della comunicazione 

riguardante l’assemblea. 
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Inoltre ai sensi del CCIR Toscana dell’09/06/08: 

11. Esclusivamente le segreterie regionali e provinciali delle OO.SS. possono indire assemblee territoriali secondo i 

loro ambiti territoriali di competenza. 

12. Fermo restando quanto previsto circa il monte ore annuale di permessi per assemblee sindacali e le modalità di 

fruizione dei medesimi, si conviene che le assemblee territoriali regionali e provinciali in orario di servizio possano 

avere una durata massima di 4 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede in cui ha luogo 

l'assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. 

13. Nel caso di assemblee che coinvolgano i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche o quelli di una medesima 

istituzione scolastica articolata su più plessi, la durata massima di cui al precedente comma 1 è ridotta a 3 ore. 

14. Quanto precedentemente stabilito si applica a tutte le tipologie di personale in servizio nelle scuole statali. Le 

assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi dì essi, cosicché il personale docente, 

educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non 

coincidenti. 

15. La data, l'orario comprensivo dei tempi di spostamento, e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali, 

che coinvolgono più istituzioni scolastiche, saranno notificate dalle OO.SS, in modo congiunto o disgiunto, in forma 

scritta, posta ordinaria o e-mail, ovvero fonogramma o fax, direttamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

all'assemblea o al responsabile dell’U.S.P, che ne darà, in tal caso, comunicazione ai Dirigenti Scolastici. 

16. I dirigenti scolastici predispongono quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle 

assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse negli albi della istituzione scolastica, per la sede 

centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo.            , 

17. I dirigenti scolastici trasmettono tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il 

personale interessato con Circolare interna. 

18. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, comprensiva dell'indicazione del numero delle ore di 

assenza dal servizio, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario 

dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea 

stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 

 

Art. 18. Contingenti minimi in caso di Assemblea 

In occasione di Assemblea, in relazione al numero di Personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di 

garantire il servizio minimo, ai sensi della legge 146/90 così come modificata e integrata dalla legge 83/2000, assicura 

il servizio e attua tutti gli accorgimenti organizzativi per favorire la più ampia partecipazione. 

Il Dirigente scolastico procederà alla individuazione del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine 

strettamente prioritari: 

- rinuncia volontaria all’adesione da parte del personale interessato; 

- rotazione. 

Si garantisce la sorveglianza al centralino e ai piani (un collaboratore scolastico per ciascun piano), oltre alla presenza 

di almeno un assistente amministrativo per gli uffici. 

 

Art. 19. Contingenti minimi in caso di Sciopero 

In occasione di Sciopero, ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000 e del C.C.N.L. 15/03/2001, deve essere garantito il 

servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle sottoelencate e specifiche situazioni: 

- svolgimento degli scrutini; 

- svolgimento degli esami; 
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- predisposizione degli atti per il trattamento economico di tutto il personale della scuola. 

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali relative agli scrutini 

si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di: 

n. 1 assistente amministrativo 

n. 1 collaboratori scolastici per l’utilizzazione dei locali interessati. 

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative agli 

esami di Stato e di qualifica si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di: 

n. 2 assistenti amministrativi n. 1 assistente tecnico 

n. 2 collaboratori scolastici. 

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili al pagamento degli stipendi ed evitare ritardi si rende necessaria, in 

caso di sciopero, la presenza a scuola di: 

Direttore amministrativo 

n. 2 assistenti amministrativi 

n. 1 collaboratore scolastico per l’utilizzazione dei locali interessati. 

Il Dirigente scolastico, seguendo la procedura indicata all’art. 2 dell’allegato al CCNL 26/05/1999 relativo all’Attuazione 

della legge 146/90, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni profilo interessato, secondo 

quanto specificato nei commi precedenti, utilizzando, per ogni profilo interessato, i seguenti criteri in ordine 

strettamente prioritario: 

- coloro che hanno dichiarato di non aderire allo sciopero; 

- rotazione tra coloro che hanno dichiarato di aderire allo sciopero. 

I nominativi del personale incluso nei contingenti saranno comunicati agli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero, se tutti i tempi saranno rispettati. 

Chi riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito 

perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di richiesta di 

adesione allo sciopero. 

In caso di adesione totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà su rinuncia volontaria da 

parte di un lavoratore o individuando il personale in ordine alfabetico a partire da una lettera estratta. 

I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi essenziali, 

vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 

 

ART. 20. Dichiarazione di adesione allo sciopero 

In caso di sciopero, la comunicazione volontaria prevista dall’articolo 2,  comma 3,  dell’allegato al  CCNL 1998/2001, 

sulle norme di attuazione della L. 146/90, verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e 

non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa 

l’erogazione del servizio. 

Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione 

di adesione allo sciopero - ed eventualmente revocarla - se già data. 

 

ART. 21. Rilevazione della partecipazione allo sciopero 

L’organizzazione del servizio di rilevazione dei dati sul numero delle adesioni allo sciopero è curata dall’istituzione 

scolastica, secondo le norme contrattuali.  
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Art. 22. PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI. 

Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo 

attribuito venticinque minuti e trenta secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Per l’anno scolastico 2015-2016 è pari a 25 ore e 30 minuti. 

I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel 

corso dell’anno scolastico. 

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente all’Ufficio personale: 

- dalle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali, se si tratta della quota di permessi di propria competenza 

- direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza. 

- gli esoneri disposti sulla quota di 51 minuti per dipendente spettante ai sindacati nazionali maggiormente 

rappresentativi non intaccano il monte ore assegnato alla RSU, anche se il destinatario è componente RSU. 

Tale comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili. La 

concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di 

servizio. E’ compito dell’amministrazione tenere il conteggio delle ore. 

 

Art. 23. PERMESSI SINDACALI non RETRIBUITI. 

I membri della RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o 

convegni fino a un massimo di otto giorni l’anno. 

Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al D.S. di regola 24 

ore prima, salvo casi particolari improrogabili. 

La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente 

all’organizzazione sindacale di appartenenza. 

 

Art. 24. Patrocinio e Patronato 

Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa 

delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che 

li riguarda, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L. n. 241/90. 

Il rilascio di copia degli atti personali avviene secondo le disposizioni di cui all’art. 25 della L. n. 241/90, del DPR n. 

352/90 e del D.M. n. 60/96. 

La richiesta motivata deve essere presentata in forma scritta e l’eventuale rilascio di documentazione sarà fatto con gli 

oneri previsti dalla vigente normativa. 

Il personale scolastico in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare, previa formale 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. 25. Visione degli atti 

1. Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione degli atti della scuola che siano pertinenti 

con l'esercizio di un legittimo interesse motivato, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90, che deve essere richiesta 

secondo le modalità prevista dalla Legge stessa. 

2. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del 

richiedente. 

3. Chi vi ha interesse può altresì chiedere, secondo le modalità previste dalla Legge, copia degli atti e documenti 

amministrativi. 
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4. Il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e 

l'ufficio in cui procede all'accesso stesso deve essere comunicato agli interessati. 

 

art. 26. Ricevute 

La segreteria della Istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta 

dal lavoratore, dal rappresentante della RSU e da quello delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 27. Quesiti 

Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti 

lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

 

art. 28. Comunicazioni alle scuole 

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono 

essere portate tempestivamente a conoscenza dei dipendenti, nelle modalità più atte in funzione di una corretta ed 

effettiva informazione. 

Ai fini di una informazione tempestiva, in ogni sede della scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti istituendo 

un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio 

preventivamente individuato e comunicato ai dipendenti, e/o utilizzando lo strumento informatico. 

  

PARTE III 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 6 c. 2 l. k CCNL 29/11/2007) 

 

Art 29. PRINCIPI GENERALI. 

L’attività del D.S, della R.S.U. e del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è improntata alla 

collaborazione attiva nel comune intento della diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nonché della 

salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti 

nell’organizzazione scolastica. 

Strumenti adeguati di tale attività sono: 

- il monitoraggio e l’individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi 

- l’eliminazione dei rischi e l’attuazione delle misure di protezione individuali e collettive 

-  la verifica delle misure igienico-sanitarie, di emergenza di pronto soccorso, di  lotta  antincendio,  di 

evacuazione. 

 

Art. 30. Soggetti tutelati 

I soggetti tutelati, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica 

prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale, nonché tutti coloro che partecipano a vario 

titolo all’attività istituzionale del servizio istruzione (studenti, genitori, ecc) 

Gli studenti, le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad 

agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti  di  lavoro, ivi comprese le apparecchiature 

fornite di videoterminali, sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente. 

Sono, altresì, da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché 

impegnati in attività complementari ivi realizzate. 
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Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale 

impegnato presso la Scuola. 

 

Art. 31. Compiti del Dirigente scolastico in materia di sicurezza 

I compiti del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n. 292/96 e successive modifiche, 

possono così riassumersi: 

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.; 

- valutazione dei rischi esistenti; 

- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l’esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i 

dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti; 

- designazione delle figure sensibili, incaricate dell’attuazione delle misure; 

- formazione e informazione del personale e degli studenti. 

 

Art. 32. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione, designando per 

tale compito, previa consultazione dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i 

dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola. 

Il lavoratore o i lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono possedere le capacità necessarie e 

disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono 

subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico. 

 

Art. 33. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche 

persona esterna alla Scuola avente titolo e coadiuvata da personale interno; ciò in considerazione del fatto che tutti gli 

edifici dell’Istituto sono strutture complesse e vetuste e necessitano di adeguamenti strutturali e degli impianti. 

 

Art. 34. Il Documento di valutazione dei rischi 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal/dagli incaricato/i per le strutture e la sicurezza elabora il Documento di 

valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del 

preposto, degli esperti dell’Ente locale proprietario degli edifici ed, eventualmente, di esperti della sicurezza dei 

lavoratori. 

 

Art. 35. Pronto soccorso ed emergenza 

Il dirigente scolastico nomina gli addetti al pronto soccorso e all’emergenza, garantendo sempre la  presenza a scuola 

della squadra addetta. 

Il compito dei lavoratori addetti all’emergenza è, in relazione ai rispettivi incarichi, quello di: 

- predisporre i numeri telefonici di emergenza; 

- curare la manutenzione dei presidi medici e delle attrezzature antincendio controllandone la validità, la scadenza e la 

loro sostituzione; 

- attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per assicurare, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e operatori 

sanitari un primo intervento antincendio o le cure di primo soccorso. 
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Art. 36. Tutela sanitaria 

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come 

particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal 

DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92, dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D. Lgs. 81/2008 ovvero l’uso 

sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l’intera settimana 

lavorativa. 

Poiché il benessere dei lavoratori è risorsa primaria dell’istituzione, anche nel caso di esposizione inferiore ai 

parametri sopra individuati, e compatibilmente con le risorse finanziarie, potrà essere disposto accertamento 

sanitario. 

L’individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata con la ASL o altra struttura sanitaria 

pubblica competente, sulla base di apposita convenzione. 

 

Art. 37. Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 

del d. lgs 81/08 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 rappresentante dei lavoratori della sicurezza, il medico competente. Per l’a.s. 2015-16 la riunione 

suddetta è stata tenuta il giorno 8 ottobre 2015 alla presenza del DS, del docente primo collaboratore, del RSPP, del 

RLS e del medico competente. 

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. 

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo in merito all’individuazione di codici di comportamento 

e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e obiettivi di miglioramento della sicurezza 

complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

  

Art. 38. Rapporti con gli Enti locali 

Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico rivolge apposita formale richiesta all’Ente locale interessato. 

In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari 

dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente 

l’Ente locale interessato. 

 

Art. 39. Formazione e Informazione dei lavoratori 

Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizza attività di formazione e di informazione nei confronti 

dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che ritiene opportuni. 

L’Attività di formazione prevede almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 

16/01/1997: 

il quadro normativo sulla sicurezza; 

la responsabilità penale e civile; 

gli organi di vigilanza; 

la tutela assicurativa e il registro degli infortuni; 
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i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

la valutazione dei rischi; 

i principali rischi e le misure di tutela; 

la prevenzione incendi; 

la prevenzione sanitaria; 

la formazione dei lavoratori. 

L’attività di formazione di cui al presente articolo è obbligatoria. Nel caso in cui si svolga al di fuori dell’orario di 

servizio è recuperata. 

 

Art. 40. Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari 

È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari 

prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, 

n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9. 

 

Art. 41. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

Dalla RSU viene individuato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art.58 CCNI 31.08.1999 fino a 200 

dipendenti). 

Per quanto riguarda le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 

del D.L.vo 626/94 e successive modifiche, si fa riferimento all’art.71 del CCNL 24.07.2003. 

 

Art. 42. INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA SULLA GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE. 

Il D.S. fornirà alla RSU: 

1. l’informazione preventiva circa: 

le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica entro il 30 settembre, prima che siano definiti 

i piani delle attività del personale docente e ATA; 

i criteri seguiti per l’organizzazione degli Uffici e alla gestione delle risorse umane (presenti in allegato) 

2. l’informazione successiva sull’assegnazione degli incarichi ai singoli, nonché sugli importi effettivamente erogati. 

Le informazioni rese alla RSU su questi temi non possono essere limitate in nome del diritto alla riservatezza. Le RSU si 

impegnano a fornire ai lavoratori informazioni in forma riservata. 

Non è possibile contrattare la suddivisione del fondo se non si è verificata l’attuazione della gestione del fondo del 

precedente anno. 

Parte quarta: PARTE ECONOMICA 
 

Alla luce dell’Intesa tra Miur e OO.SS. del 13 agosto 2015, della nota MIUR prot. N. 13439 del 11 settembre 2015 e 
dell’Avviso prot. n. 730 del 21 gennaio 2016 si contratta la parte economica così come segue. Tutte le cifre 
s’intendono lordo dipendente e lordo stato. 
 
Art. 43 - Risorse  
Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 
- Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa: euro 3.264,65 (LS 
4.332,19). 
- Gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA: euro 1.989,90 (LS 2.640,60). 
- Gli stanziamenti del FIS annualmente stabiliti dal MIUR pari a euro 35.242,86 (LS 46.767,28).   
- Gli stanziamenti del Miur per le ore eccedenti: euro 1.620,14 (LS 2.149,92). 
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- Gli stanziamenti del Miur per l’attività sportiva d’istituto: euro 1.185,46 (LS 1.573,11). 
- economie per il personale ATA: euro 175,00 (LS 232,23). 
 

Tabella analitica della costituzione del fondo. 

 

 RISORSE Lordo dipendente  Lordo Stato  

Fondo d'istituto   35.242,86             46.767,28 

Funzioni strumentali docenti              3.264,65                        4.332,19  

Incarichi specifici ATA 1.989,90                       2.640,60  

Ore eccedenti – Pratica Sportiva                 1.185,46                        1.573,11  

Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti              1.620,14  2.149,92  

Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo 
immigratorio                        -                                    -    

Fondi europei, enti pubblici, privati                                       

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti :Economie Fondo istituto a.s. 2014/15 

175,00  232,23  

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti :Economie Pratica Sportiva a.s. 2014/15 

                       -      

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti :Economie Ore Eccedenti a.s. 2014/15 

                       -      

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti :Economie aree a forte proc.immigrat. 
a.s. 2014/15 -      

Totale complessivo 43.478,01             57.695,33                   

 

Art. 44 – Attività finalizzate  
1.  I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono 
essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere 
utilizzati per altri fini. 
 
Art. 45 – Funzioni Strumentali. 
Per le funzioni strumentali dell’istituto si prevedono euro 3.264,65 (LS 4.332,19) da suddividersi tra le tre funzioni 
strumentali in parti uguali. La quota spettante ad ogni funzione sarò ulteriormente suddivisa tra i docenti che vi hanno 
partecipato secondo rendicontazione. 
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Tabella Funzioni Strumentali   

Art 33 CCNL 29/11/2007 

Funzione Strumentale n.° docenti Importo 
funzione 

LS LD 

Area 1 – POF 2 544,10 1.088,20 1.444,04 

Area 2 – Area Studenti 5 217,65 1.088,25 1.444,11 

Area 3 – Area Docenti 2 544,10 1.088,20 1.444,04 

Totale Funzioni Strumentali  3.264,65 4.332,19 

 
Art. 46 – Ore eccedenti. 
Per le ore eccedenti si prevedono € 1.620,14 (LS 2.149,92) e saranno suddivise secondo rendicontazione documentata. 
 
Art. 47 – Attività sportiva. 
Per l’attività sportiva dell’istituto si prevedono euro 1.185,46 (LS 1.573,11) da suddividersi secondo rendicontazione 
documentata. 

 
Art. 48 - Criteri per la suddivisione del Fondo della istituzione scolastica. 
1.  Alle risorse del FIS, corrispondenti a € 35.242,86 (LS 46.767,28), vengono sottratti euro 2.400,00 (LS 3.184,80) per 
l’indennità di direzione: il Fis da contrattare è pari a 32.842,86 (LS 43.582,48). 
Sentito il Collegio dei docenti, si ritiene necessario usare euro 4.000,00 (LS 5.308,00) per i corsi di recupero e euro 
3.990,00 (LS 5.294,73,) per gli Sportelli pomeridiani. I restanti euro 24.852,86 (LS 32.979,75) vengono impegnati al fine 
di realizzare le attività previste dal POF e di assicurare il buon funzionamento della scuola.   
2.  Le risorse sono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola dividendole in queste percentuali:  
70% per i docenti, pari a € 17.397,00 (LS 23.085,82)  
30% per il personale ATA, pari a € 7.455,86 (LS 9.893,93) 
3. Le economie FIS 2014/2015 sono destinate al personale ATA. 

 
Tabella Suddivisione Fondo 

 

 FONDO DI ISTITUTO 2015/16 Docenti ATA LD LS 

Importo spettante per il 2015/16   35.242,86 46.767,28 

Detraz. per Ind. Direzione   -   2.400,00 - 3.184,80 

Detraz.  per Corsi di recupero    - 4.000,00 - 5.308,00 

Detraz. per Sportelli pomeridiani    - 3.990,00 - 5.294,733 

Quota da ripartire   24.852,86 32.979,75 

Ripartizione quota 70% docenti +30% ATA 17.397,00 7.455,86  24.852,86   

Totale 17.397,00 7.455,86  24.852,86   

Economie FIS 2014/2015   175,00 175,00 232,23 

 
Art. 49 – Stanziamenti per i docenti. 
1– Al fine di realizzare quanto stabilito nell’articolo precedente, sulla base della delibera del C.d.I di cui all’art. 86 del 
CCNL e del Piano Annuale delle Attività, vengono definiti i seguenti stanziamenti (si intende compensata soltanto 
l’attività effettivamente svolta e rendicontata):  
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Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse personale docente 
 

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

Attività n° docenti n° ore 
Importo 
orario LD LS 

Corsi di recupero  20 80 50,00 4.000,00 5.308,00 

Totale    4.000,00 5.308,00 

 
Art 88 comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007 

 
Attività di insegnamento  

 
n° docenti 

n° ore Importo 
orario 

 
LD LS 

Sportelli pomeridiani  30 114 35,00 3.990,00 5.294,73 

Progetti POF 14 81 35,00 2.835,00 3.762,05  

Parziale (ore di insegnamento)    6.825,00 9.056,78  

Incarichi n° docenti Importo forfettario LD LS 

Responsabili di sede 3 400,00 1.200,00 1.592,40 

Responsabile corso serale 1 500,00 500,00 663,50 

Referente ECDL 1 200,00 200,00 265,40 

Delegati a redigere l’orario 5 100,00 500,00 663,50 

Referente progettualità europea 1 300,00 300,00 398,10 

Coordinatori di classe 24 120,00 2.880,00 3.821,76 

Coordinatori di Dipartimento 9 50,00 450,00 597,15 

Coordinatori di Indirizzo  5 50,00 250,00 331,75 

Responsabili di Laboratorio 14 50,00 700,00 928,90 

Docenti per correzioni INVALSI 7 50,00 350,00 464,45 

Docenti per Commissioni 25 36,28 907,00 1.203,59 

Personale docente Referente LSS 1 500,00 500,00 663,50 

Parziale (compensi forfettari)   8.737,00 11.594,00 

Incarichi n° doc. n° ore 
Importo 
orario LD LS 

Non docenze Progetti POF 14 57 17,50 997,50 1.323,68 

Scuola aperta orientamento 30 90 17,50 1.575,00 2.090,03 

Docenti tutor 3 43 17,50 752,50 998,56 

Parziale (ore di non insegnamento)   3.325,00 4.412,27 

Incarichi N° doc. Imp. forfettario LD LS 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 
(art.88 c.2 f) CCNL 29/11/2007) 1 2.500,00 2.500,00 3.317,50 

Totale compensi docenti  70%     17.397,00 23.085,82 

Totale generale docenti FIS   25.387,00 33.688,55 

 

http://www.islotti.gov.it/
mailto:GRIS008004@istruzione.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:info@blotti.it
mailto:segreteria@blotti.it


 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
«Bernardino Lotti» 

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO  www.islotti.gov.it 
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001 

 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37 
CERTIFICATO N. 9175 

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068    fax 0566902612 
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1 tel. 0566902232   

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT info@blotti.it segreteria@blotti.it  
 

16 

Art. 50 - COMPENSI AL PERSONALE ATA DI NATURA ECONOMICA (Art. 88 comma 2 lettera e) del CCNL 2007) e 
compenso al sostituto del DSGA. 
1 - Su proposta del DSGA, il DS stabilisce il numero e la natura di quanto sopra, di cui all’art. 88, comma 2, lettera e) 
del CCNL da attivare nell’istituzione scolastica. Somma a disposizione 7.630,86 (LS 10.126,16) [ 7.455,86 + 175,00 (LS 
9.893,93 + 232,23)] 
La somma necessaria per l’intensificazione delle mansioni del personale ATA, è di euro  6.380,36 (LS 8.466,74) 
la somma necessaria per retribuire attività straordinarie per il personale ATA, è di euro 1.250,50 (LS 1.659,41) 
2 - Le risorse disponibili per compensare quanto sopra sono destinate: 
per il personale tecnico euro 1.232,50 (LS 1.635,53) 
per il personale amministrativo pari a €. 2.494,00 (LS 3.309,54) 
per i collaboratori scolastici pari a € 2.475,64 (LS 3.285,18). Questa somma comprende euro 0,64 LD quale somma che 
permette di contrattare tutto l’importo del FIS senza lasciare importi non contrattati.  
Gli importi previsti sono stati calcolati secondo la tabella n. 6 del CCNL. 
3 - Il compenso spettante all’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA verrà determinato in funzione dei giorni 
di servizio effettivamente prestati per un massimo di euro 178,22 (LS 236,50) - 19 giorni per un importo giornaliero di 
euro 9,38  (per il calcolo si fa riferimento al dettaglio riportato nella tabella successiva) 

Tabella di ripartizione ATA 
Art.88 comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007 

Collaboratori scolastici  n° personale 
Importo 
orario 

n. di 
ore LD LS 

Collaborazione attività di segreteria 8 12,50 16 200,00 265,40 

Pulizie pertinenze esterne 2 12,50 8 100,00 132,70 

Servizio lab. di cucina 8 12,50 96 1.200,00 1.592,40 

Servizio esterno piccole spese 1 12,50 6 
75,00 + 0,64 

75,64 100,37 

Intensificazione collega assente 10 12,50 60 750,00 995,25 

Turno pomeridiano serale 10 12,50 12 150,00 199,05 

 
Totale Collaboratori Scolastici   2.475,64 3.285,17 

Assistenti Amministrativi  n° personale 
Importo 
orario n. di ore LD LS 

Maggiori responsabilità 2 14,50 102 1.479,00 1.962,63 

Sostituzione colleghi assenti 5 14,50 70 1.015,00 1.346,91 

 
Totale Assistenti Amministrativi   2.494,00 3.309,54 

Assistenti tecnici  n° personale 
Importo 
orario n. di ore LD 464 LS 

Intensificazione laboratori IPIA - IeFP 2 14,50 32 464,00 615,73 

Lav. Straordinario lab. di competenza 4 14,50 32 464,00 615,73 

Eventi e lav. straord ENO 1 14,50 21 304,50 404,07 

 
Totale Assistenti Tecnici   1.232,50 1.635,53 

 
Attività straordinarie ATA 

 
n°. ore 

 
n° personale 

Importo orario  
LD 

 
LS 
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Collaboratori Scolastici 49 9 12,50 612,50 812,79 

Ass.ti Amm.vi e Ass.ti Tec. 44 9 14,50 638,00 846,63 

Totale attività straordinarie 
 

  1.250,50 1.659,41 

Indennità al sostituto del DSGA n. di personale 
Importo 

giornaliero 

n. 
massimo 
di giorni   

 1 9,38 19 178,22 236,50 
Calcolo per indennità al sostituto: 
Quota fissa spettante al DSGA                                            1.750,00   meno 
Compenso individuale accessorio (64,50 x 12)                   774,00   = 
                                                                                                      976,00   più 
Quota assegnata al DSGA (vedi art. 52)                            2.400,00   = 
                                                                                                   3.376,00   diviso 12 diviso 30  = 
Importo giornaliero indennità al sostituto                              9,38 

Totale personale ATA 30% FIS + 
economie   7.630,86 10.126,16 
 
Art. 51 - INCARICHI SPECIFICI. 
Per gli incarichi specifici si pagherà la somma totale di € 1.989,90 (LS 2.640,60) come segue:  
n. 1 incarichi specifici assistenti tecnici: € euro 497,52 (LS 660,21) 
n. 6 incarichi specifici per collaboratori scolastici: euro 248,73 per ciascuna persona.  Totale 1.492,38 (LS 1.980,39)  
Collaboratori scolastici 
Compensi finanziati con risorse del MIUR  
- N. 6 collaboratori scolastici Incarico Specifico art. 47 CCNL/2007 come da normativa vigente per recarsi alla posta, 
per lavaggio stoviglie nel laboratorio di cucina, per disponibilità sostituzione non programmata ma motivata, per 
servizio serale all’enogastronomico, per recarsi alla posta: euro 248,73 totale 1.492,38 (LS 1.980,39) 
Assistenti tecnici 
Compensi finanziati con risorse del MIUR 
- N. 1 assistente tecnico Incarico specifico art. 47 CCNL/2007 come da normativa vigente: per le attività attinenti i 
laboratori dell’IPIA (non previsti dal piano attività degli altri assistenti tecnici) e del laboratorio CAD euro 497,52 (LS 
660,21).  
 

Tabella Incarichi Specifici 
Art.47 CCNL 29/11/2007 

Incarichi Specifici n° personale 
Importo 

forfettario LD LS 

Collaboratori Scolastici 6 248,73 1.492,38 1.980,39 

Assistenti Tecnici 1  497,52 497,52 660,21 

Totale Incarichi specifici   1,989,90 2.640,60 

 
Art. 52 – Indennità di direzione al DSGA 
 
Per il Dsga sono previsti euro 2.400,00 (LS 3.184,80) così calcolati: 750,00n euro per la presenza di Istituti verticalizzati 
ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ad istituti 
tecnici, professionali e d’arte con laboratori e/o reparti di lavorazione più 1.650,00 euro (30,00 euro per 55 tra docenti 
e ATA in organico di diritto) 
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Art. 88 comma2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007 

 n° personale Importo  LD LS 

Indennità di Direzione 1 2.400,00 2.400,00 3.184,80 

Totale Indennità di Direzione   2.400,00 3.184,80 

 
 

Parte quinta: NORME FINALI. 
Art. 53 - Norme finali. 
Clausola di salvaguardia finanziaria: nel caso di subentro di ulteriori disponibilità finanziarie e/o eventuali variazioni 
rispetto a quelli conosciuti e accertati al momento della stipula dell' accordo, questi verranno ricontrattati con appositi 
incontri e costituiranno integrazione al contratto integrativo siglato. 
 
Art. 54 – Effetti del contratto.  
Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto. 
  

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Marta Bartolini _______________________________________  
 
La RSU, sigg. Albano Amalia e Bensi Catia _________________________    _____________________________  
 
Le OO.SS.:  
CGIL ___________  
CISL ___________  
UIL ___________  
SNALS ___________ 
GILDA _________ 
 

Massa Marittima, 7 aprile 2016 
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