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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
  Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.gov.it  Email: viic88700p@istruzione.it 
 

Prot.  n° 1408/A26                   Gallio, 28 marzo 2014 

CONTRATTO  INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 a.s. 2013 / 2014  

Il giorno 28 marzo 2014,  presso la sede dell’I.C. di Gallio, in sede di negoziazione integrativa a livelli di istituzione scolastica 
di cui  all’art.  6 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e Decreto legislativo 150/2009  

tra 

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico 

e 

i Rappresentanti Sindacali  della delegazione sindacale prevista dall’art.  7, comma 1, punto III del citato C.C.N.L. del 
Comparto Scuola  quali risultanti in allegato al presente contratto è sottoscritto il seguente contratto per la regolamentazione 
delle relazioni sindacali ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29 novembre 2007. 

P R E M E S S O  

che le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi 
Collegiali della scuola, e perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi 
innovatori in atto mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza 
dei servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il 
buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti; 

si  confermano le disposizioni organizzative preesistenti e condivise dalle parti, tenuto conto di quanto previsto dal contratto 
e non abrogato dal decreto legislativo 150/2009. 

CAPO  I  -  DIRITTI   SINDACALI 

ART.   1   -  Bacheca  R.S.U. 
Sul sito dell’istituto viene aperto uno spazio per le comunicazioni sindacali che integra la bacheca sindacale RSU. 

ART.   2   -  Bacheca sindacale 
Rimangono in vigore gli spazi riservati alle comunicazioni sindacali nazionali, regionali e provinciali presso i singoli plessi. Lo 
spazio viene gestito dalla RSU d’Istituto o dai sindacati riconosciuti. 

ART.   3   -  Comunicazione del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato tramite mail. 

ART.   4   -  Esposizione documenti 
Tutti i documenti, affissi nelle bacheche di cui sopra, devono portare la firma leggibile del responsabile, a cui compete anche 
la periodica rimozione. 

I documenti esposti privi di firma, saranno rimossi a cura delle R.S.U. 

ART.   5   -  Uso delle attrezzature della scuola 
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1. Alle R.S.U. è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer 
con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche per motivi di carattere sindacale. 

2. Alle R.S.U. è consentito l’uso di un locale idoneo per riunioni e incontri senza bisogno di avere speciali 
autorizzazioni, nonché l’utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.  

CAPO II – RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ART.   1   -  Calendario permanente di massima degli incontri 
Tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U. e le Rappresentanze Sindacali firmatarie del contratto, viene concordato il seguente 
calendario di massima; 

Nel mese di Settembre: 
1. Organizzazione del lavoro del personale A.T.A.; 
2. Adeguamento degli organici del personale; 
3. Assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate; 
4. Assegnazione dei docenti alle classi e alle attività; 
5. Individuazione del numero minimo di lavoratori per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con 

assemblee o scioperi. 

Nel mese di Ottobre: 
1. Piano delle attività aggiuntive con il fondo d’Istituto; 
2. Utilizzo delle risorse finanziarie e umane per l’attuazione del P.O.F.; 
3. Criteri per la fruizione di permessi per l’aggiornamento; 
4. Utilizzazione dei servizi sociali (per alunni portatori di handicap o attività ginniche); 
5. Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel mese di Febbraio 
1. Verifica dell’organizzazione del personale A.T.A.; 
2. Proposte di formazione di classi e determinazione organici di diritto. 

ART.   2   -  Convocazione 
Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico anche su richiesta delle R.S.U. o delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. Il 
Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione del Dirigente dei Servizi Amministrativi o da personale 
che ha compiti specifici di collaborazione. Tale collaborazione può essere richiesta anche dalle R.S.U. Viene richiesto un 
preavviso di 48 ore per  la convocazione ufficiale. 
Al termine della riunione viene redatto e allegato agli Atti un verbale sottoscritto dalle parti. 
Se l'incontro non termina con un accordo nel verbale dovranno comparire le rispettive posizioni. 

CAPO   III   -  DURATA  DELL’INTESA 

ART.   1   -  Durata e validità delle intese 
Le intese raggiunte hanno validità dal giorno successivo e fino a nuova contrattazione e possono essere sottoposte a 
integrazione o modifiche su proposta di ambo le parti. 

CAPO   IV   -  ASSEMBLEE  SINDACALI 

ART.   1   -  Partecipazione 
1. La partecipazione alle Assemblee Sindacali durante l’orario di servizio deve essere espressa in forma scritta ed 

individualmente e va nel computo del monte ore annuo individuale, calcolato sulle ore effettive di servizio. Tale 
dichiarazione individuale è irrevocabile. 

2. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, cos; il personale dirigente, docente, 
educativo ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non 
coincidenti. 

ART.   2   -  Comunicazione 
La convocazione deve riportare chiaramente l’ordine del giorno proposto. 
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CAPO   V  -  PERMESSI  SINDACALI 

ART.   1   -  Permessi sindacali 
Per lo svolgimento delle loro funzioni, le R.S.U. si avvalgono dei permessi sindacali nei limiti complessivi individuali in base 
alla normativa vigente. 

CAPO   VI   -  INDIZIONE  DI  SCIOPERI 

ART.   1   -  Determinazione dei contingenti 
Occorre garantire gli scrutini finali e gli esami di qualsiasi tipo. Deve essere determinato il contingente minimo in caso di 
sciopero secondo la normativa vigente, tenendo conto dell’effettuazione degli scrutini ed esami, della vigilanza durante la 
refezione scolastica, del pagamento degli stipendi al personale. 

 Per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 
n° 1  assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico; 

 Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia 
eccezionalmente mantenuto, almeno  1  collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio mensa; 

 Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto 
dall’Accordo integrativo: 
- direttore dei servizi generali amministrativi, n° 1 assistente amministrativo,  
- n° 1 collaboratore scolastico. 

ART.   2   -  Individuazione del personale obbligato 
Il  Dirigente Scolastico comunica, esponendo all’albo pretorio on line della scuola l’ordine di servizio, i nominativi del 
personale obbligato ad assicurare i servizi minimi, individuato secondo i seguenti criteri: 

1. Personale A.T.A. che ha espresso il proprio consenso; 
2. Per sorteggio, escludendo gli obbligati al servizio in occasioni precedenti. 

ART.   3   -  Modalità di individuazione del personale in sciopero 
La comunicazione di adesione allo sciopero può essere data volontariamente in via preventiva oppure obbligatoriamente 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni del giorno stabilito per lo sciopero. 

CAPO   VII  -   DURATA  DELL’INTESA 

ART.   1   -  Durata e validità delle intese 
1. Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo 

accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali, in contrasto con le stesse. 
2. Su richiesta motivata di una delle parti, le intese possono essere sottoposte a integrazioni e/o modifiche. 
3. In caso di modifica dell’ assegnazione ministeriale le parti si impegnano a dar corso ad ulteriori incontri di 

contrattazione per la ridefinizione della parte economica. 

ART.   2   -  Conciliazione 
In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per la 
conciliazione, prevista dall’art. 16 del  C.C.N.L.  95/98. 

Parte 2^ 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL  PERSONALE  DOCENTE E A.T.A.  RIFERITE A  FUNZIONI STRUMENTALI, INCARICHI 
SPECIFICI, FONDO DI ISTITUTO, FUNZIONI MISTE 

ART.   1   -  Limiti e durata dell’accordo. 
Il presente accordo riguarda le materie oggetto di  contrattazione decentrata di Istituto relativamente all’impiego delle risorse 
finanziarie riferite al fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Funzioni Miste. 

ART.   2   -  Risorse di istituto 
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Viste le note Ministeriali prot.  n. 8903 del 3.12.2013, prot. n. 9563 del 13.12.2013 le risorse assegnate a questa Istituzione 
Scolastica sono pari ad € 41.403,24 lordo dipendente corrispondenti ad € 54.942,10 lordo Stato e sono così composte:  

descrizione Risorse anno scolastico 2013/2014 
Lordo Stato (24,20+8,50) Lordo dipendente 

Fondo d’Istituto 40.955,67 30.863,36 
Funzioni strumentali 4.133,87 3.115,21 
Ore eccedenti 2.336,52 1.760,75 
Incarichi specifici A.T.A 1.980,00 1.492,08 

TOTALE M.O.F – assegnato da M.I.U.R 49.406,06 37.231,40 
Quote FIS assegnata 31 luglio 2013 5.187,93 3.909,52 
Economie FIS 44,13 33,26 
Economie Ore eccedenti 348,05 262,28 

Totale m.o.f. 54.986,17 41.436,46 
   
Attività complementari Educazione Fisica  0,00 
Economie attività complementari Ed. Fisica  0,00 
Fondi per compensi aree a rischio art. 9  0,00 

Totale complessivo 54.986,17 41.436,46 

ART.   2   -  Finalizzazione delle risorse FIS 
Coerentemente con la previsione di legge e nel rispetto delle priorità e dei criteri individuati dal C.I. e dal C.D., le risorse del 
FIS sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività per migliorare l’erogazione del sevizio scolastico, per incrementare la 
produttività, la qualità e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale, premiando la 
professionalità di ciascuno e verificando i risultati conseguiti. 

ART.   3   –  Suddivisione delle risorse 
La suddivisione delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica tra le diverse figure professionali presenti nell’istituzione 
scolastica avviene sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari, aggiuntive ed 
extracurriculari previste dal POF, nonché dal piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale delle 
attività  del personale ATA.. 
La ripartizione del Fondo dell’Istituzione scolastica tra il personale docente e il personale A.T.A., avviene secondo le 
sottoindicate percentuali, detratta a monte la quota relativa all’indennità di direzione spettante al Dsga e al suo sostituto: 

- 80,21 % personale docente 
- 19,79 % personale ATA. 

budget lordo dipendente 2013/14 pari a  €. 30.863,36 
Quota assegnata al 31 luglio 2013  €. 3.909,52 
Economie  €. 33,26 
indennità direzione dovuta al DSGA - €. 3.180,00 
indennità di direzione al sostituto del Dsga  €. 0,00 

Totale budget FIS 2013/2014  €. 31.626,14 

In seguito alla suddivisione della quota comune (€. 31.626,14) i fondi a disposizione del personale vengono distinti: 

Quota F.I.S 13/14 a disposizione dei docenti €. 25.367,97 
Quota F.I.S. 13/14 a disposizione A.T.A. €. 6.258,17 
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Riepilogo Docenti 

 

TOTALE 
BUDGET

Funzioni strumentali al Pof (art. 30 del CCNL del 24/7/03) 3.115,21€           

Fondo Istituto docenti 25.367,97€         

Ore eccedenti 1.760,75€           

Ore eccedenti residue disponibilità 262,28€              

Fondi aree a rischio -€                    

TOTALE 30.506,21€         

Pratica Sportiva -€                    

Pratica Sportiva residue disponibilità -€                    

TOTALE COMPLESSIVO 30.506,21€          

Riepilogo ATA 

 

 

 

 

 

 

 

Le unità in organico di diritto per la determinazione del Fondo risultano le seguenti: 
 Docenti  60 
 A.T.A   21 

Art.   4  -   Conferimento degli incarichi 
1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente ed in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 

aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla 

valutazione dei risultati conseguiti. 

Individuazione delle priorità in rapporto alle risorse disponibili 

Il Collegio dei Docenti, dopo l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa, definisce annualmente il piano delle attività da 
retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, individuando prioritariamente quelle aggiuntive di insegnamento e le attività 
funzionali allo stesso. 
La riunione informativa del personale A.T.A., dopo l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa, definisce il piano delle 
attività da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica ed individua, prioritariamente, le persone da coinvolgere negli 
Incarichi Specifici. 
Tutto questo è oggetto della Contrattazione di Istituto. 
All’inizio di ogni anno, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti e della riunione informativa del personale A.T.A., si 
formulerà una previsione dell’utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica per valutarne, preventivamente, la compatibilità  
finanziaria.   
Previo accordo con le R. S. U. nel caso in cui,  a consuntivo di tutte le attività realizzate,  le risorse si rivelassero 
insufficienti,  il fondo assegnato ad ogni attività verrà decurtato proporzionalmente. 
Il compenso verrà liquidato in base all’effettivo svolgimento dell’attività e, per assenze superiori a 15 gg. anche non 
continuativi nell’anno scolastico, verrà proporzionalmente ridotto. 

TOTALE 

BUDGET

1.492,08€          

6.258,17€          

3.180,00€          

10.930,25€        

Incarichi specifici

Fondo Istituto ATA

Indennità direzione Dsga

TOTALE
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FONDO DI ISTITUTO DOCENTI – a. s. 2013/2014 

Le funzioni di fiduciario di sede, responsabile coordinatore di plesso o di sezione staccata, previste dal D.Lgs 624/94, ed 
eventuali altre funzioni previste da norme di legge, sono retribuite con il Fondo di Istituto, in modo forfetario o sulla base 
dell’impegno orario richiesto. 
La misura della retribuzione degli incarichi di tipo gestionale, organizzativo ed amministrativo attribuiti dal Dirigente 
Scolastico, fino a un massimo di due collaboratori, 8 responsabili di plessi e 5 responsabili delle sedi staccate di scuola 
secondaria di 1° grado, è determinata in sede di contratto annuale  in modo forfetario sulla base dell’impegno sostenuto. 

La misura dei compensi, previa presentazione dell’opportuna documentazione da parte del docente responsabile del 
progetto/attività, per l’anno scolastico 2013/2014, è la seguente: 

ART.   1   -   Tipologia di attività da retribuire per il personale docente 
Sulla base del Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, vengono 
retribuite le seguenti tipologie di attività: 

1. Attività aggiuntive di insegnamento (corsi recupero pomeridiano, interventi per gli alunni in difficoltà, interventi 
recupero alunni extracomunitari); 

2. Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 
-  collaboratori. 
-  responsabile delle sedi staccate e coordinatori di plesso; 
- commissioni del Collegio Docenti; 

3. Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: 
Coordinatori  cl. 1° - 2° e 3° scuola secondaria di primo grado, docenti facenti parte dei gruppi di lavoro delle aree 
funzioni strumentali, docenti del comitato di valutazione, docenti impegnati stesura dell’orario, docenti impegnati 
nell’aggiornamento del sito; 

4. Attività di realizzazione dei progetti previsti nel POF e attività disciplinari, integrative e di laboratorio. 

ART.  2  -   Attività da incentivare al personale docente 
La misura dei compensi per le  prestazioni aggiuntive del personale docente è determinata nel modo seguente: (gli importi 
orari e gli importi forfetari sono considerati Lordo Dipendente) 
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Incarichi -  supporto al dirigente e al modello organizzativo             €. 17.692,50 

Incarico Unità di personale Compenso pro capite
Spesa totale a carico del 

FIS

Vicario Dirigente Scolastico 1 2.100,00€                                2.100,00€                           

Secondo Collaboratore DS 1 2.100,00€                                2.100,00€                           

Coordinatori Consigli di classe 14 175,00€                                   2.450,00€                           

Comitato Valutazione docenti 4 35,00€                                     140,00€                              

Fiduciario Rotzo Primaria 1 437,50€                                         437,50€                                    

Fiduciario Foza Primaria 1 437,50€                                         437,50€                                    

Fiduciario Roana Primaria 1 437,50€                                         437,50€                                    

Fiduciario Stoccareddo Primaria 1 437,50€                                         437,50€                                    

Fiduciario Canove Primaria 1 437,50€                                         437,50€                                    

Fiduciario Enego Primaria 1 437,50€                                         437,50€                                    

Fiduciario Gallio Primaria 1 350,00€                                         350,00€                                    

Fiduciario Infanzia Gallio 1 262,50€                                         262,50€                                    

Fiduciario Enego Secondaria 1 875,00€                                         875,00€                                    

Fiduciario  Foza Secondaria 1 350,00€                                         350,00€                                    

Fiduciario  Mezzaselva Secondaria 1 525,00€                                         525,00€                                    

Fiduciario  Cesuna Secondaria 1 525,00€                                         525,00€                                    

Fiduciario  Gallio Secondaria 1 350,00€                                         350,00€                                    

Commissione orario 3 1.662,50€                                 

Commissione continuità infanzia/primaria 9 52,50€                                           472,50€                              

Commissione continuità primaria/secondar 7 122,50€                                         857,50€                              

Commissione DSA 11 122,50€                                         1.347,50€                           

Gestione sito 1 700,00€                                         700,00€                                    

17.692,50€                          
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Attività progettuale                      €. 7.332,50 

n° ore non 
insegnamento n° ore insegnamento

Totale impegno di spesa carico 
FIS

17,50€                      35,00€                       

Giochi tra storia e natura (Roana e Rotzo) 40 700,00€                                       

Mercatino di natale (Rotzo) 15 262,50€                                       

Tutti all'oper domani (Rotzo) 20 350,00€                                       

Creatività (Enego) 14 245,00€                                       

Natale 14 245,00€                                       

Creatività (Foza) 5 87,50€                                         

Spettacolo Natale (Foza) 18 315,00€                                       

Flauto (Foza) 10 175,00€                                       

Settimana dei popoli (Canove) 30 525,00€                                       

Una realtà da scoprire (Canove) 48 840,00€                                       

Percorsi e filò (Canove) 25 437,50€                                       

Anziani (Gallio) 30 525,00€                                       

Psicopedagogista  16 280,00€                                       

Recupero (Gallio) 10 350,00€                                       

Recupero (Cesuna) 10 350,00€                                       

Laboratorio teatrale (Mezzaselva) 21 367,50€                                       

Laboratorio infoormatico (Mezzaselva) 6 105,00€                                       

Recupero (Mezzaselva) 10 350,00€                                       

Attività teatrale (Enego) 24 420,00€                                       

La storia nel nostro ambiente (Enego) 3 52,50€                                         

Vajont (Enego) 5 87,50€                                         

Canti natalizi (Enego) 12 210,00€                                       

Riparo Dalmeri (Enego) 3 52,50€                                         

TOTALI 359 30 7.332,50€                                    

Titolo del progetto

Primaria

Secondaria

 

RIEPILOGO UTILIZZO FIS DOCENTI 

 

 

FORMAZIONE 
Data la disponibilità del FIS non vengono previste forme di incentivazione alla formazione. 

25.367,97€             

AMBITI ore
importo lordo 
dipendente

Organizzazione 17.692,50€             

Attività aggiuntive di insegnamento 30 1.050,00€               

Attività funzionali all'insegnamento 359 6.282,50€               

Viaggi di istruzione / Uscite didattiche 0 -€                        

Formazione / Aggiornamento 0 -€                        

25.025,00€             

342,97€                  

Disponibilità FIS

TOTALE

AVANZO
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Funzioni Strumentali 
L’importo determinato per l’anno scolastico 2013/14 è di €. 4.133,87 lordo Stato, vale a dire €. 3.115,21 lordo dipendente  
assegnato dal MIUR e viene così distribuito: 

Nr. Funzione Scuola
Nr. 

Docenti
ore

 Importo lordo 
dipendente 

Ricaduta

1 Registro digitale Secondaria 1° grado 1 100 1.750,00€                 Tutto l'istituto

2 Continuità
Scuola Primaria e 
Secondaria 1° grado 2 53 927,50€                    Tutto l'istituto

3 Interventi a favore alunni DSA Scuola Primaria 1 25 437,50€                    Tutto l'istituto

4 178 3.115,00€                 

0,21€                        

TOTALE

AVANZO
 

Compensi personale docente impegnato nel “Progetto integrazione alunni stranieri”  
Non sono pervenuti finanziamenti a sostegno del progetto. 

Economie 
Eventuali economie verranno distribuite tra i due collaboratori del Dirigente. 

ART.    3    - Attività retribuite con il fondo d’istituto – personale ATA  

Lordo dipendente

4.906,57€              

1.351,60€              

6.258,17€              TOTALE GENERALE F.I.S. ATA

Descrizione attività

Servizi ausiliari

Attività svolte in base all'articolo 6

Servizi amministrativi

Attività svolte in base all'articolo 6

 

ART.   4    - Attività retribuite con incarichi specifici – personale ATA 
Il budget complessivamente spettante a questa Istituzione Scolastica è pari ad € 1.492,08 lordo dipendente. 

ART.   5   -  Criteri generali per l’utilizzo delle risorse destinate al personale  ATA 
Per svolgere i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurriculari, si propone quanto segue 
in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

pers. coinvolto ore totale

4 45 652,50€        

4 10 145,00€        

4 38 551,00€        

1.348,50€     

14,50€                      importo orario

Totale

Studio dei programmi di informatizzazione e relativa applicazione

Partecipazione a corsi di aggiornamento - 2 h per viaggio
Intensificazione a seguito dimensionamento istituti scolastici e 
sostituzione colleghi assenti
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PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

pers. 
coinvolto totale ore totale

17 1.570,00€     

12 34 425,00€        

4 90 1.125,00€     

2 30 375,00€        

6 92 1.150,00€     

1 20 250,00€        

4.895,00€     

12,50€                               importo orario

Totale

Sorveglianza prima e dopo l'orario scolastico - compenso forfetario

Pulitura neve ingresso edificio scolastico - fino a 8 ore

Supporto didattico/amministrativo

Sostituzione colleghi assenti nel plesso - fino a 10 ore

Sostituzione colleghi assenti in altri plessi

Lavori di straordinaria manutenzione - fino a 13 ore

 

Al fine dell’attribuzione del fondo d’istituto sarà cura del DSGA valutare la congruità delle singole dichiarazioni, convocando 
eventualmente gli interessati. 

Riepilogo FIS ATA 
6.258,17€         

1.348,50€         

4.895,00€         

Totale 6.243,50€         
Avanzo 14,67€           

Disponibilità

Personale Amministrativo

Collaboratori scolastici

 
Totale disponibile 31.626,14€       

Totale da corrispondere 31.268,50€       

Totale fondo non impegnato 357,64€            

di cui

Fondo non impegnato docenti 342,97€          

Fondo non impegnato ATA 14,67€              

ART.   6   –  Criteri di conferimento degli incarichi per incarichi specifici    
Si precisa che per incarichi specifici si intende l’incarico affidato dal Dirigente e accettato relativamente alle seguenti aree: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
Area Personale e Alunni:  Inserimento dati al sistema SIDI, MEDIASOFT, REGISTRO DIGITALE  
Requisiti richiesti:    Buona conoscenza dei pacchetti applicativi; 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 
Area figure sensibili  

‐ Compiti legati all’assistenza all’handicap ed al Primo soccorso; 

Area supporto attività Didattica 
‐ Collaborazione con la Segreteria amministrativa/didattica; 
‐ Collaborazione con i docenti nella scuola dell'infanzia per ausilio uso servizi igienici, cura dell'igiene personale, 

preparazione spazi psicomotoria; 

Area Piccola Manutenzione 
‐ Manutenzione ai beni mobili; le persone destinatarie della funzione avranno il compito di: 

a) effettuare periodiche ricognizioni degli arredi/suppellettili/attrezzature dei locali; 
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Area sicurezza 
Requisiti richiesti per le tre aree: 

‐ conoscenza della normativa della sicurezza; 
‐ autonomia organizzativa nell’ambito dell’incarico ricevuto; 

Criteri per l’attribuzione degli incarichi specifici: 

1. Disponibilità dichiarata 
2. Possesso titoli specifici di formazione 
3. Competenze professionali  
4. Qualora sussistano parità di condizioni tra i richiedenti l’incarico di cui ai punti 1, 2, 3 si renderà necessario 

effettuare rotazione annuale.    

Il compenso sarà corrisposto solo a seguito della verifica circa il conseguimento degli obiettivi connessi all’incarico. Potrà 
essere prevista una relazione da presentare al DSGA. 

Gli incarichi sono stati ripartiti fra tutto il personale (non titolare di art. 7) , in base alle competenze, e non per tipo di nomina 
T.I. o S.A. o P.T.  Per le risorse non utilizzate viene stabilito che saranno o ripartite o accantonate per l’A.S. successivo in 
base alle esigenze che si verificheranno a fine anno scolastico. 
Il personale destinatario di incarichi specifici può accedere anche al Fondo di Istituto in base alle effettive prestazioni, previa 
la definizione di un monte ore pro-capite. 

L’incarico, una volta accettato, può essere rifiutato per valide motivazioni accettate dal D.S. e l’importo da corrispondere 
sarà rapportato alla durata dell’incarico. 

INCARICHI  SPECIFICI: COLLABORATORI SCOLASTICI 
- Supporto ai servizi didattici, attività di Pronto Soccorso, assistenza all’handicap – ENEGO primaria: n. 2 collaboratori 

scolastici.  
- Supporto ai servizi didattici, attività di Pronto Soccorso, assistenza all’handicap – ENEGO secondaria: n. 1 

collaboratore scolastico. 
- Supporto ai servizi didattici, attività di Pronto Soccorso, assistenza all’handicap – FOZA primaria e secondaria: n. 2 

collaboratori scolastici. 
- Supporto ai servizi didattici attività di Pronto Soccorso, assistenza all’handicap – GALLIO primaria e secondaria: n. 2 

collaboratori scolastici. 
- Supporto ai servizi didattici, attività di Pronto Soccorso -  GALLIO infanzia: n. 1 collaboratore scolastico. 

Parte 3^ 

CRITERI PER  L’ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO E L’ARTICOLAZIONE  DELL’ORARIO DEL  PERSONALE  
DOCENTE 

ART.  1   -  Utilizzazione dei docenti in rapporto al P.O.F. 
- Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia dalla quota nazionale o regionale del curricolo 

che da quella della scuola. 
Il Dirigente Scolastico assegna i posti e le attività tenendo conto dei criteri didattici indicati dal Consiglio 
d’Istituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle 
disponibilità espresse dai singoli docenti. 

ART.   2   -  Orario  di  insegnamento 
- L’orario di lavoro viene definito nel rispetto della legge e, di norma, su base settimanale e comunque si 

articola su non meno di cinque giorni. 
- Gli impegni pomeridiani saranno suddivisi tra i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e 

degli insegnamenti nell’arco della giornata. 
Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande 
rispetto alla disponibilità, verranno valutate le effettive esigenze dei singoli docenti, cercando comunque di adottare il criterio 
della rotazione. 
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Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario di lezione, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai 
docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/'92 e dalla legge 1204/71. 

ART.   3   -  Orario  giornaliero 
- Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento. 
- Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio 

nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere; va prevista almeno 
un’ora di intervallo nel caso che nell’orario non sia compresa la mensa. 

- Qualora per motivi legati alla funzionalità dell’orario e al miglior servizio a favore degli alunni fosse necessario 
per un docente effettuare più di 6 ore giornaliere di lezione, tale modulo orario verrà condiviso e concordato 
con il  Dirigente, con dichiarazione individuale, al momento della presentazione dell’orario annuale.  

ART.   4   -  Attività  funzionali  all’insegnamento 
- Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità, può modificare il piano organizzativo delle 

attività previsto ad inizio anno e che verrà ratificato al Collegio Docenti alla prima convocazione. 

ART.   5   -  Orario delle riunioni 
- Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente per 

scrutini ed esami. 
- Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 8,00 e termine non oltre le 13,00; le riunione 

pomeridiane non avranno inizio prima delle 14,30 e non termineranno, di norma, oltre le 20,00.  la durata 
massima di una riunione è fissata in ore 3. 

- Il dirigente scolastico provvederà a definire - all'interno del piano  annuale delle attività - un calendario delle 
riunioni. 

- Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere 
comunicate per scritto con un preavviso di almeno giorni 5 dalla data stabilita per la riunione alla quale si 
intende cambiare la data di effettuazione. Analogo comportamento sarà attuato per eventuali inserimenti di 
riunioni non stabilite nel calendario di inizio anno, fatta salva l’urgenza. 

- Analogamente i docenti dovranno chiedere lo spostamento di riunioni di interclasse e di team almeno 5 giorni 
prima. 

ART.   6   -  Flessibilità oraria  individuale 
Possono essere attivate forme di flessibilità oraria individuale per singoli soggetti legate a particolari e documentate 
esigenze personali e non didattiche. 

ART.   7    - Sostituzione dei docenti assenti 
Si seguirà la normativa vigente 

Parte 4^ 

CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE DEL  PERSONALE  DOCENTE (scuola primaria e dell’infanzia)  AI  PLESSI 

I docenti di scuola primaria  e dell’infanzia hanno facoltà di presentare domanda di trasferimento all’interno dell’Istituto entro 
il termine delle lezioni. Tale data permetterà al Dirigente di valutare la situazione dei trasferimenti in modo da poter poi 
darne comunicazione nell’ultimo collegio docenti di giugno. 
Nel caso in cui, entro  termine delle lezioni, non siano pervenute al Dirigente Scolastico richieste di trasferimento su posti 
interni, di norma tutto il personale si intende confermato nella sede di precedente titolarità.  
In caso siano pervenute, entro il termine sopraccitato,  richieste di trasferimento, queste saranno valutate secondo i 
seguenti criteri (con precedenza rispetto ad eventuali perdenti posto nei plessi): 

1) Anzianità di servizio, ( tenendo presente quanto previsto dalla L. 104/92) 
2) Valorizzazione delle competenze professionali; 
3) Valutazione delle esigenze familiari e personali (salute/domicilio) nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia; 
4) Affiatamento con l’équipe pedagogica; 
5) Funzionalità ed efficacia del servizio nell’ottica degli obiettivi da perseguire contenuti nel P.O.F.; 
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Nel caso in cui il Dirigente decida di effettuare spostamenti di personale con criteri diversi da quelli contrattati motiverà la 
propria scelta. 

I trasferimenti su posti disponibili saranno concessi, fatte salve le competenze del D. S., secondo il seguente criterio di 
priorità: 

 docenti che fanno già parte dell’ organico di Istituto  compresi i  docenti che provengono da altre funzioni e che 
fanno già parte dell’organico di Istituto. 

 docenti provenienti da altri Istituti 

Per la salvaguardia dei piccoli plessi e per andare incontro alle problematiche dei plessi stessi (ad esempio la presenza di 
gravi casi di handicap) il D. S. è autorizzato ad incrementare lievemente  l’organico  di detti plessi.  

ART.   2 
Nel caso in cui vengano soppressi posti all’interno del Circolo i perdenti posto saranno quelli identificati dalla graduatoria di 
circolo in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 

ART.   3 
Qualora in un plesso scolastico , per riduzione del numero delle classi o per altre cause, si verificassero eccedenze di 
personale docente rispetto all’ organico del precedente anno scolastico, l’insegnante che passerà a nuova sede sarà l’ultimo 
in graduatoria per punteggio di anzianità di servizio, operante nel plesso ove si attua la riduzione. 
Quanto premesso ha valore unicamente per il personale che non gode della legge 104/92. 

Parte 5^ 

CRITERI PER  L’ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO E  L’ARTICOLAZIONE  DELL’ORARIO DEL PERSONALE  A.T.A. 

ART.   1   -  Organizzazione  del  lavoro 
a) Tutto il personale sarà utilizzato per attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza. ( art. 

47 C.C.N.L. 24 luglio 2004 ); 

b) Al personale A.T.A. potranno essere attribuiti, dal Dirigente Scolastico, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito 
dei profili professionali, incarichi specifici che comportino l’assunzione di maggiori responsabilità, rischio  o 
disagi necessari per la realizzazione del P.O.F.; 

c) L’effettuazione del servizio sarà verificata dal controllo delle presenze  (timbratura e/o mediante foglio firma). 
Tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità. 

d) Le assenze dal servizio devono essere comunicate tempestivamente e    comunque non oltre l’inizio dell’orario 
di lavoro del giorno in cui esse si    verifichino. Il dipendente, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. è tenuto a 
recapitare, quanto prima, il certificato medico e comunque entro i 5 gg. successivi all’inizio della malattia. Nel 
caso di articolazione di orario diversificato nell’ambito della settimana, per ogni giorno di assenza verranno 
computate n° 6 ore. 

e) Il personale assente per periodi non copribili con supplenti sarà sostituito dai colleghi di servizio. La 
sostituzione con supplenti avverrà comunque dopo aver provveduto ad autorizzare eventuale lavoro 
straordinario ed attuato turnazioni e/o     mobilità nell’ambito dell’istituto fra il personale in servizio. Tale 
mobilità sarà incentivata con il fondo d’istituto. 

f) I recuperi serali saranno coperti con lo slittamento dell’orario di servizio e con recuperi. 

g) Non saranno tenute in considerazione eventuali ore effettuate in  eccedenza senza autorizzazione. 

h) Le ore in eccedenza saranno usufruite nei periodi di chiusura pre-festiva e nei sabati estivi, o saranno utilizzate 
per eventuali recuperi di  permessi brevi richiesti dal personale. 

i) Le ferie possono essere usufruite dal personale A.T.A. compatibilmente con le esigenze di servizio, in più 
periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando 
al dipendente il godimento di almeno 15 gg.  lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1°luglio - 31 agosto. Le 
ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero 
ospedaliero o siano protratte per più di tre giorni. Le ferie non fruite (art. 41 del C.C.N.L. del 03.03.1999) 
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possono essere godute nell’anno scolastico successivo non oltre il mese di Aprile. Le domande dovranno 
essere presentate con anticipo. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche 
esigenze di servizio, si farà ricorso al criterio della turnazione annuale e il sorteggio. Le domande dovranno 
essere presentate entro il 15 maggio. 

j) Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica bisogna garantire due unità in servizio presso la sede di 
Presidenza. 

k) I permessi brevi e gli eventuali ritardi saranno autorizzati dal Direttore    Servizi  G. e  A.  che concorderà con il 
dipendente il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero dovrà avvenire 
comunque entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, potranno 
essere compensate con prestazioni di ore aggiuntive e ferie. 

 -   Apertura  e  chiusura  della  scuola 
Non essendo presenti nei plessi scolastici di questo istituto collaboratori scolastici con la mansione di custode, 
all’apertura e chiusura della scuola provvederanno a turno tutti i collaboratori scolastici in servizio nella scuola 
nell’ambito del loro orario di lavoro. 

ART.   2   -  Articolazione  oraria 
l) L’orario di servizio è di 36 ore e potrà essere sia continuativo (36 h. settimanali per 6 ore continuative 

antimeridiane per 6 gg.), che a turnazione (avvicendandosi in modo da coprire a rotazione l’intera durata del 
servizio), per ragioni di carattere organizzativo e funzionale, con la sovrapposizione tra il turno del personale 
subentrante e quello del turno precedente.  

b) Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno essere adottate delle varianti secondo le 
specifiche esigenze, previa autorizzazione da parte del D.S.G.A. 

c) L’articolazione oraria potrà essere rideterminata solo per sopravvenute nuove attività programmate dagli 
OO.CC. 

Ai sensi dell’art. 55 del CCNL 29.11.2007, comma 1°, ha diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, il 
personale ATA  che  di fatto presta servizio per più turni pomeridiani, con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci 
ore  per almeno 3 giorni la settimana. Il personale coinvolto presta servizio nel plesso di Canove.  
Chiusura  prefestiva 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’Offerta Formativa, è 
consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è deliberata dal Consiglio di Circolo. Le ore verranno 
recuperate prolungando l’orario giornaliero secondo quanto stabilito dal D.S.G.A. 

FUNZIONI MISTE 
Verranno attivate su richiesta delle Amministrazioni locali e previo assenso del personale. 
Le materie sono quelle indicate dal protocollo d’intesa fra A.N.C.I. e Ministero. 

Sono previsti € 1.507,06 (lordo dipendente)  provenienti da fondi comunali da distribuire al personale collaboratore 
scolastico, distintamente per sedi/comuni. 

GALLIO n. 4 unità € 1.400,00  
ROTZO n. 1 unità € 238,86  
FOZA n. 2 unità € 361,33  
  € 1.999,86 lordo stato 

Aggiornamento  

A -  La presente contrattazione riconosce il valore imprescindibile dell’aggiornamento del personale ATA come momento di 
crescita professionale del personale e di tutta la comunità educante. 
Si concorda di favorire la partecipazione, che deve comunque essere preventivamente autorizzata, del personale 
ATA alle iniziative di aggiornamento fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi pro-capite, assumendo ogni 
iniziativa possibile e compatibile con le esigenze di servizio per favorire la partecipazione. Il limite dei cinque giorni 
lavorativi è derogabile in presenza di attività di aggiornamento di tipo istituzionale. In caso di partecipazione ad 
iniziative di aggiornamento del personale A.T.A. è applicabile la riduzione del servizio al minimo essenziale di cui 
all’art.12. 
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B - E’ riconosciuto a tutti gli effetti il tempo indicato come formazione on-line secondo quanto stabilito nel progetto 
formativo. AI personale interessato corre l’obbligo della dimostrazione del lavoro svolto on-line effettivamente 
avvenuto in orario non di servizio attraverso stampa delle videate di collegamento e dichiarazione autocertificante 
dell’interessato. 

C - E’ salvaguardata comunque la formazione e la riqualificazione del personale, compatibilmente con le esigenze di 
servizio. 
L’autoformazione e l’autoaggiornamento sono da svolgersi in orario non di servizio e non danno diritto a 
riconoscimento di sorta. E’ possibile fruire di permessi orari, da recuperare, per l’autoaggiornamento e 
l’autoformazione, ove compatibile con le esigenze di servizio. 

Aspetto  educativo 
Il comportamento deve tener conto di lavorare in un ambiente educativo d’apprendimento deve concorrere al perseguimento 
degli obiettivi esplicitati nel POF. 

Parte 6^ 
CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE DEL  PERSONALE  A.T.A.   AI   PLESSI 

ART.   1 
Nel caso in cui, nei tempi previsti, non siano pervenute al Dirigente Scolastico richieste di trasferimento su posti interni al 
circolo, di norma tutto il personale si intende confermato nella sede di precedente titolarità. Resta comunque compito del 
Dirigente Scolastico assegnare il personale ai plessi/sezioni secondo i seguenti criteri. 

1. Valorizzazione delle competenze professionali; 
2. Valutazione delle esigenze familiari e personali (salute/domicilio) nel rispetto dei criteri di efficienze ed efficacia. 
3. Funzionalità ed efficacia del servizio nell’ottica degli obiettivi da perseguire contenuti nel P.O.F.; Nel caso in cui il 

Dirigente Scolastico. decida di effettuare spostamenti di personale secondo i criteri contrattati e a lui delegati 
motiverà la propria scelta per iscritto. 

4. Il D.S. potrà effettuare turnazioni, anche di durata annuale, tra le sedi periferiche       e/o centrale ,del personale 
Collaboratore Scolastico, allo scopo di attenuare il disagio dei lavoratori assegnati alle sedi . Tale turnazione 
potrà avvenire anche su richiesta degli interessati. In caso di più richieste, non tutte immediatamente 
soddisfacibili, si terrà conto della graduatoria formulata sulla base delle tabelle allegate ai contratti annuali per la 
mobilità.  

ART.   2 
Qualora si creino posti disponibili all’interno del Circolo (pensionamenti o altro) il Dirigente Scolastico valuterà le domande di 
trasferimento pervenute prima dell’inizio delle lezioni. L’assegnazione sui posti disponibili sarà effettuata secondo il criterio 
primario dell’anzianità di servizio (fatto salvo quanto previsto dalla legge 104/’92). 

ART.   3 
Nel caso in cui vengano soppressi posti all’interno del Circolo i perdenti posto saranno quelli identificati dalla graduatoria di 
circolo in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 

ART.   4   -  Situazioni di urgenza 
Nel rispetto della normativa, il Dirigente, su proposta del Direttore dei Servizi G. e A. può disporre lo spostamento del 
personale A.T.A. in altro plesso per urgenze e necessità. 
Tale spostamento avrà carattere momentaneo e limitato nel tempo, attingendo dal plesso ove sia comunque possibile 
garantire la maggiore funzionalità del servizio.  
Dapprima sarà considerata la disponibilità del personale, e, in mancanza di questa, si procederà alla compilazione della 
graduatoria di cui alla Tab. E, allegata al C.C.N.L. del 21.12.05, e verrà disposto lo spostamento dell’ultimo in graduatoria, 
considerando la necessità del plesso di destinazione (se a tempo intero o parziale). 

Gallio, 28 marzo 2014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      _______________________ 
Prof.ssa Laura GUIOTTO 

______________________ 

______________________ 


