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Prot. 2617/A26                                                                                                                     Gallio, 30 settembre 2016 
 

INFORMAZIONE PREVENTIVA ai sensi del D.L.vo  n.150 del 27 ottobre 2009 

Anno scolastico 2016/2017 sulle materie del CCNL Scuola 2006/2009 

Incontro tra le parti (ex nota convocazione prot.  n. 2565 / A 26   del   23  settembre  2016) 

Per la parte pubblica sono presenti: 

Prof.ssa Carmela MANCUSO Dirigente Scolastico 

Sig.ra Antonia BASSO DSGA 

 
Per la parte sindacale sono presenti: 

Sig. Moreno COCCO Maestro 

Sig.ra Maria ROSSI Maestra 

 
Risultano assenti i rappresentanti territoriali delle altre OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola. 
Visti il Decreto L.vo 150/2009 e il Decreto L.vo 141/2011; 
Visto il CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 

Il Dirigente Scolastico 

Fornisce l’informazione preventiva sulle seguenti materie: 

a) Proposte di formazione  delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b) il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 
c) criteri  di  attuazione   dei  progetti  nazionali, europei, territoriali; 
d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
e) utilizzazione dei servizi sociali; 
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti  derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché   da convenzioni,   intese o  accordi di programma  stipulati dalla 
singola  istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con gli altri Enti e 
istituzioni; 

g) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività, e 
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano delle attività formulato dal DSGA, 
sentito il personale medesimo; 
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h) criteri riguardanti l’assegnazione del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai 
plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle 
prestazioni. Ritorni pomeridiani; 

i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo e 
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.  
 

a. Proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola 
Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado si 
richiamano i parametri di riferimento, indicati nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, cui è necessario 
attenersi. Le classi iniziali sono state costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni 
iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente Scolastico ha proceduto 
all’assegnazione degli alunni alle stesse, nel limite delle risorse assegnate,  assicurando classi, per 
quanto possibili, equi-eterogenee, tenendo conto delle indicazioni dei docenti dell’ordine di scuola 
precedente. 
b. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale 
Il piano delle risorse complessive per il salario accessorio è così determinato in base al prospetto 
elaborato dalla DSGA considerata la Nota MIUR n.14207 del 29 settembre 2016. 
 

Tipologia risorsa Assegnazione 
2016/2017 

Avanzo 2015/2016 Totale 

Fondo Istituto 47.937,66 214,43 (docenti) 
da individuare (ATA) 

 

Funzioni strumentali 4.194,33 8,27 4.202,60 

Ore eccedenti 1.744,32 da individuare  

Incarichi specifici 2.283,81 0,00 2.283,81 

Area a rischio Non pervenuta   

Funzioni miste Non pervenuta   

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 
servizio 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. 

 
c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali 
La scuola aderisce ai bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel POF triennale e le 
delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Gli esperti, sia interni che esterni 
all’Amministrazione Scolastica, dovranno essere reclutati sulla base dei criteri coerenti con le linee 
guida normative dei bandi nazionali, europei, territoriali; per questi ultimi i criteri sono quelli deliberati 
dal Consiglio di Istituto e riportati nel Regolamento attività negoziale – delibera n. 30 del 5 febbraio 
2016. 

Per la realizzazione di progetti PON e similari, gli esperti saranno reclutati attraverso procedure di selezione 
ad evidenza pubblica e in base a criteri di qualificazione, tenuto conto dei titoli culturali e formativi specifici 
in possesso degli aspiranti, delle esperienze pregresse maturate, delle competenze informatiche per la 
gestione della piattaforma e le capacità organizzative coerenti con l’intervento formativo da implementare. 
Il compenso deve tener conto sia nel caso di figure interne che di esperti esterni: 

- del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste; 
- della disponibilità finanziaria programmata; 
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- sarà mantenuto entro il limite massimo previsto dai bandi e terrà conto delle fasce di appartenenza 
degli esperti nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

d. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 
Il personale docente ha diritto a 5 giorni all’anno per la partecipazione (sia come docenti che come discenti) 
ad attività di formazione in servizio organizzate dall’Amministrazione, dalle Istituzioni Scolastiche o da 
soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, istituti pubblici di ricerca, associazioni 
professionali). Nei 5 giorni sono compresi eventuali spostamenti. I docenti che intendono usufruire di 
permessi per l’aggiornamento e la formazione professionale durante le ore di servizio dovranno farne 
richiesta al Dirigente almeno 10 giorni prima per consentire una riorganizzazione e una adeguata 
programmazione del servizio. 
La partecipazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico e al rientro i docenti 
dovranno presentare l’attestato di partecipazione al corso con le competenze acquisite.  
Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario di lavoro si 
considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Le ore prestate in eccedenza devono 
essere recuperate a domanda: 

- secondo le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica 
- in periodi, di norma, di sospensione delle attività didattiche 

Al rientro il personale ATA dovrà presentare l’attestato di partecipazione. La partecipazione alle attività di 
aggiornamento e formazione, anche al di fuori dell’orario di lavoro, dovrà essere preventivamente 
autorizzata dal Dirigente Scolastico, previo parere del DSGA. 
Nel caso di iniziative di formazione dell’Amministrazione il riconoscimento è automatico, nel caso di enti 
accreditati è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
La partecipazione dovrà essere coerente con il proprio profilo professionale e/o la propria funzione e deve 
ritenersi a tutti gli effetti una opportunità di miglioramento dell’offerta formativa per l’istituzione scolastica 
e l‘utenza.  
 

e. Utilizzazione dei servizi sociali 
La scuola opera in collaborazione con i servizi sociali territoriali mettendo in atto tutte le strategie che 
possano servire a prevenire il disagio degli allievi: ASL, Amministrazioni Comunali, ente provinciale… 
 

f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati 
dall’istituto con altri enti e istituzioni 

Per il reclutamento delle figure interne (tutor, coordinatori, facilitatore, valutatore etc, personale 
amministrativo, tecnico e collaboratori) previa comparazione del curriculum vitae degli aspiranti, si terrà 
conto dei seguenti criteri: 

- disponibilità individuale 
- titoli professionali e culturali 
- esperienze pregresse e formazione specifica nelle discipline oggetto del progetto 
- competenze specifiche documentate 

 
g. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al 

piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano 
delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo 

Personale docente 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è 
costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del 
piano dell’offerta formativa dell’Istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterni alla scuola.  



 

 4 

Tutte le attività sia quelle funzionali all’insegnamento individuate nel piano delle attività del personale 
docente, che quelle aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati 
nel POF triennale. 
Personale ATA 
Il lavoro del personale ATA è finalizzato all’attuazione del POF triennale e al buon funzionamento 

dell’Istituto. All’inizio dell’anno scolastico,  la DSGA formula una proposta di piano delle attività contenente 

la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari per tutte le 

sedi. La Dirigente Scolastica, verificata la congruenza di tale piano delle attività rispetto al POF triennale, 

adotta il piano delle attività la cui attuazione è affidata alla DSGA, che individua, sulla base dei criteri 

indicati, il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari e dispone l’organizzazione del lavoro per 

tutto l’anno scolastico. 

h. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e 

ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle 

prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani. 

Assegnazione docenti alle classi Scuola Secondaria  di primo grado 

Avuto riguardo agli obblighi derivanti dalla costituzione delle cattedre, come evidenziato dalle norme 
ministeriali sugli organici di diritto e di fatto, il dirigente scolastico, nell’assegnazione delle cattedre ai 
docenti, si atterrà ai criteri e alle modalità operative stabilite dal Collegio dei docenti. 
 
Essendo gli alunni al centro del processo educativo, i criteri stabiliti sono i seguenti: 
 
1. Tenuto conto che per continuità didattica ed educativa si intende il completamento degli studi biennale 

o triennale della classe iniziale, il dirigente scolastico dovrà rispettare, ove possibile, la continuità 
didattica per garantire un processo d’apprendimento completo e funzionale , allo scopo di:  
a) privilegiare la permanenza di un docente all’interno di una classe in cui, nel corso del triennio, vi sia 

stato un avvicendamento di insegnanti. 
b) Avere particolare attenzione nel mantenere la continuità didattica ed educativa quando all’interno 

della classe vi siano alunni portatori di handicap o con situazioni particolarmente difficili (disagi di 
varia natura) che necessitano di figure di riferimento. 

c) Garantire una continuità ai docenti impegnati in progetti di valenza pluriennale all’interno della 
classe. 

 
2. Tenere conto dell’anzianità di servizio dei docenti, come evidenziato dalla graduatoria di istituto, 

privilegiando l’anzianità di servizio nell’istituto. 
3. Evitare di inserire un docente nella classe in cui è presente un suo parente, in particolare un figlio, salvo 

casi di forza maggiore. 
4. Tenere conto anche delle eventuali richieste presentate dai singoli docenti. 
5. La Dirigente scolastica può derogare, dai criteri sopra indicati, fornendo comunque adeguata 

motivazione scritta agli interessati (es. incompatibilità evidenziata e accertata). 
 

I docenti di scuola primaria  e dell’infanzia hanno facoltà di presentare domanda di trasferimento 
all’interno dell’Istituto entro il 20 giugno. La Dirigente valuterà se tali domande possono essere accolte 
stabilendo anche quando dare comunicazione del trasferimento stesso. 
Nel caso in cui, entro il 20 giugno, 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.  
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In caso siano pervenute, entro il termine sopraccitato,  richieste di trasferimento, queste saranno valutate, 
in un’ottica di interesse generale, sulla base della considerazione armonica dei seguenti criteri, stabiliti dal 
Consiglio di Istituto e sentite le proposte del Collegio Docenti: 

1) Continuità educativo-didattica, fatto salvo per il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei 
plessi sprovvisti di insegnanti specializzati; 

2) Anzianità di servizio; 
3) Il rispetto dei precedenti due criteri non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di 

assegnazione ai plessi; 
4) Valorizzazione delle competenze professionali; 
5) Valutazione delle esigenze familiari e personali (salute/domicilio) nel rispetto dei criteri di efficienza ed 

efficacia; 
6) Affiatamento con l’équipe pedagogica; 
7) Funzionalità ed efficacia del servizio nell’ottica degli obiettivi da perseguire contenuti nel POF; 
8) Evitare di inserire un docente nella classe in cui è presente un suo parente, in particolare suo figlio, 

salvo casi di forza maggiore. 
Il Dirigente potrà discostarsi dai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e dalle  proposte del Collegio dei 
Docenti, motivando la propria scelta. 

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

1) 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; 

2) docenti provenienti da altri Istituti. 
 

Nel caso in cui vengano soppressi posti all’interno dell’Istituto, i perdenti posto saranno quelli identificati 
dalla graduatoria di istituto in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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. 
 
Assegnazione del personale ATA ai plessi 
Nel caso in cui, entro il 30 giugno, non siano pervenute alla Dirigente Scolastica richieste di trasferimento su 
posti interni all’Istituto, di norma tutto il personale si intende confermato nella sede di precedente 
titolarità. Resta comunque compito della Dirigente Scolastica assegnare il personale ai plessi/sezioni 
secondo i seguenti criteri: 

1. Valorizzazione delle competenze professionali; 
2. Funzionalità ed efficacia del servizio nell’ottica degli obiettivi da perseguire contenuti nel P.O.F 

triennale; 
3. Valutazione di particolari e rilevanti esigenze degli alunni, tenendo conto di eventuali segnalazioni 

da parte dei servizi socio-sanitari; 
4. Valutazione delle esigenze familiari e personali (salute/domicilio) nel rispetto dei criteri di efficienza 

ed efficacia. 
Nel caso in cui il Dirigente decida di effettuare spostamenti di personale con criteri diversi da quelli 
contrattati motiverà la propria scelta. 
La D.S. potrà effettuare turnazioni, anche di durata annuale, tra le sedi periferiche e/o centrali ,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.  
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Qualora si creino posti disponibili all’interno dell’Istituto, (pensionamenti o altro) la Dirigente Scolastica 
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. 
Nel caso in cui vengano soppressi posti all’interno dell’Istituto, i perdenti posto saranno quelli identificati 
dalla graduatoria di Istituto in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
  Situazioni di urgenza 
Nel rispetto della normativa, la 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 interesserà tutti i collaboratori scolastici ed avrà carattere temporaneo e limitato nel 
tempo, attingendo dal plesso ove sia comunque possibile garantire la maggiore funzionalità del servizio.  
Nel caso di estrema necessità anche il personale Coll.re Scol.co che usufruisce della L.104 sarà coinvolto 
nelle sostituzioni dopo aver accertato che non vi sia altra possibilità di garantire la vigilanza degli alunni, 
assicurando la turnazione. 
 

I. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale 

docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

Organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente 

  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; 

- La Dirigente Scolastica 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. 

 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, saranno accettate solo se presentate per 

iscritto e debitamente motivate.  Tali richieste verranno soddisfatte solo se non compromettono 

l’organizzazione del servizio scolastico. 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. 

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 la Dirigente, con dichiarazione individuale, al momento 
della presentazione dell’orario annuale.  
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  Attività  funzionali  all’insegnamento 

- La Dirigente Scolastica, per improrogabili esigenze e necessità, può modificare il piano 
organizzativo delle attività previsto e deliberato dal Collegio Docenti ad inizio anno. 

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

- la Dirigente scolastica 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 iscritto 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. 

- I docenti comunicheranno alla Dirigente lo spostamento di riunioni di interclasse e di team per 
sopravvenute esigenze. 

 Flessibilità oraria  individuale 
Possono essere attivate forme di flessibilità oraria individuale per singoli soggetti legate a particolari e 
documentate esigenze personali e non didattiche. 
Al fine di evitare il superamento del monte ore, i docenti con più classi saranno esonerati da alcuni C. d C. 

L’impegno per attività funzionali all’insegnamento di docenti impegnati in più Istituti, o con orario inferiore 

all’orario cattedra, sarà di norma proporzionale alle ore di servizio assegnate. Tali docenti presenteranno il 

calendario delle presenze nel nostro Istituto e lo concorderà con la DS. Il docente impossibilitato a 

partecipare, per concomitanza di attività collegiali nell’Istituto prevalente o per subentrate variazioni in 

itinere, dovrà comunicare anticipatamente la propria assenza. 

Sostituzione dei docenti assenti 
Si seguirà la normativa vigente 
La sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi sarà effettuata secondo i seguenti criteri stabiliti dal 
Collegio Docenti, in ordine di priorità: 
 

a) Docenti della classe in contemporaneità ( laddove esiste questa possibilità) 
b) Docenti di sostegno, in assenza dell’alunno con disabilità  

(I docenti di sostegno chiederanno ai genitori degli alunni con disabilità di comunicare l’assenza dei propri 
figli, quanto prima, così da poter ottimizzare le risorse)  
L’insegnante di sostegno è insegnante di classe; pertanto subentra nella propria classe all’insegnante 
titolare di disciplina, qualora questi sia assente , tranne i casi di handicap particolarmente gravi). 

c) Docenti che devono recuperare ore non svolte per orario provvisorio di inizio anno, o perché 
assente l’alunno con legge L.104, perché classi impegnate in uscite, viaggi di istruzione, ecc., 
comunque titolari in quel plesso/sede 

d) Docenti che devono restituire ore di permesso  
e) In caso di emergenza, quando in classe sia presente il docente di sostegno, saranno incaricati, 

secondo turnazione, della supplenza in altra classe i docenti curricolari 
f) Docenti in ora libera, disponibili ad effettuare ore eccedenti 
g) Docenti che svolgono ore alternative alla religione cattolica unendo alla classe in cui si effettua la 



 

 8 

sostituzione l’alunno che usufruisce dell’ora alternativa alla religione( in tali circostanze l’obbligo di 
sorveglianza diventa preminente per garantire la sicurezza dei minori) 

h) Soltanto in caso eccezionale si ricorrerà alla suddivisione degli alunni nelle altre classi. 
Fruizione delle ferie e dei permessi brevi 

PERMESSI ORARI CON RECUPERO (ART. 16): 
I permessi orari possono essere richiesti per non più di metà dell’orario giornaliero di lezione e con un 
massimo di due ore (cioè un’ora per chi ha due o tre ore di lezione, due ore per chi ha almeno quattro ore 
di lezione), fino alla concorrenza annuale di un numero di ore pari all’orario cattedra.  

PERMESSI GIORNALIERI (ART. 15): 
A parte i permessi per motivi particolari (8 giorni per concorsi o esami, 15 giorni per matrimonio e 3 giorni 
per lutto), possono essere richiesti fino a tre giorni per anno scolastico per motivi personali o familiari 
documentati (anche con autocertificazione), cui si possono eventualmente aggiungere, per lo stesso 
motivo, fino a sei giorni di ferie, senza vincoli di sostituzione. Le richieste, con allegata autocertificazione, 
devono pervenire in tempi congrui per permettere alla Dirigente una presa visione delle stesse. 

FERIE (ART. 13): 

Le ferie vanno godute solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche; nel corso dell’anno scolastico 
si possono utilizzare fino a un massimo di sei giorni, senza oneri per l’Amministrazione, per cui 
l’individuazione degli eventuali sostituti resta a carico dell’interessato. I sostituti vanno individuati 
prioritariamente tra i docenti della stessa classe o, in subordine, della stessa materia.  

ASSENZE A RIUNIONI POMERIDIANE: 
Poiché la partecipazione ad impegni di carattere collegiale (Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.) 
costituisce attività funzionale all’insegnamento (art. 27), eventuali assenze vanno richieste per iscritto e 
autorizzate preventivamente dalla DS o, in caso di situazioni imprevedibili o impreviste, giustificate a 
posteriori direttamente alla Dirigente, che si riserva la discrezionalità di richiedere eventuali pezze 
giustificative. In ogni caso è dovere del docente, che non sarà presente,  avvisare i colleghi responsabili 
dell’incontro della sua assenza e lasciare eventuali comunicazioni utili allo svolgimento dell’incontro 
stesso. Le ore dovranno essere recuperate. 

 ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSI: 
Pur non essendo un caso esplicitamente contemplato dalla normativa, la Dirigente scolastica può 
discrezionalmente autorizzare eventuali variazioni all’orario standard delle lezioni, come per es. scambio di 
ore tra docenti della stessa classe dovuti a motivazioni di ordine didattico (compiti in classe, lezioni su 
tematiche particolari, ecc.). Le variazioni d’orario vanno scritte e firmate dagli interessati, come circolare 
interna alla sede/plesso da conservare insieme alle altre; una copia della stessa va inviata in segreteria. 

NORME PARTICOLARI PER I DOCENTI SUPPLENTI: 
Le succitate disposizioni sono sostanzialmente valide anche per i docenti supplenti, con le limitazioni 
previste dall’art. 19, in merito al numero di giorni di ferie utilizzabili e alla retribuibilità o meno di alcune 
tipologie di permesso. 

Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 

d’Istituto 

Nell’assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività del PTOF si rispetta quanto deliberato 

dal Collegio dei Docenti favorendo il coinvolgimento del maggior numero possibile dei docenti disponibili. 

Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato anche il numero delle ore attribuite e il compenso, 

specificando se il compenso è forfettario o in relazione alle ore effettivamente prestate.  
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Organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA 

                     Organizzazione  del  lavoro 
a) Tutto il personale sarà utilizzato per attività e mansioni espressamente previste dall’area di 

appartenenza; 

b) Al personale A.T.A. potranno essere attribuiti, dalla Dirigente Scolastica, 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. 
triennale; 

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; 

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

g) 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; 

h) 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 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; 

i) Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, se possibile, sarà garantita la presenza 
di due unità in servizio presso la sede di Presidenza; 

j) 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. 

                     Articolazione  oraria 
a) 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 
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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. 
 

Chiusura  prefestiva 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’Offerta 
Formativa triennale, è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è deliberata dal 
Consiglio dell’Istituto. Le ore verranno recuperate prolungando l’orario giornaliero secondo quanto stabilito 
dal D.S.G.A. 

FUNZIONI MISTE 

Sono interessati i plessi di Rotzo, Gallio e Foza per funzioni relative all’accoglienza e scodellamento come da 
convenzioni con i rispettivi Comuni. 

 
Criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto 

Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del POF e al miglioramento dell’organizzazione 

dell’Istituzione Scolastica come già predisposto nel Piano delle attività redatto dalla DSGA. Per quanto 

concerne gli incarichi specifici da assegnare al personale assistente amministrativo si ritiene di dare 

precedenza allo studio dei programmi informatici- segreteria digitale. Per quanto riguarda gli incarichi 

specifici da assegnare al personale collaboratore scolastico si ritiene di dare precedenza all’area 

concernente le figure sensibili. 

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 e lotta antincendio. 

Area sicurezza 
Requisiti richiesti: 

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

Area supporto attività Amministrativa/Didattica 
- Collaborazione con la Segreteria; 
- Collaborazione con i docenti nella scuola dell'infanzia per ausilio uso servizi igienici, cura 

dell'igiene personale, preparazione spazi di attività psicomotoria. 

Area Piccola Manutenzione 
- Manutenzione ai beni mobili; le persone destinatarie della funzione avranno il compito di: 
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a) effettuare periodiche ricognizioni degli arredi/suppellettili/attrezzature dei locali. 

Criteri per l’attribuzione degli incarichi specifici: 

1. Possesso titoli specifici di formazione 
2. Disponibilità dichiarata 
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. 

 

SARANNO OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LE SEGUENTI MATERIE 

1 -Criteri   e modalità  di  applicazione  dei diritti  sindacali, nonché determinazione    dei contingenti  di 

personale previsti dall'accordo sull'attuazione   della legge l46/90,   come modificata  e integrata dalla legge 
83/00 

 
2-Attuazione  della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
3-Criteri per la ripartizione  delle  risorse del fondo d'istituto  e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai 

sensi dell'art. 45,comma l, D.Lgs.   165/01,  al  personale   docente,   educativo   e ATA, compresi i compensi 
relativi ai progetti nazionali e comunitari 
 

Gallio, 30 settembre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Mancuso 

_______________________ 

Il DSGA 

Sig.ra Antonia BASSO 

______________________ 

Le Rappresentanze sindacali 

_______________________      ____________________________     ___________________________ 
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