
 1 

  

         
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado 
Autonomia – C. MECC.  SAIC89700N –  C.F. 92012870652 

 Via Sant’Antuono 5  -   84039- TEGGIANO -SA- tel. 0975/ 79118 – fax 0975/ 587935 
e- mail – saic89700n@istruzione.it-saic89700n@pec.istruzione.it 

www.comprensivoteggiano.it 
 

 
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'ATTUAZIONE DELLA    NORMATIVA  IN MATERIA 

DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO    

 
L'anno 2014, il mese di febbraio, il giorno venti, alle ore 11.30, presso l’Istituto Comprensivo di  
Teggiano (SA), in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra il 
Dirigente Scolastico prof. Salvatore Gallo in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Teggiano 
(SA) e i componenti delle RSU SNALS e UIL SCUOLA , a seguito della convocazione della 
presente riunione indetta dal  Dirigente Scolastico di Teggiano  con nota prot. n. 586/A26 del 
14/02/2014, 
 

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed A T A in 
servizio nell'Istituto (sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo 
indeterminato) ed a tutti gli alunni frequentanti la scuola. 
 
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA 
Il presente contratto ha validità per tutto l'a..s. 2013/2014 e conserva quindi validità fino al 
31/08/2014 . Il presente contratto conserva altresì validità finché non interverrà la stipula di 
integrazioni o di ulteriori  contratti. 
 
ART. 3 - Il presente contratto viene stipulato sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalla 
normativa vigente (in particolare dal D. Lvo 626/94, dal D. M. 292/96, dal D.M. 382/98 e dal 
CCNQ 07.05.1996  per quanto concerne la legislazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro) e da quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro del Comparto Scuola.  
 
ART. 4 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo 
hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per 
definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
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ART. 5 - VALIDITA'  ED ADEGUAMENTI 
Il presente contratto ha validità per quanto non in contrasto con la normativa vigente e con contratti 
di livello superiore. 
Si prevede l'adeguamento del presente contratto in caso di modifiche normative o di modifiche ai 
contratti di livello superiore. 
 
ART. 6 - NORMA DI RINVIO 
 Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti norme legislative e contrattuali. 
 
 

PARTE SECONDA - NORME SPECIFICHE 
 
ART. 7 - SOGGETTI TUTELATI 
Sono tutelati tutti coloro che prestano servizio nella scuola con rapporto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato, gli studenti presenti a scuola in orario curricolare o extracurricolare, 
tutti coloro che sono regolarmente ammessi nei locali scolastici. 
 
ART. 8 - OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro come individuato dal D.M. 292/96, ha i seguenti 
obblighi: 

• Predisposizione del piano di evacuazione; 
 
• Designazione del personale incaricato di attuare il piano di evacuazione; 

 
• Elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 
 
• Designazione del personale incaricato di attuare le misure di sicurezza; 

 
• Richiesta all'ente locale proprietario degli edifici scolastici degli adempimenti di 

competenza;  
 

• Avvio dell' attività di formazione ed informazione dei lavoratori e degli studenti; 
 

• Convocazione, almeno una volta all'anno, di una riunione periodica di prevenzione e 
protezione dei rischi con la partecipazione dello stesso dirigente, del responsabile del  
servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. . 

 
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
1. Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei  lavoratori per la 
sicurezza (RLS.) 
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza disciplinate 
dagli arti. 18 - 19 del D. Lvo n. 626/94, le parti concordano: 

• Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro entro i limiti previsti dalla legge; 
 
• Il RLS ha diritto di ricevere informazioni e documentazione relative alla valutazione dei 

rischi e delle misure di prevenzione adottate; 
 

• Il RLS è tenuto ad utilizzare le informazioni e la documentazione di cui sopra in modo 
strettamente connesso alla sua funzione; 
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• Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lettera G) del D L.vo n. 
626/94; 

 
• Il RLS, per i compiti connessi alla sua funzione, utilizza i permessi previsti dai vigenti 

Contratti Collettivi di Lavoro. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
La Parte Pubblica 
 
Il Dirigente scolastico pro-tempore 
 
Prof. Salvatore Gallo      
                                
Le R.S.U. 
 
 S.N.A.L.S.                                                    
 
 U.I.L. Scuola                                                 
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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO SUI DIRITTI SINDACALI E SUI SERVIZI MINIMI  IN CASO 

DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEA SINDACALI 
 
 
L'anno 2014, il mese di febbraio, il giorno venti, alle ore 11.30, presso l’Istituto Comprensivo  di 
Teggiano (SA), in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra il 
Dirigente Scolastico prof. Salvatore Gallo in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Teggiano 
(SA) e i componenti delle RSU SNALS e UIL SCUOLA a seguito della convocazione della 
presente riunione indetta dal  Dirigente Scolastico di Teggiano  con nota prot. n. 586/A26 del 
14/02/2014, 
  

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE     
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA  
nell'Istituto (sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato) . 
 
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA     
Il presente contratto ha validità per tutto l'a..s. 2013/2014 e conserva quindi validità fino al 
31/08/2014 . Il presente contratto conserva altresì validità finché non interverrà la stipula di 
integrazioni o di ulteriori  contratti. 
 
ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA   
In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo 
hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per 
definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
L'accordo raggiunto sul significato della clausola controversa ha validità sin dall'inizio della 
vigenza del contratto. 
 
ART. 4 - VALIDITA' ED ADEGUAMENTI   
Il presente contratto ha validità per quanto non in contrasto con la normativa vigente e con contratti 
di livello superiore. 
Si prevede l'adeguamento del presente contratto in caso di modifiche normative o di modifiche ai 
contratti di livello superiore. 
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PARTE SECONDA - RELAZIONI SINDACALI 
 

 
ART. 5 - RELAZIONI SINDACALI   
Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali: 
a) informazione preventiva e successiva; 
b) partecipazione; 
c) contrattazione integrativa d'istituto; 
d) conciliazione. 
 
ART. 6 - STRUMENTI 
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 
a)informazione  preventiva e successiva: attraverso specifici incontri  ed esibizione della relativa  
documentazione; l’ informazione è fornita in appositi  incontri convocati dal dirigente scolastico 
anche su richiesta delle RSU; la documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni prima di 
ogni incontro. 
b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese; 
c) contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le 
materie di cui all’art. 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007 e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009; 
d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle 
controversie. 
 
ART. 7 – 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: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'Istituzione 

Scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale 
o di un suo delegato. 

Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che 
non hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata. 
 
ART. 8 - CONTRATTAZIONE  
La contrattazione si svolge sulle seguenti materie: 
1)  attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
2)  modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e sui servizi minimi in caso di sciopero e di 
assemblea  sindacali; 
3) organizzazione del lavoro ed articolazione dell’orario di lavoro del personale docente; 
4) organizzazione del lavoro ed articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA; 
5) criteri e modalità di gestione del Fondo di Istituto. 
 
L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione integrativa di istituto, 
dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni - 
A.RA.N. 
 
ART. 9 - INCONTRI DI CONTRATTAZIONE  
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente, eventualmente su richiesta dei 
soggetti sindacali. 
Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale. La parte pubblica provvederà alla sua 
redazione, incaricando di ciò un dipendente del personale amministrativo o il direttore S.G.A. in 
servizio nell' istituzione scolastica. 
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ART. 10 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parti che li hanno 
sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente 
il significato della clausola controversa. 
L'accordo raggiunto ha efficacia retro attiva. Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d'Istituto il 
nuovo contratto. 
 
ART. 11 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO  
Entro i primi 15 giorni dall'inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né 
procedono ad azioni dirette. 
 
ART. 12 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative 
unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si 
deve di necessità concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia. 
 
ART.13- DIRlTTO  D’ INFORMAZIONE  
Le RSU potranno richiedere copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all'albo d'istituto. Il 
Dirigente assicurerà altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax 
o e-mail alle RSU o agli albi sindacali. 
 
ART. 14 - ALBO SINDACALE DELLE RSU E DELLE ORGANIZZAZIONI  SINDACALI 
Le RSU ed i rappresentanti sindacali hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell’ 
Istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i 
comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.  Alla cura dell' albo provvederanno le 
RSU e i rappresentanti sindacali formalmente accreditati, assumendosene la responsabilità. 
 
ART. 15 -ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS. 
Le strutture sindacali territoriali possono inviare - alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo 
sindacale - comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta 
elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito.  
 
ART. 16 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI  
 I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, 
giornalieri od orari.. 
I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed 
individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 
20 novembre 1999. 
Una quota oraria pari al 50 % dei permessi sindacali individuati nel presente articolo potranno 
essere fruiti da ciascun componente della RSU per l' espletamento del proprio mandato anche 
all'esterno dell 'Istituzione Scolastica. 
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 
a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria 
competenza; 
b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza. 
La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso. 
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con 
le esigenze di servizio. 
 
ART. 17 - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI  
I membri delle RSU come pure i membri di organismi dirigenti di una OO.SS. possono fruire di 
permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad 
un massimo di otto giorni l'anno. 
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ART. 18 - DELEGATI SINDACALI    
I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola presso un 
istituto, questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario 
territoriale dell'organizzazione sindacale.  
 
 

PARTE TERZA - ASSEMBLEE E SCIOPERI 
 
ART. 19 - SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA  
Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici e degli 
assistenti amministrativi in servizio, il Dirigente stabilirà, d'intesa con le RSU, la quota e i 
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi 
della scuola e il servizio di centralino. 
 
ART. 20 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO  
In caso di sciopero i dipendenti presenteranno eventuale comunicazione volontaria di adesione 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 aderire allo sciopero o revocarla, se già data. 
 
ART. 21 - SCRUTINI E VALUTAZIONI  FINALI  IN CASO DI SCIOPERO  
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali 
riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle 
seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): 
a) assistente amministrativo (uno);  
b) collaboratore scolastico (uno per ogni plesso). 

 
ART. 22 - ESAMI FINALI IN CASO DI SCIOPERO 
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali 
degli esami finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle 
unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente amministrativo (uno); b) 
collaboratore scolastico (uno per ogni plesso). 
 
ART. 23 - REFEZIONE SCOLASTICA IN CASO DI SCIOPERO 
Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica è necessaria la 
presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è 
specificato tra parentesi): 

a) collaboratore scolastico (due). 
 
ART. 24 - GARANZIA DEL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI IN CASO DI SCIOPERO 
Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è 
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale 
richiesto è specificato tra parentesi): a) direttore dei servizi amministrativi; b) assistente 
amministrativo (uno); c) collaboratore scolastico (uno). 
 
ART. 25 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMANDATO IN CASO DI SCIOPERO 
La RSU, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dell'azione di sciopero, comunicherà 
formalmente al Dirigente i nominativi del personale (relativi alle figure professionali previste e 
nelle quote stabilite) tenuto ad assicurare i servizi essenziali definiti dagli articoli dal 19 al 24 del 
presente contratto. 
La RSU individuerà tali nominativi utilizzando, rigorosamente nell'ordine, i seguenti criteri: 
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a) disponibilità individuale; b) sorteggio, nel caso in cui  tutto il personale interessato abbia 
dichiarato la sua volontà di aderire allo sciopero. 
Il Dirigente, ricevuta la comunicazione dalla RSU, individuerà con atto formale il personale 
obbligato a garantire i minimi di servizio. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
La Parte Pubblica 
 
Il Dirigente scolastico pro-tempore 
 
 Prof. Salvatore Gallo                      
                   
Le R.S.U. 
 
 S.N.A.L.S.                                                        
 
 U.I.L. Scuola                                                    
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ORGANIZZAZIONE   DEL  LAVORO  ED  ARTICOLAZIONE  
DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE . 

 
L'anno 2014, il mese di febbraio, il giorno venti, alle ore 11.30, presso l’Istituto Comprensivo di 
Teggiano (SA), in sede di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione Scolastica, tra il 
Dirigente Scolastico prof. Salvatore Gallo in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Teggiano 
(SA) e i componenti delle R.S.U. SNALS e UIL SCUOLA a seguito della convocazione della 
presente riunione indetta dal  Dirigente scolastico di Teggiano  con nota prot. n. 586/A26 del 
14/02/2014; 
 

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI- 
 

 
ART. l - CAMPO DI APPLICAZIONE   
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in 
servizio nell'istituto  (sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo 
indeterminato). 
 
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA  
Il presente contratto ha validità per tutto l'a..s. 2013/2014 e conserva quindi validità fino al 
31/08/2014 . Il presente contratto conserva altresì validità finché non interverrà la stipula di 
integrazioni o di ulteriori  contratti. 
 
ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo 
hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per 
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la 
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
 
ART. 4 - VALIDITA' ED ADEGUAMENTI 
 Il presente contratto ha validità per quanto non in contrasto con la normativa vigente e con contratti 
di livello superiore. 
La validità del presente Contratto è subordinata al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Si prevede l'adeguamento del presente contratto in caso di modifiche normative o di 
modifiche ai contratti di livello superiore. 
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PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI 

LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A. S. 2013/2014 
 

Art. 05 – ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ALLE SEZIONI STACCATE E AI PLESSI 
1. L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle 

lezioni e dura, di norma, per tutto l’anno scolastico. 
2. Per le assegnazioni all’interno di ciascun plesso scolastico del personale docente già in servizio nella 

medesima scuola, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica. La stessa 
non è ostativa per il docente che chiede di essere assegnato ad altro plesso o succursale. 

3. In caso di richiesta d’assegnazione ad altro plesso scolastico, l’accoglimento della domanda è 
unicamente condizionato dalla disponibilità del posto nel plesso richiesto, cui possono concorrere con 
pari diritti tutti i docenti. 

4. I docenti liberi dal vincolo della continuità didattica saranno assegnati, valorizzando la loro 
professionalità e tenendo conto delle richieste scritte da loro stessi inoltrate entro il 30 giugno di 
ciascun anno scolastico. 

5. In caso di concorrenza di più domande per un medesimo posto l'assegnazione sarà disposta sulla base 
della graduatoria formulata ai sensi della tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni 
allegata al relativo CCDN. 

6. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le competenze specifiche ed i titoli professionali 
posseduti da ciascuno. 

7. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, per motivate e documentate  situazioni 
particolari, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione, da comunicare per iscritto, 
rispetto all’anno precedente. 

 
ART. 6 - UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI IN RAPPORTO AL POF 
a)Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo  
che di quella  della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati. 
b)Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri didattici 
indicati dal C.d.I. e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella 
scuola  e delle disponibilità espresse dai singoli docenti. 
 
ART. 7 – ORARIO DI INSEGNAMENTO 
a)L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola in non meno di cinque giorni. 
b)Gli impegni  pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della 
collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti  nell’arco  della giornata 
c)L’orario di lavoro è continuativo e non possono essere previsti , di norma, più di due interruzioni 
orarie nell’arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l’effettuazione delle 
ore eccedenti l’orario d’obbligo. 
d)I recuperi orari dovuti all’articolazione delle unità didattiche saranno suddivisi equamente tra tutti 
i docenti, salvo diversa disponibilità degli interessati. 
 
ART.8 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E RICEVIMENTO INDIVIDUALE  GENITORI 
a)Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre 
l’effettuazione di attività non previste nel piano delle attività; in occasione della prima 
convocazione del Collegio, verranno apportate le opportune modifiche 
b)Ogni docente si rende disponibile al ricevimento dei genitori , nell’arco della settimana,per offrire 
la possibilità ai genitori di incontrare più docenti.. 
 
ART.9 – ORARIO GIORNALIERO 
a)Non  possono essere previste ,di norma, più di quattro ore consecutive di insegnamento. 
b)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. 
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c)Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le 
attività.  
 
Art. 10– Sostituzione docenti assenti 
1. La sostituzione di docenti assenti avviene da parte dei docenti in servizio nella scuola secondo i seguenti 

criteri: 
a) disponibilità a effettuare ore aggiuntive con possibilità di recupero (da effettuarsi solo in caso di 

contemporaneità) e/o possibile pagamento.  
b) recupero con permessi brevi. 
c) ore di contemporaneità non impegnate in attività programmate dal Collegio Docenti. 
d) la sostituzione avviene in orario di servizio determinato ad inizio d’anno nel plesso di assegnazione, 

con adattamenti diversi concordati con gli interessati. 
e) l’insegnante di sostegno può essere utilizzato eccezionalmente per la sostituzione del docente in 

contemporaneità. In assenza del minore disabile, l’insegnante di sostegno può essere utilizzato nella 
sostituzione dei colleghi assenti, anche di altre classi.  

 
Art. 11-Prestazione ore eccedenti l’orario d’obbligo per il personale docente 
a) Il dirigente scolastico potrà disporre la prestazione di ore eccedenti oltre l'orario d'obbligo per i 
docenti dell’Istituto  per garantire il normale funzionamento didattico in assenza di uno o più 
docenti. 
b) Non si potrà disporre la prestazione di ore eccedenti in occasione di assenze dovute a permessi 
brevi o ferie anticipate ex art. 13 C.C.N.L. del 24.07.2003. 
c) La prestazione di ore eccedenti può essere disposta solo per i docenti che hanno dichiarato la 
propria disponibilità. 
d) I docenti che dovranno prestare ore eccedenti saranno individuati dal dirigente scolastico con il 
seguente criterio: a rotazione e in proporzione alle ore di disponibilità date. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
La Parte Pubblica 
 
Il Dirigente scolastico pro-tempore 
 
Prof. Salvatore Gallo                              
 
Le R.S.U. 
 
 S.N.A.L.S.                                   
           
U.I.L. Scuola                                         
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL 
PERSONALE ATA  

 
L'anno 2014, il mese di febbraio, il giorno venti, alle ore 11.30, presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di Teggiano (SA), in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione 
scolastica, tra il Dirigente Scolastico Salvatore Gallo in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Teggiano (SA) e le R.S.U. SNALS e UIL SCUOLA a seguito della convocazione della 
presente riunione indetta dal  Dirigente scolastico di Teggiano  con nota prot. n. 586/A26 del 
14/02/2014; 
 

SI CONCORDA E  STIPULA QUANTO SEGUE 
 

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 
ART. l - CAMPO DI APPLICAZIONE   
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in 
servizio nell'istituto  (sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo 
indeterminato). 
 
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA  
Il presente contratto ha validità per tutto l'a..s. 2013/2014 e conserva quindi validità fino al 
31/08/2014. Il presente contratto conserva altresì validità finché non interverrà la stipula di 
integrazioni o di ulteriori  contratti. 
 
ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
 In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo 
hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per 
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la 
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
 
ART. 4 - VALIDITA' ED ADEGUAMENTI  
Il presente contratto ha validità per quanto non in contrasto con la normativa vigente e con contratti 
di livello superore. 
La validità del presente Contratto è subordinata al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Si prevede l'adeguamento del presente contratto in caso di modifiche normative o di 
modifiche ai contratti di livello superiore. 
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PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI 

LAVORO DEL PERSONALE ATA PER L'A. S. 2013/2014 
 
ART.5 – Atti preliminari 
1-All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla base del POF e 
delle attività ivi previste: 
• Il Direttore Sga formula una proposta di piano annuale delle attività.  
• Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un’apposita riunione in 

orario di lavoro. 
• Il Dirigente Scolastico stabilisce  quante unità di  personale assegnare alle diverse sedi, tenendo 

conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità. 
 
ART.6 – Organizzazione del lavoro: Assegnazione ai plessi,  succursali e sezioni staccate 
1-L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle 
lezioni e dura di norma per tutto l’anno. 
2-Il personale viene confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’anno scolastico 
precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti. 
3-Nel caso sussistano in una o più sedi  dei posti non occupati da personale già in organico nella 
scuola nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della 
disponibilità degli interessati ed eventualmente della graduatoria interna: 
• assegnazione di un’unica sede di servizio del personale utilizzato su due o più sedi; 
• assegnazione ad altra sede del personale già in servizio; 
• assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 1 Settembre; 
• assegnazione alle sedi  del personale con rapporto a tempo determinato; 
4-Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per 
decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da 
comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla ultime 
posizioni in graduatoria. 
5-In tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge 104/92. 
6-Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative 
e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno 
precedente di uno o più unità di personale. 
 
ART.7 – Settori di lavoro 
1-I settori  saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra  le   diverse 
   unità di personale della stessa qualifica. 
2-L’assegnazione  ai settori vale  di  norma  per  l’intero anno scolastico,tenendo conto delle diverse  
    professionalità. 
 
ART.8- Orario di servizio e di lavoro 
1. L’orario di servizio dell’Istituzione scolastica, definito nel POF della scuola, è inteso come il periodo di 

tempo di apertura giornaliera necessaria ad assicurare la funzionalità del servizio e l’erogazione dello 
stesso agli utenti. Esso inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l’apertura della scuola e 
termina con quelli di chiusura dello stesso, nonché con l’espletamento di tutte le attività amministrative 
scolastiche. 

2. L’orario di lavoro è inteso come il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario 
di servizio, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa, in conformità all’orario di 
obbligo contrattuale. 

3. L’orario di lavoro, di norma stabilito per l’intero anno scolastico, può essere ordinario, flessibile, 
assoggettato a turnazione, a programmazione plurisettimanale. 
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4. L’orario di lavoro di cui al comma precedente si intende definito e non modificabile in caso di assenze 
del dipendente, pertanto il personale supplente temporaneo è tenuto ad adottare l’orario individuale del 
titolare che sostituisce. 

5. L’orario normale di lavoro deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche 
previste  dal curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola. 

6. L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali e si articola, di norma, in 6 giorni lavorativi, 
dal lunedì al sabato, per 6 ore continuative antimeridiane, e comunque in base all’orario didattico 
curriculare stabilito dagli organi competenti. 

      L’ora di inizio e l’ora  di  termine del lavoro possono essere fissate in una fascia oraria tra le ore 7,50 e le  
      ore 17,30, così come stabilito nel Piano delle Attività ATA, allegato al presente Contratto. 
7.  Ore di straordinario e autorizzazioni di uscita . 

L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di lavoro, conformemente al piano di attività 
deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere preventivamente 
autorizzato dal D.S. e dal DSGA, su richiesta del personale interessato. 

      Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti.  
     
ART.9 – Prestazioni aggiuntive 
1-Possono  essere  richieste  al  personale  prestazioni  aggiuntive,  anche oltre l’orario d’obbligo, in 
   caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili. 
2-Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità: 

-della specifica professionalità, nel caso sia richiesta; 
         -della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva; 

   -della disponibilità espressa dal personale; 
         -della graduatoria interna. 
 
 ART. 10  – Definizione di turni,  orari flessibili e plurisettimanali 
1. Nei casi di funzionamento della scuola oltre le ore 14,00, come nella scuola dell’infanzia, l’orario sarà 

organizzato su turni che saranno definiti all'inizio di ogni anno scolastico nel piano delle attività 
predisposto dal Direttore S.G.A. 

2. Nella definizione dell’orario  si terrà conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei 
dipendenti. 

3. Il personale sarà assegnato ai turni dal Direttore SGA sulla base delle preferenze espresse e ruoterà sui 
turni indicati. 

4. In relazione a particolari situazioni ed esigenze, si può disporre di aumentare o diminuire il numero degli 
addetti al turno di pomeriggio. 
Su richiesta motivata degli interessati, è ammesso lo scambio giornaliero del turno di lavoro a condizione 
che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio. 

5. L’orario flessibile è permesso se favorisce l’erogazione del servizio e non lo contrasta. 
6. Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi e per esigenze personali del lavoratore può essere 

adottato l’orario flessibile che consiste di norma nella posticipazione dell’orario d’entrata o 
nell’anticipazione dell’orario d’uscita o in entrambe le facoltà. 

7. La flessibilità dell’orario può essere adottata tenendo conto dell’eventuale richiesta del personale ovvero 
della disponibilità del personale se richiesta per esigenze dell’Istituzione scolastica; una volta autorizzata 
dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore SGA, essa va comunque definita a cura del Direttore SGA, 
all’interno del piano delle attività. Qualora le disponibilità siano superiori alle necessità di servizio si farà 
ricorso alla rotazione tra il personale richiedente. L’eventuale periodo non lavorato sarà recuperato 
mediante rientri pomeridiani per non meno di 2 ore. 

8. L’orario flessibile può coesistere con l’orario ordinario. Possono altresì coesistere tra loro diversi tipi di 
orari flessibili, a condizione che l’orario flessibile non costituisca un sistema al quale ciascun addetto 
può partecipare sporadicamente (ad esempio per giustificare ritardi, iniziando e finendo a proprio 
piacimento l’orario di servizio), ma esso rappresenti un sistema organicamente programmato e 
funzionalmente giustificato. In tali casi il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore SGA, può 
revocare l’autorizzazione al ricorso dell’orario flessibile. 

9. É anche possibile definire un orario flessibile, con immediati recuperi nell’arco della stessa giornata 
lavorativa senza interruzione, ma nel limite massimo di 60 minuti.  
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10. Con riferimento all’art. 53 CCNL del 29/11/2007, e al fine di dare una risposta ottimale alle esigenze di 
apertura all’utenza in occasione dei periodi dedicati a particolari momenti della vita scolastica (elezioni, 
iscrizioni etc.), l’orario individuale di lavoro potrà essere allungato fino a 42 ore settimanali per non più 
di 3 settimane continuative e nell’ambito delle 13 settimane annue. La compensazione avverrà tramite 
corrispondente riduzione del numero delle giornate lavorative annue. 

 
ART. 11  – Chiusura prefestiva 

1. In caso di chiusura della scuola in giorni prefestivi, le ore non lavorate saranno recuperate secondo le 
      seguenti modalità indicate in ordine di priorità: 
a) con utilizzo dei crediti di lavoro straordinario effettivamente prestato. 
b) con utilizzo di giorni di ferie o tramite rientri programmati dal Direttore SGA entro il termine 

dell’anno scolastico. 
2. Nella stesura della proposta per il piano delle attività il Direttore SGA indicherà, in relazione al 

calendario scolastico, i 4 giorni prefestivi in cui sarà possibile la chiusura della scuola ( 2-11-2013; 
24 e 31/12/13 ; 14/08/2014). 

3. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive) salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano.  

 
ART. 12  – Modalità e periodi di fruizione di riposi compensativi e ferie 
1. Il lavoro estensivo, autorizzato dal Direttore SGA, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le 

esigenze di servizio può essere cumulato e compensato da corrispondenti riposi, da fruire con permessi 
di massimo 3 ore al giorno, o per giorni interi. 

2. Le ore a recupero devono essere fruite entro l'anno scolastico di riferimento privilegiando la sospensione 
delle attività didattiche. 

3. Entro il 15 maggio di ogni anno il personale manifesta le richieste riguardo alle ferie estive. 
4. Entro il 31 maggio il Direttore SGA dispone il piano delle ferie estive. 
5. Nel caso in cui tutto il personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo sarà modificata 

dapprima la richiesta dei dipendenti disponibili al cambio e, in mancanza di disponibilità, si adotterà la 
rotazione annuale rispetto all’anno precedente. 

 
ART. 13. - Col piano di attività predisposto dal Direttore S.G.A. il lavoro amministrativo viene 
suddiviso in settori ed assegnato agli assistenti amministrativi in modo da conferire a ciascuno 
carichi di lavoro equilibrati in base ai criteri individuati nel presente contratto. Ogni atto 
amministrativo dovrà recare in calce la sigla dell'assistente amministrativo che lo ha curato e 
predisposto.            
 
ART. 14 - In caso di assenza di uno o più assistenti amministrativi o di adempimenti non ancora 
formalmente assegnati, il carico di lavoro del/dei dipendente/i assenti o dei nuovi adempimenti 
viene affidato dal Direttore S.G.A. ad uno o più assistenti amministrativi in servizio: tale maggiore 
carico di lavoro, se svolto in orario aggiuntivo, viene compensato con il fondo di istituto disponibile 
per il personale A T A nei limiti previsti dalla contrattazione integrativa di istituto. 
 
ART. 15 - Per migliorare il funzionamento e l'efficienza dei servizi amministrativi potranno essere 
elaborati e attuati specifici progetti da svolgere in orario aggiuntivo dal personale A T A disponibile 
con accesso al fondo istituto sentito il direttore amministrativo. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
La Parte Pubblica 
Il Dirigente scolastico pro-tempore 
Prof.  Salvatore Gallo                              
Le R.S.U. 
S.N.A.L.S.                                    
           
U.I.L. Scuola                          
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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO SUI CRITERI E LE MODALITÀ 
 DI GESTIONE DEL FONDO DI ISTITUTO 

 
L'anno 2014, il mese di Febbraio, il giorno venti, alle ore 11.30, presso l’Istituto Comprensivo di 
Teggiano (SA), in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra il 
Dirigente Scolastico Salvatore Gallo in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Teggiano (SA) 
e i componenti delle R.S.U. SNALS e UIL SCUOLA , a seguito della convocazione della presente 
riunione indetta dal  Dirigente scolastico di Teggiano  con nota prot. n. 586 /A26 del 14/02/2014; 
 

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
ART. l - CAMPO DI APPLICAZIONE   
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in 
servizio nell'Istituto  (sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo 
indeterminato). 
 
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA  
Il presente contratto ha validità per tutto l'a..s. 2013/2014 e conserva quindi validità fino al 
31/08/2014 . Il presente contratto conserva altresì validità finché non interverrà la stipula di 
integrazioni o di ulteriori  contratti. 
 
ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA  
In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo 
hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per 
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la 
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
 
ART. 4 - VALIDITA' ED ADEGUAMENTI  
Il presente contratto ha validità per quanto non in contrasto con la normativa vigente e con contratti 
di livello superore. 
La validità del presente Contratto è subordinata al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Si prevede l'adeguamento del presente contratto in caso di modifiche normative o di 
modifiche ai contratti di livello superiore. 

PARTE SECONDA –    BUDGET  DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA   



 17 

PER   L'A. S. 2013-2014. 
   
ART. 5-    OBIETTIVI GENERALI 
1.Le attività devono essere finalizzate a migliorare la proposta formativa e l’organizzazione 
complessiva dell’Istituto e a valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nelle 
scuole. 
2.Le attività che danno diritto all’accesso al fondo sono quelle   programmate nel Piano dell’Offerta 
Formativa e approvate dagli Organi collegiali d’Istituto. 
 
ART.6 - LE RISORSE 
1.Le risorse  per l’attribuzione del trattamento accessorio sono derivate da : 
a) l’assegnazione del F.I.S. per l’a. s. 2013-2014                                       €      26.778,61 
b) il residuo della gestione a.s. 2012-2013                                     €        3.506,37 
2 quota per indennità  al DSGA +                                                                   €        1.632,08 
   sostituzione DSGA                                                                                       €           917,92                                                                       
3.La disponibilità  del F.I.S.  è di    €  30.284,98 
                                                  
ART. 7 - RISORSE FINALIZZATE 
1.Fondi per  Funzioni strumentali  pers. docente                                   €   3.318,24 
2.Fondi per sostituzione colleghi assenti                                         €    1.963,29 
3. Residuo ore eccedenti anno 2012-13                                                 €    4.213,40  
4.Fondi per incarichi specifici personale ATA                                      €       895,25 
5. Residuo incarichi specifici anno 2012-2013                                      €       141,30 
Il budget della scuola per l’anno scolastico 2013-14 - lordo dipendente - è pari ad € 40.816,96 
,salvo variazioni, di cui il 70% riservato al personale Docente, suddiviso in maniera proporzionale 
tra i vari ordini di scuola mentre il restante 30% riservato al personale ATA . 
 
ART. 8- CRITERI PER LA SUDDIVISIONE 
1. Le risorse del FIS indicate al precedente art. 6 comma 3, sono così  utilizzate: 
a) per i  progetti svolti dal personale docente è assegnata una percentuale delle risorse del fondo 
del 27%, pari ad    € 8.225,00; 
b) per  ogni altra attività deliberata nell’ ambito del POF è assegnata una percentuale delle risorse 
del fondo del 33% pari ad € 9.327,50; 
c) per i compensi ai collaboratori del Dirigente scolastico viene assegnata una percentuale delle 
risorse del fondo del 10% pari € 3.587,50 di cui a: 
n.1 docente  € 3.062,50; 
n.1 docente  €    525,00; 
d) per attività relative al personale ATA è assegnata una percentuale delle risorse del fondo comune      
del 30%, pari a  € 6.550,00. 
2. Nel caso in cui le esigenze di una delle quote sopra indicate siano inferiori alle disponibilità, le 
risorse residue sono utilizzabili per le restanti voci. 
 
ART.  9- RISORSE DA ATTRIBUIRE AI DOCENTI NEI VARI ORDINI E GRADI  
1. Le risorse del precedente articolo sono utilizzate per le attività e progetti di istituto e attività e 
progetti delle varie scuole componenti l’Istituto per assicurare  una efficace funzionalità 
organizzativa e gestionale e una valida progettualità educativa e didattica. 
2. Nel caso in cui le esigenze di una delle quote sottoindicate siano inferiori alle disponibilità, le 
risorse residue sono utilizzabili nel rispetto delle procedure ordinarie di progettazione per le restanti 
attività. 
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ART. 10 -DOCENTI  COLLABORATORI DEL  DIRIGENTE  

1.Al docente collaboratore con funzioni vicarie, viene attribuito un compenso  di €  3.062,50 
complessivo. 

2. Al secondo docente collaboratore , viene attribuito un compenso di € 525,00 complessivo. 

3.La spesa complessiva per l’attività di collaborazione è di   € 3.587,50 
 
ART. 11 -ALTRI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
1.  Relativamente agli altri incarichi di collaborazione, si riconoscono i seguenti importi: 
a.) Responsabili di plesso : 30 ore per 8 doc. totale ore 240x17,50=                               €  4.200,00 
b) Coord. di classe scuola sec. I grado 10 ore per 11 docenti totale ore 110x 17,50=     €  1.925,00 
c) Segretari di classe : 5 ore per 11 docenti   totale ore 55x17,50=                                  €    962,50 
d) Segret.consigli intersez. e intercl. : 5 ore per 8 docenti totale ore 40 x17,50=             €    700,00 
e)Tutor docenti neoassunti  :5 ore per1  docente  totale ore 5x17,50=                             €      87,50 
f)Docenti Resp. Laboratorio:                                 
Laboratorio artistico              5 ore per 1  docente  totale ore 5x17,50=                           €      87,50 
Laboratorio musicale             5 ore per 1  docente  totale ore 5x17,50=                           €      87,50     
Laboratorio ginnico-  sport    5 ore per 1  docente  totale ore 5x17,50=                           €      87,50   
g) Referente gruppo H         10 ore per 1  docente  totale ore 10 x17,50=                        €    175,00 
h)Doc. commissione orario 10 ore per 2 docenti  totale ore 20x17,50=                           €    350,00 
i)Doc. comitato valutazione  2 ore per 4 docenti  totale ore 8 x17,50=                            €    140.00                
l)Doc. elaborazione Prog. POF  5 ore per 6 docenti totale ore 30 x 17,50=                      €    525.00 
La spesa complessiva prevista  per detto articolo è di   € 9.327,50. 
 
ART.12  PROGETTI  EDUCATIVI  E  DIDATTICI 
Per le attività di progettazione e  realizzazione  di progetti riguardanti i vari plessi,  viene impegnata 
la somma  di   €  8.225,00 

Tale somma  è così suddivisa fra le scuole dell’Istituto : 

Scuola Infanzia:  corrispondente a  € 1.750,00 

Scuola Primaria: corrispondente complessivamente a € 3.850,00 

Scuola Secondaria equivalente a   :  €  2.625,00 
 
ART.13-DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE 
La somma disponibile per i compensi delle funzioni strumentali  è di € 3.318,24 che  verrà 
suddivisa tra 8 docenti. 

ART. 14-SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

La somma disponibile è di € 6.177,19 di cui €  4.213,40 residui anni precedenti e di € 1.963,29 a.s 
2013-14. 
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 Riepilogo attività e prestazioni del Personale Docente 
 
 

Attività art. 88 CCNL/Scuola Budget 

lett
. a) 

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: 
Scuola primaria e infanzia                                                                                 1.043,07                             
Scuola secondaria di I grado                                                                                 920,72                                                  
Economie                                                                                                           4.213,40 
 

6.177,19 

 
lett
. 
b) 

Attività aggiuntive di insegnamento  e funzionali all’insegnamento . Per la progettazione 
e produzione di materiali utili per la didattica anche in riferimenti a prodotti informatici, 
viene riconosciuto il compenso per lo svolgimento delle attività programmate: 
 
Progetto Multimedialità-  h.100  n.1  doc h.50x17,50 =        875,00 
                                                                  h.50x35,00 =     1.750,00            tot.  2.625,00 
 
 
Ecouter pour apprendre      - h130 n.1 doc. h.90x35,00= 3.150,00 
                                                                    h.40x17,50=    700,00              tot.  3.850,00  
                        
Happy school                            n.1 doc. h.20x35,00= 700,00                      tot.    700,00                              
 
                                                                                                             
  
My First English                    n.1 doc. h.10x35,00=  350,00                       tot.    350,00 
                                                                                                               
                                    
It’s English Time    -             n.1 doc. h.20x35,00= 700,00                         tot.   700,00 
                                                                                     
 
 

 
8.662,50 
 
 
 
 
 

 
lett
. c) 
 

Compensi per collaborazione al Dirigente Scolastico nello svolgimento delle funzioni 
organizzative e gestionali: 
n. 1 docente – h. 175x 17,50     =                                                                         3.062,50 
n. 1 docente -  h.   30 x 17,50    =                                                                           525,00 
 

3.587,50 

 
lett
d) 

Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF: 
Coord. Classi sc. sec I grado –      n.11 x 10 h. pr   =      h. 110 x 17,50              1.925,00 
Segretari consigli di classe   -        n.11 x  5 h. pr.   =      h.   55 x 17,50                962,50 
Responsabili plessi              -         n. 8 x 30 h.pr    =       h. 240 x 17,50             4.200,00 
Segr.  Cons. intersez e intercl.       n. 8 x   5 h, pr     =     h.   40 x 17,50                700,00 
Tutor docenti neoassunti               n. 1 x  5  h. pr.     =     h.    5 x  17,50                 87,50 
 
Docenti Resp. Laboratorio:          
Laboratorio artistico                     n.1 x   5h. pr   =  x 17,50                                     87,50 
Laboratorio musicale                    n.1 x   5h. pr   =  x 17,50                                     87,50 
Laboratorio ginnico-  sport           n.1 x   5 h. pr  =  x 17,50                                     87,50 
 
Referente gruppo H                      n.1 x  10 h. pr  =   h.  10 x 17,50                       175,00 
Doc. commissione orario             n.2  x  10 h. pr =    h.  20 x 17,50                       350,00 
Doc. comitato valutazione           n.4  x    2 h. pr.=    h.    8 x 17,50                       140,00 

Doc. elaborazione Prog. POF      n. 6 x    5 h. pr =    h.  30 x 17,50                       525,00 

9.327,50 
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art 
33 

Funzioni strumentali al POF n.  8  
 

     3.318,24 

             Totale Complessivo    30.635,43 
 

 

Art. 15 - RIPARTIZIONE PER IL  PERSONALE ATA  
1. Le risorse disponibili per il Personale Ata saranno utilizzate per: 

a) prestazioni aggiuntive consistenti in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo (estensive), nonché 
per tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (intensive) oltre il normale 
carico di lavoro; 

b) ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo nell’ambito del POF. 
2. Le prestazioni e attività aggiuntive  svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei 
compensi. 
3.I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007. 
4.In caso di necessità, si autorizzeranno ulteriori ore aggiuntive, procedendo con il ricorso ai riposi 
compensativi. 
5.Al Direttore SGA è riconosciuto il compenso previsto all’art. 32 lett. j)  come Ind. Direzione quota 
variabile. 
6.Al Direttore SGA, per le attività e per le prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con  risorse 
dell’UE, di enti pubblici o soggetti privati è attribuito un compenso pari a max. il 5% del finanziamento 
complessivo del progetto. 
7.Al Direttore SGA possono essere riconosciuti compensi per incarichi e/o attività da finanziare con altre 
risorse diverse dal FIS. 
8.Eventuali compensi destinati al Direttore SGA verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della 
realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, in relazione alle verifiche 
effettuate dal Dirigente Scolastico. 
 
 
ART.16- COMPENSI PER IL PERSONALE ATA 

La somma  complessiva  per  il  personale ATA  (€ 6.550,00 ) è suddivisa nelle seguenti quote per i 

collaboratori ( 11unità ) €   4.375,00 per  gli assistenti amministrativi( 3 unità) € 2.175,00 . 

ART.15- COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il totale della spesa a carico FIS per i Collaboratori Scolastici è di € 4.412,50 che viene così 
suddiviso:                      
 
                                                             ORE           COMPENSI        TOTALE 
 ORE STRAORDINARIO 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

350 12,50    € 4.375,00 

                                          
ART. 17-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il totale della spesa a carico FIS per gli assistenti amministrativi è di € 2.175,00 che viene così 
suddiviso: 

                                                              ORE           COMPENSI         TOTALE 
ORE STRAORDINARIO 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

150 14,50    €  2.175,00 
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ART 18-  INCARICHI  SPECIFICI 
In relazione ai compensi da attribuire al personale A.T.A. per gli incarichi individuati sulla base 
delle esigenze dell’Istituzione scolastica, le parti concordano quanto segue: 

• visto il piano delle attività del personale A.T.A proposto dal DSGA.; 
• viste la somma di € 895,25  per i compensi Incarichi specifici al Personale A.T.A,  attribuita  a 

questo Istituto più le economie a.s. 2012/13 per incarichi specifici di 141,30 per un totale di € 
1.036,55. 

  
 I compensi degli incarichi specifici vengono ripartiti nel seguente modo: 
 

Tipologia Personale 
 

Compenso art. 47 CCNL 29/11/2007 

Collaboratore Scolastico 
n. 1unità non titolari di posizione 
economica addetto a supporto 
amministrativo e didattico 

 
€  500,00 

Collaboratori Scolastici 
n. 1 unità addetto assistenza scuola 
infanzia e primaria 

 
€  500,00 

Totali € 1.000,00 
 
COMPENSI SPETTANTI AL DSGA E SOSTITUZIONE DSGA 
Per compensi spettanti al DSGA è prevista una somma di € 1.632,00 e di € 917,92 per la 
sostituzione DSGA. 
Il totale della spesa è di € 2.550,00. 
 
Riepilogo personale ATA 
 

Attività art. 88 CCNL/Scuola Budget 

lett. 
e) 

Prestazioni aggiuntive del personale ata: 
attività di intensificazione e attività aggiuntive per il funzionamento della scuola come 
previsto nel piano delle attività ata. 

    6.550,00 

lett. 
i) 

Compensi spettanti per sostituzione del DSGA        917,92 

lett. 
j) 

Ind. Direzione spettante al DSGA      1.632,08 

art. 
47 

Incarichi specifici ata 
n. 2 coll. scol. x  € 500.00 procapite = 

     1.000,00 

                                      Totale complessivo      10.100,00 

 
ART.19 – BUDGET COMPLESSIVO 
Il budget della scuola per l’anno scolastico 2012-13 -lordo dipendente- è pari ad €. 40.816,96 salvo 
variazioni, di cui il 70% riservato al personale Docente, suddiviso in maniera proporzionale tra i 
vari ordini di scuola mentre il restante 30%  riservato al personale ATA . 
A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €  40.816,96 è stata prevista nelle 
contrattazione d’istituto l'utilizzazione totale delle risorse disponibili del FIS, per un importo pari ad   
(percentuale:  99,89 % circa).40.735,48 e una disponibilità rimanente pari a € 81,53(di cui € 36.55 
per incarichi specifici e € 44,98  per il Fondo d’Istituto). 
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ART.20- INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 
1.Il Dirigente Scolastico individua il personale per lo svolgimento delle attività sulla base dei 
seguenti criteri: 

• Disponibilità 
• Competenza 
• Esperienza pregressa 
• Diffusione degli incarichi tra il personale, evitando, se possibile, concentrazioni sulla 

medesima unità. 
• Compatibilità organizzativa 

2.La disponibilità del personale a svolgere le prestazioni in parola viene acquisita all’inizio 
dell’anno scolastico o in corso dell’anno a seguito di rinuncia. 
3.La richiesta ed il riconoscimento di prestazioni aggiuntive e/o intensive, al personale destinatario 
di funzioni strumentali o di specifici incarichi, avviene  in caso di indisponibilità di altro personale. 
 
ART.21  -ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
1. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione delle prestazioni riferite al 

presente contratto con una lettera di incarico in cui verrà indicato: 
� il tipo di attività e gli obiettivi assegnati ; 
� il compenso forfetario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di 

ore che possono essere retribuite; 
le modalità di certificazione dell’attività e dei risultati conseguiti. 

 
ART. 22- TERMINI  E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
1.La liquidazione delle prestazioni avviene solo a compiuta realizzazione del progetto/attività 
valutazione dei risultati conseguiti. 

2.Ai fini della  liquidazione, gli interessati presenteranno una richiesta su un apposito modulo con la 
rendicontazione delle attività e delle ore prestate durante l’anno. 

3. Se i  fondi   stanziati  si  rivelassero  insufficienti  o  su  richiesta  del dipendente  le ore eccedenti  
daranno diritto al riposo compensativo( art. 54 c.4 CCNL 29/11/2007). 
4.Il lavoratore in luogo del compenso economico può chiedere di fruire di ore libere, nei periodi di 
minore intensità lavorativa, prevalentemente nei periodi estivi (art. 54 c. 4 del CCNL del 
29/11/2007).   
5.I recuperi compensativi non saranno concessi nella giornata di impegno per turnazione 
pomeridiana, saranno concessi prevalentemente durante la sospensione dell’attività didattica o nei 
giorni di compresenza del personale 
 

B)INTEGRAZIONI 
 

Nel corso dell' anno scolastico potranno essere prese in esame ulteriori attività aggiuntive in 
relazione ad emergenti esigenze didattico - educative con incentivazione a carico del fondo della 
istituzione scolastica nell’ambito delle risorse esistenti. 
 

C)CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL PRESENTE PIANO 
 

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, lettera e) del C.C.N.L. del 24.07.2003, i docenti ai quali vengono 
assegnate funzioni strumentali non avranno accesso al fondo dell' istituzione scolastica per attività 
aggiuntive di collaborazione col capo di istituto di cui all'art. 30 del C.C.N.L. del 24.07.2003; vi 
avranno regolarmente accesso per lo svolgimento di attività non connesse con la funzione 
strumentale  loro assegnata. 
Ogni prestazione aggiuntiva deve essere autorizzata con nomina da parte del dirigente scolastico. 
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La validità del presente Piano di attività aggiuntive è subordinata all'effettiva disponibilità 
finanziaria in dotazione all'Istituto.. 
Qualora i fondi assegnati all'Istituto fossero insufficienti a coprire gli oneri economici di cui al 
presente Piano, si procederà a ridurre il numero di ore di attività aggiuntive. 
 

A) INVIO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Il presente Piano delle attività aggiuntive per il personale docente per l'anno scolastico 2013/2014 
viene inviato Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
La Parte Pubblica 
 
Il Dirigente scolastico pro-tempore 
 
Prof. Salvatore Gallo                            
 
Le R.S.U. 
 
 S.N.A.L.S.                                           
 
U.I.L. Scuola                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 

         
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado 
Autonomia – C. MECC.  SAIC89700N –  C.F. 92012870652 

 Via Sant’Antuono 5  -   84039- TEGGIANO -SA- tel. 0975/ 79118 – fax 0975/ 587935 
e- mail – saic89700n@istruzione.it-saic89700n@pec.istruzione.it 

www.comprensivoteggiano.it 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO  2014 
 

Il giorno venti del mese di febbraio dell'anno 2014, alle ore 11.30, nell'ufficio del dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Teggiano, a seguito della presente  riunione indetta dal 
dirigente dell'Istituto con  nota prot. n. 586/A26 del 14/02/2014, si sono riuniti il dirigente 
scolastico e le R.S.U. per trattare il seguente o.d.g.: 
1) Contrattazione integrativa di Istituto prevista dall'art. 6 del CCNL del Comparto Scuola 
del 29/11/2007-a.s. 2013/2014. 
Sono presenti il dirigente scolastico Salvatore Gallo e le R.S.U. della Scuola : La Maida Franca ( 
U.I.L. Scuola) , Magnanimo Antonella e Vertucci Antonio( S.N.A.L.S.);  
Il dirigente scolastico ed i rappresentanti sindacali, constatata la validità dell'adunanza per il numero 
dei presenti ,danno inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
Premesso che in data 21/11/2013, a seguito di regolare convocazione con nota prot. n. 3613/A26 del 
13/11/2013 si era dato avvio alla discussione sulle linee generali della contrattazione, rinviando 
all’assegnazione delle risorse finanziarie ( FIS a.s. 2013/2014 ) l’approvazione definitiva; 
le parti , dopo ampio e approfondito esame,concordano e sottoscrivono gli allegati contratti 
integrativi di istituto costituiti da: 

• Contratto integrativo di istituto per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

• Contratto integrativo di istituto sui diritti sindacali e sui servizi minimi in caso di sciopero e 
di assemblea sindacale. 

• Contratto integrativo di istituto per l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario di 
lavoro del personale Docente. 

• Contratto integrativo di istituto per l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario di 
lavoro del personale ATA. 

• Contratto integrativo di istituto sui criteri e le modalità di gestione del Fondo di Istituto. 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 13.00. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 

La Parte Pubblica 
Il Dirigente scolastico pro-tempore 
 

Prof. Salvatore Gallo                                
 

Le R.S.U. 
 

S.N.A.L.S.                                               
 

U.I.L. Scuola                                         


