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IPOTESI DICONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

      L’anno 2022, il mese di dicembre, il giorno due alle ore 13.15, nei locali della Scuola Vaccina, in 

sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica 

VISTA la normativa vigente 

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle 

rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di 

contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita 

professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi alla collettività 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la correttezza e la trasparenza dei comportamenti  

TRA 

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico 

E 

la RSU 

Sig.ra Immacolata Irma CARELLA (UIL SCUOLA) 

Prof. Domenico COVONE (UIL SCUOLA) 

Prof. Raffaele MANIELLO (GILDA UNAMS) 

 

i TAS 

Prof.ssa Monica FRANCESCHINA (CISL SCUOLA) 

 

i delegati delle organizzazioni sindacali 

Sig. Raffaele Del Vecchio (UIL Scuola) 

 

si sottoscrive l’ipotesi del protocollo d’intesa 
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NORME COMUNI 

      Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA, in 

servizio nella Scuola Secondaria di 1° grado, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che 

determinato. 

      Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino 

alla sottoscrizione di un successivo contratto. 

      Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento 

ai Contratti Nazionali.  
 

Art. 2 

Materie di informazione, contrattazione e confronto  

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo 

di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio.  

2.  Le relazioni sindacali sono improntate su rapporti di correttezza e trasparenza in base a quanto 

stabilito dagli artt. 5 – 6 - 22 del CCNL del 19/04/2018 e dal d.l.vo 150/09; in ogni scuola le 

relazioni sindacali comprendono i seguenti istituti: 

 informazione  

 confronto 

 contrattazione. 

L’informazione riguarda: 

- consegna del prospetto contenente i compensi erogati a ciascun lavoratore utilizzando 

MOF, PON o altri finanziamenti destinati alla retribuzione del personale    

- Informazione sulle risorse disponibili per  l’a.s. 

- Informazione su formazione delle classi e organico 

La contrattazione riguarda: 

- sicurezza- diritti sindacali – flessibilità oraria ATA  

- criteri definizione compensi destinati al personale– ripartizione 

- risorse formazione – utilizzo strumentazioni tecnologiche  

- riflessi delle innovazioni  

Il confronto riguarda: 

- articolazione orario di lavoro   

- criteri individuazione personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto  

- criteri fruizione permessi aggiornamento  

- legalità, qualità del Lavoro e del benessere organizzativo  

- prevenzione stress lavoro correlato  
 

INFORMAZIONE  

 

Art. 3 

Il Dirigente consegna:   

- i compensi erogati a ciascun lavoratore utilizzando MOF, PON o altri finanziamenti destinati 

alla retribuzione del personale 

 

La proposta al Piano delle attività ATA da parte del DSGA è allegata al presente verbale. 
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CONTRATTAZIONE  

RELAZIONI SINDACALI 

Art. 4 

Assemblee sindacali. 

      La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma 

scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del 

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

      I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza. 

Quando siano convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale A.T.A., il D.S. 

e la R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i 

servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l’assemblea (almeno 2 collaboratori  

scolastici, uno per piano, ed almeno 1 assistente amministrativo).  

         L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale disponibilità: in 

caso contrario, si procede al sorteggio, attuando in ogni caso una rotazione.  
 

Art. 5 

Bacheche sindacali e documentazione. 

      Nel plesso dell’istituzione scolastica è collocata una bacheca sindacale a disposizione della 

R.S.U. e delle OO.SS. 

      Il materiale affisso o defisso dalla bacheca è di esclusiva competenza della R.S.U. e delle 

OO.SS.. 

      Stampati e documenti possono essere inviati alle scuole, per l’affissione, direttamente dalle 

OO.SS. o dalla R.S.U.. 

Art. 6 

Agibilità sindacale. 

      I membri della R.S.U. e le OO.SS. possono fruire, per eventuali riunioni, della sala adunanze 

della scuola “Vaccina” sita in corso Cavour. 

      Le assemblee sindacali si svolgeranno, ordinariamente, nell’auditorium ”Ciro Sinisi” . 

      Ai soggetti sindacali suindicati è consentito comunicare con il personale al di fuori dell’orario 

obbligatorio di lezione, per motivi di carattere sindacale. 

       È consentito l’uso dei pc del laboratorio informatico della scuola sita in Corso Cavour con 

accesso ad internet. 

      Per l’archiviazione di materiale cartaceo e per la conservazione degli atti riguardanti la R.S.U., 

è utilizzato un raccoglitore per comunicazioni da conservare in un armadio della scuola sito negli 

uffici. 

 

Art. 7 

Patrocinio e diritto di accesso agli atti. 

La R.S.U. ed i Sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su 

delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni 

fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.  

      Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa 

formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato Sindacale per l’espletamento delle 

procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi 

dell’Amministrazione Scolastica. 

Art. 8 

Obiettivi e strumenti 
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Sono oggetto: 

- di contrattazione di istituto le materie previste dall'art. 22, comma 4, lett. c); 

- di confronto le materie previste dall’art. 22, comma 8, lett. b); 

- di informazione le materie previste dall’art. 22, comma 9, lett. b). 

  La contrattazione di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e 

dalle leggi; non può, in ogni caso, prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della 

scuola; non può riguardare le materie disciplinate per legge. 

Art. 9 

Modalità degli incontri 

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U., almeno 5 

giorni prima degli incontri. Agli incontri di informazione o di trattativa può partecipare il Direttore 

S.G.A. Analogamente la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale 

da personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro 

Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso affissione all’albo 

pretorio. 

 

Art. 10 

Durata e validità delle intese 

Le intese raggiunte avranno la seguente validità: 

a. decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo (salvo nuove 

disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse); 

b. le intese possono essere integrate e/o modificate su richiesta motivata di una delle parti con 

l'accettazione dell'altra; 

c. in caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso 

alla procedura di conciliazione (art. 16 CCNL 95/98). 

 

Art. 11 

Trasparenza 

Le relazioni sindacali all'interno della scuola devono essere improntate alla correttezza e alla 

trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi 

diritti ed obblighi, anche grazie a opportune intese, comunicazioni, confronto e pubblicazione degli 

atti. 

Art. 12 

Patrocinio e patronato 

Le RSU e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o 

firmatarie del CCNL 2018, hanno diritto: 

 su delega degli interessati, all'accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento e al rilascio 

di copia degli atti senza oneri, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta; 

 accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. 

Le comunicazioni ufficiali tra le parti possono avvenire per fax, con lettera scritta, mediante 

fonogramma, telegramma o posta elettronica. 

 

Art. 13 

Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero 

Secondo quanto stabilito dall’Accordo del 2 dicembre 2020 sottoscritto dall'ARAN e dalle 

Organizzazioni sindacali concertative (CGIL, CISL, UIL SNALS, GILDA, ANIEF), si conviene che 
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in caso di sciopero del Personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza 

delle particolari specifiche situazioni sotto elencate: 

a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente 

amministrativo e n. 2 collaboratori scolastici; 

b. per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi 

dei cicli d'istruzione: n. 1 assistente amministrativo, n. 3 collaboratori scolastici; 

c. per i pagamenti degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel 

caso previsto dall'accordo integrativo: il DSGA, n 1 assistente amministrativo, n. 1 

collaboratore scolastico. 

 

Art. 14 

Diritto alla disconnessione 

Le comunicazioni di servizio perverranno durante i giorni feriali, tranne che per eventuali 

urgenze/emergenze. Per quanto riguarda la relazione scuola-famiglia si rimanda a quanto stabilito nel 

regolamento della DaD e della DDI, approvato dagli organi collegiali.  

 

Art. 15 

Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto. 

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure 

professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano 

dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal 

Regolamento di Istituto. 

      Per assicurare un’oculata ripartizione delle risorse adeguata alle esigenze della scuola in regime 

di autonomia, si conviene che la quota da assegnare al personale sia distinta per quanto riguarda il 

personale scolastico secondo le seguenti proporzioni: 

- fino al 70% per i docenti; 

- fino al 30% per il personale A.T.A. 

Sono oggetto di contrattazione le somme comunicate dal Ministero dell’Istruzione (finanziamento 

del MOF) con nota 46445 del 04/10/2022. 

Il FIS per l’a. s. 2022/2023 ammonta ad €19.449,77, comprese le economie € 23.446,57, al netto della 

quota spettante al DSGA e al suo sostituto ammonta ad € 19965,46. La quota da destinare ai docenti 

è pari ad € 13975,82 mentre quella da destinare al personale ATA è pari ad € 5989,64. 

Le ore eccedenti ammontano a € 6.123,32 (€ 2.081,23 +€ 4.042,09 economie). 

Sono altresì oggetto di contrattazione le economie da bilancio relative ai fondi da destinare alle attività 

di orientamento, che ammontano ad € 560,00 (lordo dipendente) ed all’area a rischio pari a € 24,45. 

 
PERSONALE DOCENTE 

Art. 16 

Modalità di utilizzo del personale docente in rapporto al P.T.O.F.  

Per le esigenze connesse alla piena attuazione del Piano triennale dell’Offerta formativa, il dirigente 

informa la RSU ed i presenti che il personale docente è così utilizzato: 

 

A022 n°16 docenti + 8 h (spezzone) + 4 h (docenti interni 

 A028 n° 10 docenti  

 AB25 n°5 docenti inglese  

 AA25 n°1 docenti  francese + 2 part time (12h)  

+3 spezzoni (6h +6h +6h) 
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 A001 n°4 docenti  

A060 n°3 docenti + 1 spezzone  (6 h )  

A030 n°5 docenti  

 A049 n°3 docenti + 1 spezzone (6h )  

n° 10 docenti su posti di sostegno (8 psicofisico + 1 audio + 1 

video) + 7 posti in deroga (psicofisico) 

         

 

Art. 17 

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni/classe ed ai plessi. 

L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico e dura tutto l’anno, 

salvo necessità particolari. 

Si stabiliscono i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. continuità didattica; 

2. criterio della migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali              

nell’assegnazione alle classi per i docenti non in servizio nella scuola durante il decorso a.s.. 

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 docenti.  

 

Art. 18 

Orario di servizio 

Il Dirigente scolastico comunica ad ogni docente l’orario individuale di lavoro che comprende:  

 a) 18 ore d’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.  

  

Per la sostituzione dei colleghi assenti, ogni docente garantisce la propria disponibilità per almeno 

un’ora alla settimana; nel caso di disponibilità del docente anche per più ore alla settimana, tali ore 

saranno retribuite come ore eccedenti. 

Si procederà a fine 1^ quadrimestre e nel mese di marzo ad un monitoraggio della situazione 

“sostituzione docenti assenti” per eventualmente trovare altre soluzioni organizzative. 

L’orario settimanale delle lezioni sarà distribuito in cinque giorni, dal lunedì al venerdì (unità oraria 

di 58 minuti primo quadrimestre e 59 minuti secondo quadrimestre)  

 

 

 

Art. 19 

Sostituzione dei colleghi assenti 

  Sarà predisposto dai docenti della commissione orario un prospetto per la sostituzione del 

personale docente; gli stessi annoteranno le ore prestate dai docenti a completamento orario su base 

plurisettimanale e le eventuali ore prestate oltre l’orario di servizio previsto ed i conseguenti recuperi 

delle suddette ore e/o il pagamento di ore eccedenti. 

Saranno recuperate con supplenze n° 12 ore (36/18 minuti a settimana) a cui si aggiungono le ore 

non svolte durante il primo e l’ultimo giorno di scuola per ogni docente con contratto di 18 ore (ed in 

proporzione per gli altri). Le ore e/o frazioni non svolte alla prima e alla sesta ora per gli ingressi e le 

uscite scaglionate e quelle non svolte il primo giorno da utilizzare per le supplenze e/o da recuperare 

con attività rivolte ad alunni con BES o per cui si ritiene necessario nelle proprie classi 

Anche eventuali ore di insegnamento non svolte per assenza di classi impegnate in visite guidate 

e/o viaggi d’istruzione saranno recuperate con supplenze. 
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Nel caso in cui tali ore non fosse possibile recuperarle con supplenze, i docenti le svolgeranno 

nelle proprie classi o comunque in classi della scuola per alunni con BES o di eccellenza. 

Per favorire la valorizzazione dell’impegno dei docenti accompagnatori per le  uscite/visite 

guidate della durata di mezza giornata o della giornata intera i docenti accompagnatori, nel caso 

svolgessero più ore rispetto a quelle previste dall’orario, potranno recuperare (decurtando dal monte 

ore annuale) sino a un massimo di 3 ore in tutto l’anno scolastico.   

L’organizzazione oraria sarà oggetto di monitoraggio a fine 1^ quadrimestre e nel mese di marzo. 

 

 

Art. 20 

Funzioni strumentali 

L’elenco delle aree delle funzioni strumentali al PTOF deliberato dal Collegio dei docenti è di seguito 

riportato. 

 

1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa. 

1 bis Analisi dei bisogni e valutazione interventi didattici 

2 Gestione materiali didattici e TIC. 

3 - 4 Interventi e servizi per studenti e scuola -territorio 

3 - 4 Interventi e servizi per studenti e scuola -territorio 

 

L’importo destinato a queste funzioni è pari a 2.671,41 € (quota funzioni strumentali) +667,85€ 

(quota fondo d’istituto) 3.339,26 (totale complessivo lordo dipendente).  

 

Art. 21 

Collaboratori del Dirigente  

Ad entrambi i docenti collaboratori, incaricati della sostituzione del Dirigente Scolastico e della firma 

degli atti il compenso forfettario è quantificato nell’importo annuo lordo di 93 ore cadauno (di queste 

35 ore cadauno sono da attribuirsi per la sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza). 

I docenti collaboratori non possono cumulare il compenso previsto con altre somme derivanti da 

incarichi nelle funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. 

DISPONIBILITA' DOCENTI 
DA RETRIBUIRE COL FONDO D’ISTITUTO ORE DOCENTI 

TOT 
ORE COSTO ORARIO TOTALE 

COLLAB VICARIO 93 1 93  €              17,50   €    1.627,50  

COLLAB VICARIO 93 1 93  €              17,50   €    1.627,50 

TOTALE 186    € 3.255.00 
 

 

Art. 22 

Altre forme di collaborazione - personale docente 
 

I compensi forfettari, calcolati su base oraria, per le altre tipologie di attività di carattere gestionale 

ed organizzativo di collaborazione con il Dirigente Scolastico sono quantificati come segue: 
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DA RETRIBUIRE COL FONDO D’ISTITUTO ORE DOCENTI 
TOT 
ORE 

COSTO 
ORARIO 

TOTALE 

Commissione orario 30 3 90 € 17,50 
€ 

1.575,00 

Commissione RAV – PDM – PTOF 10 5 50 € 17,50 € 875,00 

Laboratorio scientifico   2 2 4 € 17,50 € 70,00 

Laboratorio linguistico 2 1 2 € 17,50 € 35,00 

Laboratorio informatico 18 1 18 € 17,50 € 315,00 

Gare  matematica e scienze 5 2 10 € 17,50 € 175,00 

Gare di lettere 5 1 5 € 17,50 € 87,50 

Gare di lingue 5 1 5 € 17,50 € 87,50 

Sito web   49 1 49 € 17,50 € 857,50 

Albo scuole 20 2 40 € 17,50 € 700,00 

Giornale cartaceo 22 2 44 € 17,50 € 770,00 

Progettazione curricolo d’istituto  8 1 8 € 17,50 € 140,00 

Tabulazione 13 1 13 € 17,50 € 227,50 

Comunicazione stampa 8 1 8 € 17,50 € 140,00 

Attività di sostegno  6 1 6 € 17,50 € 105,00 

Animatore digitale 4 1 4 € 17,50 € 70,00 

Team animatori digitali 4 3 12 € 17,50 € 210,00 

Pronto soccorso tecnico 4 1 4 € 17,50 € 70,00 

Docenti coordinatori di classe  3 30 90 € 17,50 
€ 

1.575,00 

Docenti che suppliscono in prima ora  2 10 20 € 17,50 € 350,00 

Scuole Green 5 1 5 € 17,50 € 87,50 

Referente e-twinning 5 1 5 € 17,50 € 87,50 

Referente adozioni 2 1 2 € 17,50 € 35,00 

Commissione continuità 5 3 15 € 17,50 € 262,50 

Tutor neoassunti  5 5 25 € 17,50 € 437,50 

Commissione  Natale 10 4 40 € 17,50 € 700,00 

TOTALI     574   
€ 

10.045,00 
 

 

DA RETRIBUIRE FONDI fondo aree a 

rischio 
ORE DOCENTI TOT ORE 

COSTO 
ORARIO TOTALE 

Bullismo e cyberbullismo fondo aree a 

rischio 1 1 1 € 17,50 € 17,50 
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TOTALE   1  € 17,50 

 

 

DA RETRIBUIRE FONDI ORIENTAMENTO ORE DOCENTI TOT ORE 
COSTO 
ORARIO TOTALE 

Referente per alunni BES (orientamento) 19 1 18 € 17,50 € 315,00 

Referente per alunni HP (orientamento) 

Natale 
13 1 14 € 17,50 € 245,00 

TOTALE     32   € 560,00 
 

 

 

Art. 23 

Attività aggiuntive all’insegnamento 
Il Collegio dei docenti ha deliberato, nella seduta del 26.10.2022, in sede di approvazione del PTOF 

annualità 2022-2023, di non svolgere attività aggiuntive di insegnamento essendo esiguo il FIS per 

l’a. s. 2022-2023 e considerata la situazione epidemiologica ancora in corso.  

 

Art. 24 

Ore eccedenti 

L’importo complessivo destinato a queste ore è pari a € 6.123,32 (€ 2.081,23 +€ 4.042,09 economie). 

che verrà utilizzato in base alle esigenze effettive, monitorate dai collaboratori del Dirigente in 

collaborazione con l’ufficio di segreteria.  

L’importo relativo alla pratica sportiva assegnato nell’anno in corso ammonta a € 1.920,27 invece 

l’economia ammonta a € 2.289,43 e risulta attualmente riaccreditata nel capitolo 2555 – piano 

gestionale 12. Il finanziamento è stato calcolato tenendo conto del numero delle classi in organico di 

diritto così come indicato nella nota MI 46445 del 04/10/2022. 

 

 
 

Art. 25 

Valorizzazione del merito del personale scolastico 

In base alla nota prot. n° MI 46445 del 04/10/2022 è prevista, per l’a. s. 2022/23 l’assegnazione della 

risorsa finanziaria pari ad euro € 9.139,93 (€ 8.182,06competenza + € 957,87 economia). La quota 

da destinare ai docenti è pari ad € 7309,09 (80%) mentre quella da destinare al personale ATA è pari 

ad € 1827,27 (20%) economia € 3,57.  

 
 

 

Per i docenti  

 

DA RETRIBUIRE COL FONDO PER LA 
VALORIZZAZIONE  DEL PERSONALE 

ORE DOCENTI TOT ORE 
COSTO 
ORARIO 

TOTALE 

Commissione orario 4 3 12 € 17,50 € 210,00 
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Collaboratori del DS 10 2 20 € 17,50 € 350,00 

Commissione RAV – PDM – PTOF 8 5 40 € 17,50 € 700,00 

Coordinamento informatico 15 1 15 € 17,50 € 262,50 

Sito web   20 1 20 € 17,50 € 350,00 

Albo scuole 4 2 8 € 17,50 € 140,00 

Giornale cartaceo 5 2 10 € 17,50 € 175,00 

Animatore digitale 10 1 10 € 17,50 € 175,00 

Team animat digitali 10 3 30 € 17,50 € 525,00 

Pronto soccorso tecnico 6 1 6 € 17,50 € 105,00 

Docenti coordinatori di classe  7 30 210 € 17,50 € 3.675,00 

Referente COVID  10 1 10 € 17,50 € 175,00 

Coordinatori dipartimenti  2 11 22 € 17,50 € 385,00 

Bullismo e cyberbullismo 4 1 4 € 17,50 € 70,00 

TOTALI         € 7.297,50 

 
 
Per gli ATA si prevedono:  

 

PERSONALE ATA 
 

ORE UNITA' TOT ORE COSTO ORARIO TOTALE 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Supporto assistenti nuova nomina  21 1 

21 € 14,50 € 304,50 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gestione pratiche scuola polo 
formazione  10 3 30 € 14,50 € 435,00 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Riorganizzazione ambienti   21 1 

21 € 14,50 € 304,50 

COLLABORATORI SCOLASTICI  22 1 22 € 12,50 € 275,00 

COLLABORATORI SCOLASTICI  10 4 40 12,5 € 500,00 

     € 1.819,00 

 

PERSONALE ATA 

Art. 26 

Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. ai plessi; ricaduta sull’organizzazione  

del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione 

delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. 

      Si stabilisce il criterio della equa e proporzionata distribuzione dei sigg.ri collaboratori scolastici 

ai reparti, in relazione alle classi funzionanti ai carichi di lavoro e tenendo conto, per quanto possibile, 

delle specificità proprie di questo ordine di scuola. 
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Il  D.S.G.A. provvederà ai sensi del CCNL scuola 2018, sulla base delle “direttive di massima 

impartite ” dal dirigente scolastico  a norma del d. lgs. 165/01, a formulare la proposta per il piano 

delle attività del personale A.T.A. che dovrà essere improntato all’ unitarietà della gestione dei servizi 

generali ed amministrativi. Adotterà, pertanto, le strategie (riunione di servizio, colloqui individuali, 

ecc.) che riterrà più opportune per giungere alla formulazione di una proposta di “piano delle attività” 

che tenga conto delle esigenze necessarie per realizzare il piano dell’offerta formativa coniugandole, 

laddove possibile, con quelle personali dei dipendenti. 

Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza rispetto all’ipotesi di PTOF già delineata dagli 

OO.CC. ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano delle attività. Il D.S.G.A. attua il 

piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici provvedimenti.  

Nel caso dovessero sorgere esigenze organizzative e gestionali nel corso dell’anno scolastico, il 

Dirigente procederà ad una nuova assegnazione dei collaboratori scolastici ai reparti. 

 
 

Art. 27 

Modalità di utilizzo del personale A.T.A.  in rapporto al P.T.O.F. 

       Per le esigenze connesse alla piena attuazione del Piano dell’Offerta formativa, il personale ATA 

è così utilizzato: 

n° 1 D.S.G.A. presso l’ufficio di segreteria; 

n°4 assistenti amministrativi (organico di diritto)+ n°1 assistente amministrativo (posto in 

deroga); 

n°9 collaboratori scolastici (organico di diritto)+ n°1 collaboratore scolastico (organico di fatto). 

Si rimanda allo specifico Piano di lavoro allegato (che si considera parte integrante dello stesso 

contratto) per: 

- la definizione di turni, orari ed incarichi di natura organizzativa del personale degli uffici 

di segreteria; 

- l’utilizzazione dei collaboratori scolastici, la ripartizione del piano dei lavori assegnati, i 

servizi ed i compiti previsti. 

 

 

Art. 28 

Orario di servizio e rientri pomeridiani 

L’orario di servizio del D.S.G.A. e degli assistenti amministrativi risponde al criterio della 

programmazione plurisettimanale ed è organizzato con la previsione di rientri pomeridiani funzionali 

alle necessità di ufficio; è prevista la prestazione di lavoro straordinario per gli assistenti 

amministrativi e per i collaboratori scolastici su tutti plessi afferenti a codesto istituto secondo una 

turnazione. 

Il personale ATA utilizzerà il rilevatore delle presenze installato nella scuola per timbrare 

l’entrata e l’uscita secondo il proprio orario di servizio. 

L’orario di servizio viene rilevato automaticamente attraverso il tesserino magnetico. È prevista 

la flessibilità in entrata ed in uscita di 10 minuti, fermo restando l’orario di servizio previsto per ogni 

giorno (7 ore e 12 minuti), dalle 7,00 alle 20,30. 

Per lo straordinario sarà conteggiato laddove effettuato il numero di ore assegnate al personale 

in base all’ordine di servizio. 

        Gli assistenti amministrativi effettueranno i programmati rientri pomeridiani secondo il criterio 

della rotazione delle unità in servizio per garantire la copertura delle attività didattiche pomeridiane. 

      Si prevede la liquidazione di ore di lavoro straordinario ovvero il “recupero” di ore di lavoro 

prestate in eccedenza, se non retribuite. Il predetto “recupero” avverrà preferibilmente in periodi di 
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assenza di attività didattica, compatibilmente con le necessità del servizio e nel rispetto delle vigenti 

norme contrattuali.  

 L’orario di servizio dei collaboratori scolastici risulterà articolato secondo quanto di seguito: 

- criterio della programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio con prestazione di lavoro 

straordinario in costanza di attività didattica.  

 In merito, si prevede la liquidazione di ore di lavoro straordinario ovvero il “recupero” di ore 

di lavoro prestate in eccedenza, se non retribuite. Il predetto “recupero” avverrà preferibilmente in 

periodi di assenza di attività didattica o durante la fase degli esami di stato, compatibilmente con le 

necessità del servizio e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali. Si garantiranno durante i mesi di 

luglio ed agosto le 3 settimane di ferie continuative. 

 Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, laddove il personale ATA avesse 

già raggiunto le ore di straordinario da retribuire sarà tenuto al recupero, onde evitare che nei mesi 

estivi vi sia una sovrapposizione di personale che abbia diritto alle ferie o al recupero e che, pertanto, 

non si garantiscono le condizioni minime di funzionamento della scuola. Si conviene sulla necessità 

di garantire, di norma, la presenza di almeno 3 unità di collaboratori scolastici e 2 assistenti 

amministrativi in servizio nella scuola “Vaccina” con orario tale da coprire la fascia 7,30 – 14,30 (per 

gli ass. amm. 8,00-14,00).  

 Nelle ore di straordinario saranno conteggiate tutte le prestazioni lavorative oltre il normale 

orario di sevizio. L’organizzazione del recupero seguirà i seguenti criteri: 

-disponibilità personale; 

-rotazione cominciando da coloro che hanno più ore da recuperare; si seguirà, inoltre, il criterio 

dell’ordine alfabetico. 

 Al personale ATA che richiede ferie quando l’orario di servizio è distribuito in cinque giorni 

saranno defalcate 1,20 giornate dal totale maturato. Invece la richiesta di recupero sarà effettuata per 

7 ore e 12 minuti.  

 Il giorno festivo, all’interno della settimana corta, viene conteggiato a 7 ore e 12 minuti, 

pertanto, le restanti ore dovranno essere distribuite nelle altre giornate lavorative. 

 Nei mesi luglio e agosto, nel mese di giugno a partire da lunedì 13 giugno e nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica (2 settimane periodo natalizio) tutto il personale ATA osserverà un 

orario di servizio articolato su 6 giorni settimanali per 6 ore al giorno, garantendo la copertura della 

scuola dalle 7,30 alle 20,00; pertanto, si articolerà l’orario prevedendo più turni nell’arco della stessa 

giornata. In caso per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo non fosse necessario 

ricorrere alla giornata del sabato, l’orario di servizio degli ATA sarà di 7 ore e 12 minuti al giorno da 

distribuirsi dalle 7,30 alle 20,00. 

Si allega il verbale dell’assemblea del personale ATA tenutasi per i collaboratori scolastici in data 

06.09.2022 e per gli assistenti amministrativi (separatamente) in data 17.10.2022 che è parte 

integrante della presente contrattazione. 

 

 Al personale ATA che richiede ferie quando l’orario di servizio è distribuito in sei giorni 

saranno defalcate 1,00 giornate dal totale maturato. Invece la richiesta di recupero sarà effettuata per 

6 ore.  

 

Art. 29 

Sostituzione dei colleghi assenti 

Sostituzione di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici assenti: 
Saranno previste massimo 18 ore cadauno a recupero (collaboratore scolastico ed assistente 

amministrativo) per intensificazione per sostituzione colleghi assenti. 
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Per gli assistenti amministrativi sarà applicata la seguente formula per premiare coloro che si 

assentano meno: 

18 ore : x = y: z 

X= numero di gg lavorati dal 13.09.2022 al 09.06.2023 dal lavoratore con meno assenze  

z= numero di gg lavorati dal 13.09.2022 al 09.06.2023 da ciascun lavoratore  

y= numero ore attribuite per intensificazione a ciascun lavoratore 

Le ore residue rispetto al pacchetto di 90 ore (ass. amm.) saranno distribuite in proporzione tra i 

lavoratori della stessa categoria premiando i lavoratori che si assentano meno. 

Per i collaboratori scolastici (totale 180 ore) l’attribuzione delle ore sarà calcolata in maniera 

proporzionale tra il numero degli ambienti puliti da ciascuno rispetto agli ambienti da pulire per 

assenze nel periodo 13.09.2022 al 09.06.2023. 

I collaboratori scolastici registreranno su apposito registro la situazione di ogni giorno e calcoleranno 

quella mensile; il DSGA vigilerà sulla corretta compilazione di tale registro. 

 

Art. 30 

La responsabilità disciplinare 

       Per garantire l’informazione, la trasparenza, la condivisione di tutto il personale in ordine ai 

doveri contrattuali, il presente accordo recepisce la seguente prassi e procedura di rendere  pubbliche 

tutte le norme del codice disciplinare tramite pubblicazione sul sito della scuola 
 

Art. 31 

Quantificazione indennità di direzione DSGA parte variabile  

ed indennità di direzione sostituzione DSGA 

Di seguito si specificano le somme relative a quanto specificato in oggetto: 

- indennità di direzione DSGA parte variabile: € 2.840,00 euro 

- indennità di direzione per sostituzione DSGA: € 641,11 euro. 

Art. 32 

Lavoro straordinario 

      Il D.S.G.A. incarica dello svolgimento di ore straordinarie il personale. 

In caso di impossibilità, il personale dovrà informare l’amministrazione almeno 48 ore prima 

dell’orario previsto. 

      Il lavoro straordinario è normalmente retribuito o, in caso di mancanza di disponibilità economica, 

recuperato, così come stabilito nell’art. 14, con riposi compensativi, orari o giornalieri. 

      Mensilmente sarà consegnato ad ogni dipendente dell’istituzione scolastica il report scaricato dal 

sistema di rilevazione delle presenze con l’elenco delle ore mensili di straordinario/recupero o da 

recuperare. Le ore di negativo dovranno essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a 

quello di fruizione del permesso; in caso contrario, si provvederà d’ufficio a trattenere la somma pari 

alla retribuzione spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate. 

 

Art. 33 

Quantificazione delle attività aggiuntive personale ATA 

Le 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. Qualora le somme stanziate non siano sufficienti a retribuire tutte le attività aggiuntive, si 

procede con recuperi compensativi. 

Il DSGA, nell’autorizzare le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, terrà conto della 

seguente ripartizione di massima tra i diversi profili professionali:  

- assistenti amministrativi;  
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- collaboratori scolastici.  

 

Art. 34 

Attività retribuite con l’accesso al Fondo d’Istituto  

Le modalità operative di accesso al fondo dell’istituzione scolastica da parte del personale 

amministrativo e ausiliario sono le seguenti: 

Per il personale Amministrativo: 

 lavoro straordinario retribuibile, sulla base delle ore effettivamente prestate per esigenze 

amministrative, per un massimo di n. 48 ore per n. 5 unità di personale in servizio per il corrente 

anno scolastico, quantificato in 240 ore complessive. (l’eventuale esubero sarà tramutato in riposo 

compensativo; a compensazione, previa richiesta dell’interessato, potranno essere retribuite più 

ore ad alcuni assistenti laddove altri facessero richiesta di recupero) 

 

     

  ORE UNITA' 
TOT 
ORE 

COSTO 
ORARIO 

TOTALE 

assistenti 
amministrativi 

48 5 240 € 14,50 
€ 

3.480,00 
 

Per i Collaboratori scolastici: 

 lavoro straordinario retribuibile, sulla base delle ore effettivamente prestate per esigenze di 

servizio, per un massimo di n. 20 ore per n. 18 unità e n. 19 ore per n. 2 unità di personale in 

servizio per il corrente anno scolastico, quantificato in 198 ore complessive. (l’eventuale esubero 

sarà tramutato in riposo compensativo; a compensazione, previa richiesta dell’interessato, 

potranno essere retribuite più ore ad alcuni collaboratori scolastici laddove altri facessero richiesta 

di recupero). 

ATA ORE UNITA' 
TOT 
ORE COSTO ORARIO TOTALE 

COLLABOR. SCOLASTICI 20 8 160  €              12,50   €    2.000,00  

 19 2 38 €              12,50 €        475,00 

 totale    € 2.475,00 
  

Art. 35 

Recupero ore personale ATA 

Entro il 17 dicembre il personale ATA è tenuto a comunicare all’amministrazione se intende 

monetizzare o recuperare le ore di straordinario; l’amministrazione stabilirà in quali giornate tali ore 

saranno recuperate. 

 

Art. 36 

Incarichi specifici conferiti ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 2007 

sostituito dalla sequenza contrattuale del 25.06.2012 

L’art. 47 del C.C.N.L. 2007 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscono per quei compiti 

“……che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e 

particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 

formativa, come descritto nel piano delle attività”. 
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      Si tratta, quindi, di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base, ma 

fanno parte del proprio profilo anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze della 

istituzione scolastica. Tali incarichi verranno individuati, in relazione al POF ed alle esigenze del 

servizio scolastico, dal D.S.G.A. nella sua proposta di piano delle attività relative ai suddetti incarichi. 

      Il personale A.T.A. impegnato in incarichi specifici sarà individuato sulla base dei seguenti criteri:  

-    disponibilità degli interessati; 

-    professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali 

e delle esperienze acquisite; 

-    anzianità di servizio nella scuola. 

     Per l’assistente amministrativo impegnato nella sostituzione del D.S.G.A., in aggiunta ai criteri 

precedenti, l’individuazione avverrà secondo la padronanza accertabile di competenze quali 

coordinare e organizzare i piani di lavoro, gestire l’ordinaria contabilità con strumentazioni  

tecnologiche.  

 

Art. 37 

Incarichi specifici (ex art. 47 co. I lett. b C.C.N.L. 2007)  

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

cui all’art. 47, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola.  

 Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei criteri specificati nell’art. ex art. 47 co. I 

lett b C.C.N.L. 2007. 

Per il personale A.T.A. il compenso è fissato in relazione alle diverse funzioni: 

Personale Amministrativo:  

Per quanto riguarda il presente punto, l’ipotesi di contratto tiene conto del fatto che nessun assistente 

amministrativo è titolare di II posizione economica e di I posizione economica. L’incarico specifico 

viene attribuito come di seguito riportato. 

Incarico specifico  Documentazione privacy    € 313,17 

 

Incarico specifico   Documentazione relativa alla 

sicurezza 

€ 313,17 

Incarico specifico Visite guidate e viaggi (supporto alla 

didattica) 

€ 170,00 

Incarico specifico Visite guidate e viaggi (supporto 

amministrativo) 

€ 170,00 

Incarico specifico Documentazione relativa 

all’INVALSI    

€ 170,00 

 

Collaboratori Scolastici 

Per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici si elencano, di seguito, le attribuzioni d’incarico ai titolari di I 

posizione economica e di incarico specifico indicando, per questi ultimi, il relativo importo: 
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I posizione economica  Invididuata ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 – gestione fotocopie  

Compenso liquidato mensilmente 

dal MEF 

I posizione economica  Invididuato ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 – accompagnamento alunno 

con disabilità  

Compenso liquidato mensilmente 

dal MEF 

I posizione economica Invididuato ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 – pulizia giardino  

Compenso liquidato mensilmente 

dal MEF 

I posizione economica Invididuato ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 – collaborazione con gli 

uffici  

Compenso liquidato mensilmente 

dal MEF 

I posizione economica  Invididuata ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 – piccola manutenzione  

Compenso liquidato mensilmente 

dal MEF 

Incarico specifico  Invididuata ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 –  piano superiore auletta 

accanto alla sala docenti ed 

infermeria  

€ 170,00  

Incarico specifico  Invididuata ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 – laboratorio scientifico 

€ 170,00  

 

Art. 38 

Chiusura prefestiva 

      Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto di quelle programmate dagli 

OO.CC., è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Tale chiusura è disposta 

dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera n° 258 del 29.06.2022  del Consiglio d’Istituto, sentita 

l’assemblea del personale ATA e le relative decisioni. Il relativo provvedimento di chiusura deve 

essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato alla RSU. 

      Le ore di servizio relative ai giorni feriali di chiusura prefestiva devono essere recuperate con: 

- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica; 

- ore di lavoro straordinario non retribuite; 

- giorni di ferie o festività soppresse. 

 

GIORNI DI CHIUSURA: 

 3 Settembre 2022  

 19 Settembre 2022 Santo Patrono  

 31 Ottobre 2022 (ponte festa di tutti i Santi)  

 24 e 31 Dicembre 2022 - Festività Natalizie  

 5 e 7 Gennaio 2023 ponte Epifania  

 24 Aprile 2023 (ponte festa della Liberazione) 

 1, 8, 15, 22, 29 Luglio 2023  

 5, 12, 14, 16, 19, 26 Agosto 2023. 
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FORMAZIONE 
Art. 39 

Iniziative di formazione 

      Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento 

professionale del personale. 

      Per la fruizione dei permessi relativi alla partecipazione ad attività di aggiornamento proposte da 

istituzioni e agenzie esterne alla scuola, nei casi in cui pervengano più richieste, il Dirigente scolastico 

utilizzerà per l’accesso al permesso (richiesto almeno 5 gg. lavorativi prima, ma i seguenti criteri: 

- priorità per i docenti a tempo indeterminato, titolari nella scuola Vaccina  

- pertinenza disciplinare 

- rotazione nell’ambito dello stesso anno scolastico, salvo eventuali propedeuticità per corsi 

già avviati 

- minor età anagrafica 

- max 2 persone per categoria  

      Per il personale ATA, il Dirigente Scolastico, sentito il D. S. G. A., salvo oggettive esigenze di 

servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgono in orario di servizio, 

ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. 

      Tali corsi, anche organizzati da associazioni o enti privati, devono essere attinenti ai seguenti 

argomenti: 

 per gli assistenti amministrativi: 

1.nuovi compiti attributi alle istituzioni scolastiche; 

2.innovazione tecnologica; 

(per gli assistenti amministrativi è prioritaria una buona conoscenza delle nuove tecnologie (uso dei 

programmi word, excel, posta elettronica sissi e sidi): la frequenza dei corsi attivati dalla scuola o 

dall’amministrazione, pertanto, è considerata vincolante e obbligatoria per il personale in servizio che 

non abbia già delle competenze consolidate); 

 per i collaboratori scolastici 

1. compiti e responsabilità del personale ausiliario della scuola; 

2. relazioni con il pubblico; 

3. primo soccorso; 

4. norme di prevenzione e sicurezza nelle scuole; 

5. assistenza ai disabili; 

6. manutenzione di impianti e apparecchiature. 

 

 

Art. 40 

Conferimento degli incarichi 

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

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale 

docente e al DSGA. 

Il Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, conferisce individualmente e in forma scritta gli 

incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, 

relativamente al personale ATA. 

Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con 

una lettera in cui verrà indicato: 

 il tipo di attività e gli impegni conseguenti; 

 il compenso forfettario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore 

che possono essere retribuite; 
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 l’importo complessivo lordo del compenso; 

 i termini del pagamento che sarà effettuato nei tempi previsti solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi e conseguente disponibilità di cassa. 

I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il 31 agosto 2023 compatibilmente con le risorse 

finanziarie assegnate all’istituzione scolastica dal MIUR. 

 

SICUREZZA 
Art. 41 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

      In materia di sicurezza la normativa vigente chiama in causa: 

- il Datore di lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico; 

- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; 

- i lavoratori quali soggetti obbligati all’autotutela; 

- gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

- gli addetti al pronto soccorso; 

- gli addetti al servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio; 

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

      Si prende atto di quanto di seguito specificato: 

- la RSU ha provveduto ad eleggere al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza nella persona della sig.ra Carella Irma Immacolata; 

-  gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza risultano regolarmente effettuati; 

- in particolare, risultano costituiti gli “organismi permanenti per la sicurezza e la salute sul luogo 

di lavoro”, secondo i dati contenuti nell’albo della sicurezza” presente nella scuola. 

 Tanto premesso, si stabilisce quanto appresso: 

- il RLS accede a tutta la documentazione relativa all’attuazione del D. l.vo 81/08 e successive 

modificazioni; 

- il RLS verifica la diffusione dell’informazione tra i lavoratori e partecipa alle attività di 

formazione; 

-  il RLS può accedere a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato e al fine di adempiere 

ai suoi compiti. 

- il RLS accede a 40 ore di permesso per formazione e aggiornamento. 

 

 

 

Art. 42 

Norme finali 

La pubblicizzazione del presente contratto sottoscritto dalle parti avverrà mediante affissione all’albo 

della scuola (sito web). 

 

Art. 43 

Norme relative al corrente anno scolastico 

Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, 

sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico. 

Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto. 
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ANDRIA, 02.12.2022 

la RSU 

PROF. RAFFAELE MANIELLO                             __________________________________________________ 
 
SIG.RA IMMACOLATA IRMA CARELLA       _______________________________________________ 
 

PROF:DOMENICO COVONE               _____________________________________________ 

 

 

I TAS 

 

PROF:SSA MONICA FRANCESCHINA _____________________________________________ 

 

 

i delegati delle organizzazioni sindacali 

 
SIG. RAFFAELE DEL VECCHIO_________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCA ATTIMONELLI     ________________________________________________ 

 

Copia per la pubblicazione 
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