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VISTA la L. 20.05.1970 n. 300 

VISTO il D. Lgs. 3.02.1993 n. 29 e successive integrazioni 

VISTO il CCNL 24.07.2003 

VISTO il CCNL 7.12.2005 

VISTO l’art. 17 D.l.vo 196/03 (Codice della Privacy) 

VISTO il CCNL 29.11.2007 per il quadriennio giuridico 2006-2009  

VISTO il CCNL 23.1.2009  II biennio economico e successive sequenze contrattuali 

a delle OO.SS di categoria firmatarie del CCNL 29.11.2007 seguito degli accordi raggiunti tra la 

Delegazione di parte pubblica e i Rappresentanti territoriali  

 

 
le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi del CCNL 24/7/2003, composte 

da: 

 

 

 

PARTE PUBBLICA 

 
 
Il Dirigente scolastico    Giovanna Gargantini 

 
 
 

PARTE SINDACALE 

 
Le RSU   UIL  Rosanna Difrancesco  
    CISL  Pietro Princi 

    CGIL  Giovanni Rea 
                                      

 

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI 
                                                               

                                                   CGIL   Tobia Sertori 
       CISL  Silvana Milione 

       SNALS Salvatore Rizzo         
 

 
riunitesi in data         8 maggio 2014     nella sede dell'istituzione scolastica, 

 
 

 
 

 

STIPULANO 

 IL PRESENTE 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
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TITOLO I 
 

MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE CONTRATTAZIONE 
 

Art. 1 

Le materie oggetto di contrattazione 
 

Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative all’area del personale 

docente e Ata sono le seguenti: 

 criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto per l’attribuzione dei 

compensi accessori 

 modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F. 

 modalità e criteri relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

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

da utilizzare nelle attività da retribuire con il fondo d’istituto 

 criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali nonché i contingenti di personale 

previsti dall’art.2 dell’accordo sull’attuazione della L. 146/1990, così come modificata dalla 

legge n. 83/2000 

 attuazione della normativa di sicurezza nell’Istituto 

 

TITOLO II 
 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE  
DOCENTE E ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA’ RETRIBUITE CON IL 

FONDO D’ISTITUTO 
 

 

Art. 2 
Assegnazione del personale docente alle varie attività 

 
1. L’applicazione del Regolamento sui curriculi comporta l’introduzione di nuove modalità 

didattico-organizzative quali: 

 la didattica laboratoriale 

 i corsi opzionali 

 i seminari di approfondimento  

2. Per tutte le attività retribuite con il fondo d’istituto l’individuazione e l’assegnazione del 

personale docente è effettuata dal Dirigente scolastico, salvo i casi in cui il CCNL preveda 

procedure diverse. L’assegnazione dei docenti a queste attività avviene tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

 possesso delle competenze richieste 

 personale disponibilità al compito 

 coerenza rispetto a compiti, funzioni e percorsi precedenti 

 regolamenti e/o accordi nazionali sugli utilizzi 

 domanda individuale supportata da specifico progetto/programma di lavoro 

 anzianità di servizio 

3. Gli stessi criteri valgono per l’individuazione dei docenti da assegnare alle attività funzionali 

all’insegnamento. 

4. L’atto di nomina deve contenere sia tutte le specifiche delle mansioni da svolgere, sia le 

modalità di monitoraggio, autovalutazione e valutazione esterna, sia gli obiettivi da raggiungere 

e le modalità di rendicontazione, nonché il corrispettivo economico a fronte di quanto sopra. 
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Art. 3 

Assegnazione del personale ATA alle varie attività 

 
L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto dovrà 

avvenire sulla base dei seguenti criteri: 

 competenze professionali in coerenza con gli incarichi funzionali nell’attività programmata 

 disponibilità dichiarata all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario 

scolastico e/o aggiuntivo 

 in caso di più richieste per lo svolgimento della stessa attività sarà preso in esame il 

curriculum professionale e le certificazioni possedute dagli interessati (corsi di formazione, 

certificazioni di Enti, ECDL, esperienze precedenti ecc.) attestanti il possesso dei requisiti 

previsti per ciascuna attività 

 

TITOLO III 
 

CRITERI E MODALITA’ RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

ALL’UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Art. 4 
Orario di lavoro 

 
1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in 

attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento. 

2. L'orario settimanale di insegnamento si svolge in 18 ore distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali.  

3. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’attività di insegnamento, in ragione della peculiarità 

di ciascuna situazione e della proporzionalità dell’orario di servizio nel rispetto dei criteri 

didattici e organizzativi fissati per la pianificazione dell’orario delle lezioni,  è distribuita in un 

numero di giorni proporzionale alle ore di insegnamento del part time e alla disciplina. 

4. Per l’anno scolastico 2013/14 il Collegio dei Docenti, ad ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa, ha individuato le seguenti attività didattiche e formative come 

costituenti il curricolo di Istituto: 

 
I Attività culturali integrative 

1. Interventi sulla legalità e sulla sicurezza 

 Nell’ambito delle attività di accoglienza (Classi I) 

 Nell’ambito delle ore curriculari di diritto (Classi II) 

 Nell’ambito delle attività di alternanza (Classi II, III, IV,V) 

2. Rappresentazioni teatrali (Progetto Laiv –Laboratorio di danza Festival Nazionale della  
         Cultura-Laboratorio teatrale D.A) 

3. Visita a mostre  

4. Attività alternative ai corsi di recupero – Approfondimenti cinematografici biennio / triennio su tematiche   
        giuridico- sociali)  

5. Integrazione alunni D.A. 

        II Attività di integrazione degli alunni stranieri 

1.     Inserimento e facilitazione linguistica alunni stranieri: corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello e  
        corsi sul metodo di studio 

        III Attività di volontariato sul territorio 

 IV     Attività di orientamento 

1. Accoglienza e orientamento (in entrata e in uscita) 

2. Progetti di riorientamento (ex  progetti passerella) 

3. Stages estivi 

4.    Alternanza scuola-lavoro 

5.    Eventuali Learning week formative e orientative 
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       V   Attività di educazione alla salute 

1. Sportello di ascolto (CIC) 

2. Progetto TIME OUT (Classi I) 

3. Prevenzione delle dipendenze: droghe – alcool.  Prevenzione al bullismo (Classi I) 

4. Educazione all’affettività e alla sessualità (Classi II) 

5. Interventi di educazione alla corretta alimentazione e interventi di prevenzione dei disturbi alimentari      
       (Classi III) 

6. Corso di primo soccorso (Classi IV) 

7. Progetto hospice (una III, una IV,) 

8. Interventi di sensibilizzazione alla donazione di sangue (AVIS) (Classi IV) 

9. Interventi di sensibilizzazione prevenzione AIDS (Classi IV)  

10. Tutela dei diritti umani – Obiezione di coscienza : servizio civile, Emergency, Medici senza frontiere (Classi  
        V) 

       VI   Attività sportive di Istituto 

1. Progetto di potenziamento dell’attività motoria  

2. Attività del Centro scolastico sportivo 

        VII    Visite d’istruzione per le classi conclusive del ciclo 

        VIII   Formazione e aggiornamento docenti 

1.     Due incontri nell’ambito del monte ore previsto per le attività collegiali 

 
5. L’adempimento degli obblighi di servizio, per quanto riguarda l’orario di insegnamento, 

avverrà su base settimanale; pertanto ogni docente utilizzerà le 18 ore settimanali di 

insegnamento per l’effettuazione di attività programmate e deliberate dal Consiglio di classe 

nelle forme e nell’entità indicate dal POF. 

 
Art. 5 

Disponibilità a supplenze straordinarie   
Utilizzo ore di flessibilità Alternanza  

  
Disponibilità a supplenze straordinarie: 
Gli insegnanti disponibili ad ore di supplenza straordinaria, tenuti ad essere in Istituto i primi 10 

minuti per sostituire insegnanti assenti, saranno retribuiti in caso di effettiva assegnazione di 

supplenza secondo i parametri contrattuali. In caso di supplenza e in presenza di più docenti a 

disposizione, i criteri di chiamata, nell’ordine, sono i seguenti:  

 docente della stessa classe; 

 docente della stessa disciplina; 

 docente di altra classe 

 

Recupero riduzione oraria: 
Le riduzioni orarie a carico delle ore centrali (2^ 3^ 4^ - tutte di 5’ massimo) sono assorbite 

dall’intervallo della durata di 15’. Ne deriva che per l’anno in corso non è previsto alcun recupero né 

per le classi, né per il personale docente.  

 

Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, da ritardi ecc, vengono  recuperate dal 

docente secondo le seguenti modalità: 

 supplenze nella stessa classe; 

 supplenze nella stessa disciplina anche in classi diverse; 

 supplenze 

 

Utilizzo ore di flessibilità Alternanza  
IFP 
Gli IFP dal secondo anno prevedono l’effettuazione di un elevato numero di ore di alternanza, fino ad 

un massimo di 164 ore annuali pari a circa 30 giorni di lezione a un massimo di 192 ore (terze e 

quarte) pari a circa 40 giorni di lezione.  

Gli insegnanti che durante l’effettuazione dell’Alternanza resteranno liberi dalle lezioni, previo un piano 

condiviso con gli interessati, saranno utilizzati in attività funzionali all’insegnamento (Progettazione e 
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documentazione riferita all’attività di Alternanza stessa, Attivazione sportelli Help, Attività di 

coordinamento del volontariato, Affiancamento attività gestite da operatori esterni, Formalizzazione 

strumenti didattici IFP). 

Il piano dei docenti interessati sarà allegato di anno in anno. 

 

PROFESSIONALE E LICEO 
 
Nelle classi quarte e quinte del Professionale e nelle classi terze e quarte del Liceo da alcuni anni le 

attività di Alternanza Scuola – Lavoro sono parte integrante del POF, obbligatorie e sostitutive della 

Terza Area per il Professionale, qualificanti e orientative per il Liceo. 

Gli insegnanti che durante l’effettuazione dell’Alternanza resteranno liberi dalle lezioni saranno 

utilizzati: 

1. Se le attività di alternanza cadono nel periodo di sospensione delle attività didattiche 

ordinarie per l’effettuazione dei recuperi, in attività didattiche, di recupero e/o 

approfondimento in altre classi 

2. Se le attività di Alternanza cadono durante le attività didattiche ordinarie  

a) in sostituzione di colleghi assenti 

b) in attività connesse all’Attività di Alternanza stessa (Stesura di progetti formativi, 

contatti o sopralluoghi nelle strutture ….)  

Le ore al punto b) verranno scalate dal monte ore eventualmente previsto quale incentivo per 

l’espletamento  di attività connesse all’Alternanza.   

Il piano dei docenti interessati sarà allegato di anno in anno. 

 

Art. 6 

Attività funzionali all’insegnamento 
 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 

formazione compresa la preparazione dei lavori degli Organi Collegiali, la partecipazione alle riunioni e 

l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 
Essa in particolare prevede: 

1) Adempimenti individuali: Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli 

elaborati, rapporti con le famiglie, tenuta registri, presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

 

2)  Adempimenti collegiali : 

 Partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico e l’informazione alle famiglie sui 

risultati degli scrutini quadrimestrali e finali per un totale di 40 ore annue, superate le quali 

spetta  la retribuzione prevista per le attività aggiuntive; 

 Partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe  entro il limite individuale di 40 ore 

annue, con le seguenti specifiche: 

- Al fine di evitare il superamento del sopraccitato monte ore i docenti con più di 6 classi 

formulano una proposta (che non coinvolga le classi in cui ricoprono il ruolo di Coordinatori 

o Segretari) al Dirigente Scolastico, il quale si riserva di autorizzarla o meno in base al 

quadro generale delle richieste relative ai singoli consigli di classe. 

 Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. Per le classi quinte saranno programmate riunioni del C. d c per la stesura del 

documento finale e l’assegnazione del credito formativo agli studenti. 

 
Art. 7 

Attività aggiuntive di insegnamento 

 
L’attività di insegnamento nei corsi opzionali pomeridiani e/o quella di esperto-relatore negli interventi 

di educazione alla salute e alla sicurezza è retribuita, se effettuata da docenti dell’Istituto, con il 

compenso previsto per ore aggiuntive. 
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Anche le altre ore di insegnamento (quali quelle per il recupero, l’eventuale approfondimento e 

l’accoglienza)  ove effettuate in eccedenza rispetto a quelle d’obbligo, così come indicato nell’art. 6 del 

presente contratto, saranno retribuite come ore aggiuntive di insegnamento ai sensi dell’art. 28 del 

CCNL  29.11.2007. 

Tra le attività aggiuntive vanno comprese, se effettuate oltre le 18 d’obbligo e opportunamente 

certificate anche “quelle di pratica sportiva” (art. 30 CCNL  29.11.2007). 

 
Art. 8 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 

 
Le ore effettuate per l’assistenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o di interventi 

programmati dal Consiglio di classe di integrazione didattica e di educazione alla salute, autorizzate in 

coerenza con il POF e in attuazione del Piano delle attività ed effettuate in eccedenza rispetto a quelle 

d’obbligo, così come indicato nell’art. 6 del presente contratto, saranno retribuite come ore aggiuntive 

non di insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL  29.11.2007.   

 

Rientra inoltre nelle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, la partecipazione, oltre le 

40 ore annue, alle seguenti iniziative: 

Partecipazione al Comitato di valutazione; 

Partecipazione alla Commissione rilevazione dati statistici; 

Partecipazione al Comitato per i servizi di Prevenzione e protezione; 

Partecipazione a Commissioni e gruppi di lavoro previsti dal Piano delle attività: Elaborazione, 

verifica P.O.F. e autovalutazione d’Istituto – Comitato didattico scientifico relativo ai tre indirizzi di 

studio presenti nell’Istituto – Integrazione alunni stranieri – Sostegno studenti D.A. -  Orientamento 

– Volontariato – Progetto hospice – Progetto TIME OUT (Tutor)  Alternanza Scuola-lavoro (Referenti 

di Progetto e Tutor) -   Iniziative culturali – Visite e viaggi d’istruzione -Attività del Centro 

scolastico sportivo – Acquisti – Formazione classi (liceo e professionale)  

Coordinamento del Consiglio di classe; 

Coordinamento del dipartimento e predisposizione dei materiali; 

Coordinamento di Commissione; 

Supporto al coordinamento del Consiglio di classe; 

Svolgimento delle funzioni di Responsabile di progetto e/o di laboratorio; 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico e fiduciari; 

Progettazione di interventi formativi; 

Produzione di materiali, con particolare riferimento a prodotti informatizzati utili per la didattica.  

Partecipazione a progetti in rete eventualmente elaborati nel corso dell’anno scolastico e deliberati 

dai competenti  OOCC. 

 
Art. 9 

Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 
 

Ai sensi dell’art. 34 del CCNL  29.11.2007 le unità di personale docente della cui collaborazione il 

Dirigente scolastico può avvalersi in modo continuativo per far fronte alla gestione ordinaria e 

straordinaria dell’istituto sono determinate in un massimo di due. 

La misura dei compensi da corrispondere loro è fissata in n. 300 ore, di cui 200 al docente 

collaboratore con responsabilità vicarie (+ 594 di distacco totale) e 100 al secondo collaboratore 

(+198 di distacco).  

La misura dei compensi ai delegati di firma c/o la Sede staccata del Belotti, al responsabile del 

serale e al responsabile del Liceo è fissata in 180 ore (30/100/50+ 3 ore di distacco) 

Inoltre i docenti collaboratori e responsabili della succursale/serale/liceo metteranno a disposizione 

dell’Ufficio di Presidenza per l’espletamento di compiti organizzativi e gestionali necessari per il 

buon funzionamento dell’Istituto tre ore settimanali aggiuntive, provvedendo a fornire un piano di 

presenza per la copertura dell’ufficio stesso. 

 

 

Art. 10 
Attività di produzione di materiali didattici 

 

L’attività di produzione di materiali didattici può riguardare la formalizzazione e la registrazione di 

percorsi didattici innovativi, la riflessione su aspetti e temi dell’azione didattica, l’elaborazione di 
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griglie e strumenti di lavoro, la realizzazione di dispense per corsi o particolari momenti dell’attività 

didattica, la raccolta di materiali e documenti utili per l’azione didattica.  

Tali  produzioni, anche realizzate in forma di CD, entrano a far parte di una collana di quaderni 

dell’istituto e possono essere utilizzati e riprodotti a cura dell’istituto per tutte le sue esigenze e 

finalità istituzionali.  

Ogni produzione va preventivamente autorizzata dal Dirigente e ad essa, se rimanente, destinata 

una parte del fondo per l’incentivazione di tale attività.  
 

Art. 11 

Attività di avviamento alla pratica sportiva – Centro scolastico sportivo 
 

Il compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali effettuate dal personale insegnante di 

educazione fisica nelle attività di avviamento alla pratica sportiva del Centro Scolastico Sportivo è 

corrisposto in misura oraria maggiorata del 10% ai sensi dell’art. 85 del CCNL  29.11.2007 

secondo le modalità di finanziamento previste dalle “Linee guida per le attività di educazione fisica, 

motoria e sportiva delle SS 2° grado – 4/8/2009”, salvo diverse disposizioni normative in materia. 

 
Art.12 

 

Funzioni strumentali 
 
In base all’art. 33 del CCNL del 29/11/2007, saranno assegnate  a questo Istituto le risorse finanziarie 

necessarie per le funzioni strumentali (ex obiettivo) pari a un importo complessivo di €. 4.681,48,  da 

suddividere tra le 6 figure individuate dal Collegio Docenti. a cui spetta il compito di identificare le 

funzioni strumentali assegnate esprimendosi sul numero, sulla tipologia delle funzioni da attivare, sui 

criteri di attribuzione, sui nominativi dei docenti incaricati. 

Funzioni assegnate 

 Sito Web – Aggiornamento P.O.F.      € 1.100,00 

 Educazione alla Salute       €    700,00 

 Accoglienza e orientamento       €    700,00 

 Responsabile IeFP        € 1.100,00 

 Rapporti con il territorio (Progetto Scuola in ospedale)      € 1.000,00 

          181,00 + 583,00 Fondi aggiuntivi ospedale= 764,00  

          (400,00+364,00) 

       Coordinatori D.S.A. (450,00 l’uno)               €    900,00 
 

TITOLO IV 
 

CRITERI E MODALITA’ RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE  

DEL LAVORO E ALL’UTILIZZO DEL PERSONALE ATA 

 
Art. 13 

 Orari di apertura della scuola all’utenza 
 

La sede scolastica osserverà di norma il seguente orario di apertura: 

durante il periodo dell’attività scolastica fino al termine delle operazioni relative all’Esame di Stato: 

Sede di via Brembilla 
dalle ore 7.30. alle ore 17.30 da lunedì a venerdì; dalle ore 7.30 alle ore 15.00 il sabato 

Nei  rimanenti periodi (durante la sospensione delle attività didattiche e al termine degli esami di 

stato): dalle ore 7.45  alle ore  14.15 da lunedì a sabato (orario di servizio 8.00 – 14.00 tranne gli 

incaricati dell’apertura e chiusura).  

L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 11.15 alle 13.30 tutti i giorni e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 il lunedì e il giovedì. 

Le attività curricolari della scuola iniziano alle ore 8.00 e terminano, di norma, non oltre le ore 17.00 

in sede mentre terminano entro le ore 14.00 nelle succursali. 

Succursale di Via Polaresco 

dalle ore 7.30. alle ore 14.30 da lunedì a sabato 

Succursale di via Azzano  
dalle ore 7.30 alle ore 14.30 da lunedì a sabato 
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Art. 14 
Piano annuale delle attività 

 
 

Il piano annuale delle attività del personale Ata viene formulato con un proposta del DSGA a norma 

dell’art.53 del CCNL 29.11.2007. 

Per predisporre il piano delle attività il DS e il DSGA svolgono una riunione di servizio al fine di 

acquisire pareri, proposte e disponibilità per l’articolazione degli orari, la ripartizione dei carichi di 

lavoro, il numero e le disponibilità del personale da assegnare ai vari reparti. Il piano è formulato nel 

rispetto delle finalità e obiettivi dell’Istituto previsti nel POF e contiene la ripartizione delle mansioni 

fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e l’eventuale necessità di ore eccedenti. Il DSGA 

individua il personale a cui assegnare le sedi, mansioni, turni, orari, laboratori ed uffici, sulla base 

della presente intesa.   

Il Dirigente Scolastico, verificatene la congruenza rispetto al POF e la corrispondenza con i criteri di cui 

al presente CCDI, adotta il piano delle attività. 

All’albo della scuola viene esposto un prospetto generale sintetico con l’indicazioni di mansioni, turni 

ed orari assegnati a ciascuna unità di personale.   

Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA vengono effettuate dal D.S.G.A.; tale funzione 

non può essere delegata ad altri se non, in caso di assenza del D.S.G.A., a chi viene ufficialmente 

incaricato di sostituirlo. 

 

 

 

Art.15 
Ripartizione delle mansioni 

Assegnazione del personale ai reparti 

 
1. La ripartizione delle mansioni è effettuata in modo equo fra il personale rispetto alle capacità 

professionali. Al personale dichiarato parzialmente idoneo a svolgere le proprie mansioni, fatte salve le 

esigenze di servizio, non sono assegnati i lavori risultanti esclusi dal verbale del collegio medico, ma 

lavori tolti ad altro dipendente tenendo sempre conto dei criteri generali di equità. Nel caso in cui non 

si riuscisse a ripartire equamente i lavori si individuerà personale disponibile ad assumere il maggior 

carico di lavoro dietro compenso a carico del fondo di istituto.  

Se non vi fosse personale disponibile i lavori saranno ripartiti in modo equo fra tutto il personale, con 

esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalla Legge 53/2000. Agli stessi 

sarà riconosciuto un compenso a carico del fondo di istituto.  

Nell’assegnare il personale alle varie sedi, reparti, laboratori e uffici si terrà conto nell’ordine dei 

seguenti criteri: 

a) continuità di servizio  

b) maggiore anzianità di servizio in caso di eccedenza di unità di personale richiedente la stessa sede 

c) esperienza precedente 

d) Esigenze personali legate alla raggiungibilità della sede richiesta  

e) minore anzianità di servizio in caso di richieste inferiori rispetto ai posti da coprire nelle sedi e/o 

laboratori e uffici 

Fatte salve le esigenze generali di funzionamento dell’istituto, nel caso in cui si rendesse necessario 

sostituire collaboratori scolastici o tecnici assenti nelle varie sedi si individuerà il personale supplente 

secondo i seguenti criteri: 

o disponibilità 

o ordine alfabetico a scalare 

con eventuale compenso a carico del fondo di istituto. 

2.Nel caso di concorrenza di più domande per un medesimo posto, la maggiore anzianità di cui alla 

lett.b) verrà determinata sulla base della graduatoria d’Istituto formulata ai sensi della tabella di 

valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al relativo CCDN. 

3.Qualora siano presenti situazioni individuali afferenti alla casistica delle precedenze (es. L.104/92) 

l’assegnazione della sede, nei limiti delle possibilità e della natura dei problemi, terrà conto delle 

esigenze che il personale manifesterà. 
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Art.16 

Assegnazione ai turni pomeridiani 

 
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sentito il D.S.G.A., determina il numero di posti da assegnare 

al/ai turno/i pomeridiano/i, secondo i seguenti criteri: 

 valutazione dell’incidenza del tempo scuola erogato, 

 presenza di particolari caratteristiche dell’edificio scolastico o di particolari esigenze di supporto 

tecnico-operativo allo svolgimento delle attività didattiche 

Ai posti sopra determinati viene assegnato il personale che l’anno precedente prestava già  servizio 

nel/i turno/i pomeridiano/i e che non produce domanda di nuova assegnazione; sui posti residui viene 

assegnato il personale che ne faccia richiesta. 

In presenza di un numero di aspiranti maggiore rispetto alle disponibilità, l’assegnazione al/ai turno/i 

pomeridiano/i viene disposta nei confronti del personale: 

 disponibile a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nel turno in argomento; 

 avente maggior anzianità di servizio nell’Istituto. 

In assenza di un numero sufficiente di aspiranti, l’assegnazione al/ai turno/i pomeridiano/i viene 

disposta, nell’ordine seguente: 

 applicando il criterio della rotazione quindicinale. 

 tenendo conto dell’eventuale vicinanza della sede alla residenza dei singoli lavoratori, 

 nei confronti del personale avente minor anzianità di servizio nell’Istituto. 

 

Per situazioni particolari legate a specifici bisogni ed esigenze dell’attività pomeridiana o in presenza di 

personale con esonero o dispensa parziale o totale da alcune attività, l’assegnazione può essere 

disposta in deroga ai criteri sopra menzionati, con comunicazione scritta e motivata  da parte del 

Dirigente scolastico.  

Sono fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti (legge  104/92  e  legge 53/00) per i lavoratori 

appartenenti a categorie protette. 

 
Art.17 

Orari di servizio 
Criteri e modalità  di articolazione dell’orario di lavoro 

 

 

Orario di servizio 
Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell’Istituzione scolastica si svolgono le attività, non 

solo didattiche, ma anche amministrative e di pulizia. 

L’orario di lavoro settimanale è definito in 36 ore, articolate, di norma, su sei giorni per 6 ore 

continuative antimeridiane. 

L’orario di lavoro del personale è funzionale all’orario di servizio e di apertura della scuola e, pertanto, 

il personale adatterà il proprio orario di lavoro alle esigenze dell’Istituto. Potrà richiedere di fruire delle 

diverse tipologie di servizio previste dal CCNL (orario di lavoro flessibile, orario plurisettimanale, orario 

su cinque giorni) che saranno concesse se compatibili e se non si determinano disfunzioni di servizio 

e/o aggravi personali o familiari per altri lavoratori. In ogni modo l’orario programmato non potrà mai 

eccedere le 42 ore settimanali. 

Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla 

professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in assenza di disponibilità sufficienti a 

coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra tutto il personale della medesima 

area, mediante estrazione della lettera iniziale ed esposizione del calendario delle turnazioni, che 

avvengono con periodicità quindicinale. 

E’ possibile lo scambio consensuale giornaliero del turno di lavoro, previa richiesta motivata scritta 

degli interessati al D.S.G.A. Tale scambio deve essere effettuato nello stesso giorno. L’eventuale 

diniego dovrà essere motivato per scritto.  

Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati se non per esigenze 

inderogabili. 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico (non oltre il mese di ottobre), il Dirigente Scolastico può 

utilizzare, temporaneamente, il personale in turni ed orari anche diversi da quelli di assegnazione 

definitiva; sono fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti (legge 104/92  e  legge 53/00) per i 

lavoratori appartenenti a categorie protette. 

L’orario di servizio potrà subire variazioni durante lo svolgimento dei consigli di classe, degli scrutini o 

durante attività programmate quali elezioni ecc. 
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Orario di lavoro individuale su 5 giorni 
L’orario settimanale può essere articolato su 5 giorni lavorativi anche a settimane alterne. Il giorno di 

recupero così ottenuto può essere un giorno qualsiasi della settimana. Le ore di servizio da prestare a 

completamento dell’orario d’obbligo sono programmate per non più di tre ore consecutive. Qualora 

l’orario individuale su 5 giorni venga effettuato per una parte dell’anno il recupero del giorno dovrà 

essere regolato settimanalmente (orario non istituzionalizzato non essendo possibile strutturare 

l’orario su 5 giorni per l’intero anno scolastico per esigenze di servizio). 

Il recupero del giorno libero concordato non va effettuato unicamente nel caso in cui tale giorno 

coincida con festività o chiusura della scuola. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 

(vacanze natalizie e pasquali) la possibilità di recupero del giorno libero viene sospesa, considerato 

che l’orario di chiusura della scuola alle 14.15 non permette i recuperi infrasettimanali. 

In caso di assenza, a qualunque titolo, nei giorni stabiliti per il recupero non si attribuiranno ore 

eccedenti le sei giornaliere. 

I criteri da adottare in caso di richieste superiori alle possibilità, legate alle esigenze di servizio, da 

parte del personale che intenda strutturare l’orario settimanale su cinque giorni: 

 massimo una persona per reparto e/o ufficio 

 esigenze familiari documentate e riconoscibili o autocertificazione 

 maggiore anzianità di servizio 

A parità di condizioni è possibile realizzare una eventuale turnazione nei diversi anni scolastici.  

Qualora, per la singola giornata, vi siano più richieste dei posti disponibili, esse vengono accolte con  il 

seguente ordine di priorità:  

 assistenza a figli minori (fino a 3 anni)  o a familiari  portatori di handicap; 

 altri problemi di carattere personale e/o familiare; 

 rotazione rispetto all’anno precedente. 

Il verificarsi di una delle situazioni precedenti deve essere autocertificato dal richiedente in conformità 

alle vigenti disposizioni di legge; a parità di condizione, viene data la precedenza a chi possiede un 

maggior punteggio di anzianità di servizio nell’istituto. 

Pausa 
Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda le 6 ore continuative, il personale può usufruire, a 

richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche.  

La pausa deve essere comunque prevista qualora l’orario giornaliero superi le 7 ore e 12 minuti, salvo 

quando il superamento è causato da attività straordinarie dovute ad esigenze di servizio. 

L’orario di lavoro non può essere programmato per oltre 9 ore giornaliere. 

Riduzione dell’orario di lavoro  a 35 ore settimanali   
L’istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL non prolunga l’orario di servizio per almeno tre 

giorni a settimana per più di 10 ore e pertanto non è applicabile la riduzione dell’orario di lavoro ai 

sensi dell’art.55 del CCNL 29.11.2007. ettimanali le seguenti unità di personale in relazione alle 

attività didattiche pomeridiane: 

Art. 18 

Rilevazione e accertamento dell’orario di lavoro 

 
La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata con cartellino automatico, registrando l’orario di 

inizio e di termine della prestazione lavorativa. Gli atti dell’orario di presenza sono conservati a cura 

del D.S.G.A. o di un suo delegato.  

Art.19 
Chiusure prefestive  

 
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 

Organi Collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica nei giorni prefestivi. 

1.La chiusura prefestiva nei periodi di interruzione dell’attività didattica viene stabilita con il voto 

favorevole di almeno il 70% del personale.  

L’ Istituto procederà entro la fine di ottobre a far esprimere al personale le proprie intenzioni ponendo 

in votazione i singoli giorni in cui è possibile concordare la chiusura. La chiusura dell’Istituto verrà 

comunicata all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo e portata a conoscenza di tutti con esposizione 

all’albo.  
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Modalità di recupero delle ore non lavorate  
Il personale che sceglie di recuperare le ore che avrebbe dovuto prestare nelle giornate in cui l’Istituto 

è chiuso, programmerà il proprio orario di servizio annuale, sentito il DSGA, con dei rientri pomeridiani 

elaborando piani di recupero individuali.  

La regolarizzazione degli eventuali recuperi deve essere effettuata entro il 31/8 di ogni anno 

scolastico.  

Il recupero dei prefestivi potrà essere effettuato per: 
 

  attività programmate dall’amministrazione (consigli di classe, scrutini, collegio docenti ecc.); 

   urgenti esigenze straordinarie;  

   sostituzione colleghi assenti per malattia o altre assenze di carattere straordinario (escluse le 

ferie) 

    attività programmate e gestite dal singolo dipendente per completamento pratiche/lavori da 

concordare con il responsabile di settore o il DSGA.  

    ore di aggiornamento AUTORIZZATE al di fuori dell’orario di servizio 
 

I dipendenti che non intendono recuperare le ore di servizio non prestate con le modalità sopra 

indicate, sono tenuti a compensare le stesse con giornate di ferie. 

Il personale a tempo determinato che presta servizio per un periodo inferiore a sei mesi è 

prioritariamente tenuto ad utilizzare giorni di ferie per la copertura di prefestivi. Situazioni particolari 

che non arrechino disservizi o oneri all’amministrazione verranno valutate singolarmente. 

Le ore prestate a titolo di recupero prefestivi non si configurano come lavoro straordinario, ma come 

diversa articolazione del servizio a favore sia dell’organizzazione scolastica che dei lavoratori. Le ore 

programmate per il recupero del ”prefestivo” non verranno riconosciute e/o pagate. Il prefestivo si 

intende comunque fruito anche nel caso di coincidente malattia o congedo di altra natura. 

 

Art. 20 
Formazione 

  
Le parti concordano che vada in ogni modo favorita la crescita professionale del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei processi di innovazione in atto e soprattutto 

nell’ottica di una politica che miri a valorizzare e sviluppare  le risorse umane. A tal fine il D.S., salvo 

oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza di corsi a livello 

regionale/provinciale o d’istituto, che siano attinenti ai profili professionali rivestiti e che si svolgono in 

orario di servizio, ovvero, se svolte al di fuori, considererà tale frequenza come orario di lavoro 

straordinario prioritariamente a recupero dei prefestivi, eventualmente da recuperare come riposi 

compensativi e, solo in fase residuale, da remunerare.  

Verrà favorita la partecipazione a corsi di formazione del personale secondo i seguenti criteri di 

ammissione: 

 personale che svolge mansioni inerenti la tematica proposta 

 personale che non ha mai svolto corsi di formazione (sempre inerenti la mansione svolta) 

 personale di ruolo che non ha presentato domanda di trasferimento (*) 

 personale non di ruolo che manifesta l’intenzione di confermare la scelta di sede (*) 

 personale secondo ordine graduatoria 

 personale non appartenente a squadre pronto soccorso e antincendio 

(*) a parita’ di condizione viene data precedenza: 

       - in base alla data di presentazione della domanda 

Negli ultimi anni sono state avviate attività di formazione in modalità e-learning (Piattaforma Sidi, 

Indire ecc.). Tale modello di formazione prevede attività a distanza (on line) e formazione in presenza 

con diversi pacchetti orari da considerare a tutti gli effetti servizio. 

Considerata l’entità delle ore necessarie alla realizzazione della formazione in questione si ribadiscono 

i criteri  stabiliti per l’ammissione ai corsi.  

In particolare si prevede che l’iscrizione a tali corsi venga prevista e autorizzata per il personale che, 

di volta in volta, è addetto alle attività oggetto di formazione.  

In riferimento all’organizzazione del servizio, dovrà essere concordata con il DSGA 

l’effettuazione del corso in orario di servizio o con ore aggiuntive.  

In ogni caso potrà essere riconosciuto un monte orario aggiuntivo che non ecceda il 50% delle ore 

indicate nei relativi attestati e che dovrà essere utilizzato per il recupero ore non lavorate per chiusure 

pre-festive e/o permessi orari. 

Il restante personale potrà effettuare i corsi in oggetto al di fuori dell’orario di servizio senza 

riconoscimento di ore aggiuntive.  
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Art. 21 

 Lavoro straordinario 

Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero 

per periodi superiori a 30 minuti; è escluso dal conteggio l’eventuale recupero di flessibilità o di 

permessi. 

Viene considerato lavoro straordinario il monte ore eccedente le quota oraria destinata al recupero 

delle giornate prefestive (cfr.art.19). 

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per 

fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali. 

L’effettuazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo deve essere disposta dal Dirigente 

Scolastico, o, su apposita delega, dal D.S.G.A.  

Il D.S.G.A. autorizza preventivamente, per iscritto, l’effettuazione dello straordinario per tutto il 

personale ATA; per i D.S.G.A. l’autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico. 

La preventiva autorizzazione, in funzione delle esigenze del servizio prestato, può essere rilasciata per 

un determinato periodo di tempo e/o per un numero di ore definito, ciò al fine di rendere possibile 

un’immediata risposta ad eventuali emergenze e la responsabilizzazione del singolo 

lavoratore/lavoratrice. 

Non potranno essere riconosciute ore prestate senza il rispetto di tale procedura. 

Le parti convengono, in armonia con quanto disposto dall’art 53 del CCNL, che  le ore di lavoro 

straordinario effettivamente  prestate dal dipendente  possano essere utilizzate, a scelta dello stesso, 

come segue: 

 Credito ore da utilizzare per permessi brevi (massimo 36 ore annue) o compensare ritardi; 

 Giornate di riposo compensativo (per un massimo di 5 gg), salvo casi eccezionali che 

impongano il superamento di tale limite e la cui valutazione è rimessa al D.S. sentito il DSGA 

 Credito ore da remunerare con compenso a carico del fondo d’istituto. 

 

Per la sostituzione di collaboratori scolastici assenti per malattia e/o permessi per gravi motivi familiari 

e personali viene riconosciuta la possibilità di effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di 

un’ora giornaliera per ogni collega sostituito da utilizzare prioritariamente per il recupero delle 

chiusure prefestive come indicato all’art.19.  

Il personale di ruolo potrà recuperare il monte ore anche l’anno successivo entro aprile. 

Art. 22 
Ritardi, permessi, riposi compensativi e ferie 

 

L’orario di servizio stabilito per ciascun dipendente va rigorosamente rispettato. 

Eventuali anticipi di entrata non autorizzati rispetto all’orario non vengono considerati servizio utile e 

pertanto non comportano conseguente uscita anticipata.  

1.L’entrata oltre 10 minuti rispetto il normale orario di lavoro viene considerato ritardo. 

Il ritardo non può avere carattere abituale ed è considerato permesso retribuito, da recuperare entro i 

due mesi successivi in base alle esigenze di servizio e con modalità da concordare tra il lavoratore e il 

DSGA. Il ritardo inferiore ai 10 minuti comporta il recupero nella stessa giornata. 

Ritardi superiori ai 30’ vengono considerati come permessi. 

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienze del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione.  

2.I permessi brevi di durata  non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, 

sono concessi previa autorizzazione e, salvo casi eccezionali, vanno richiesti in anticipo (almeno 2 

giorni). Non occorre motivare e documentare la domanda e la mancata concessione deve essere 

debitamente motivata.. 

Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel 

monte ore complessivo. 

I permessi concessi non possono eccedere le 36 ore nell’arco dell’intero anno scolastico ed  il loro 

recupero avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità secondo modalità da concordare con il 

D.S.G.A.  

In caso di mancato recupero degli stessi, imputabile ad inadempienza del dipendente, si procederà alla 

proporzionale  trattenuta stipendiale. 

3. I riposi compensativi richiesti dal dipendente per intere giornate (massimo 5 gg., salvo casi 

eccezionali da valutare), devono  essere concordati con il DSGA, fruiti compatibilmente con le esigenze 

di servizio di ciascun settore e, possibilmente, non cumulativamente.  
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Il personale a tempo determinato potrà usufruire di riposi compensativi entro la fine dell’a.s. mentre il 

personale a tempo indeterminato potrà eventualmente usufruirne l’a.s. successivo, comunque entro il 

31 gennaio, salvo casi eccezionali da concordare con il DS, sentito il DSGA. 

4. Le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni dipendente e vanno , di norma, fruite come le festività 

soppresse entro il termine dell’anno scolastico (Cfr. art.13 CCNL  

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere 

del DSGA, o direttamente da quest’ultimo su delega del Dirigente Scolastico. 

Al fine di evitare la concentrazione delle ferie nel periodo estivo la fruizione può essere frazionata in 

più periodi, in particolare durante la sospensione delle attività didattiche e fatte salve le esigenze di 

servizio. Durante i periodi di attività didattica il personale, soprattutto i collaboratori scolastici, potrà 

usufruire di ferie solo in presenza di assicurazione scritta dei colleghi per la sostituzione senza oneri. 

Il personale a tempo determinato potrà presentare richiesta di ferie esclusivamente per periodi 

interamente maturati. 

Nel periodo 1 luglio – 31 agosto viene assicurata ai dipendenti la possibilità di godere di almeno 15 

giorni lavorativi continuativi di riposo. 

Eventuali richieste di ferie per le festività natalizie vanno chieste entro il 12/11, con risposta da parte 

dell’amministrazione entro il 22/11. 

Eventuali richieste di ferie per le festività pasquali vanno chieste un mese prima,  con risposta da 

parte dell’amministrazione entro cinque giorni. 

Le richieste di ferie per il periodo estivo dovranno essere richieste entro il 20/4, con risposta da parte 

dell’amministrazione nei successivi 21 giorni. 

Le disposizioni vigenti sulle ferie si applicano anche al personale che richiede l’attuazione della 

settimana corta per periodi inferiori all’anno. 

Le richieste di ferie durante i periodi di attività didattica devono essere avanzate, salvo casi 

eccezionali, almeno 8 giorni prima e l’Istituto si impegna a dare la risposta nei successivi tre giorni.  

Le richieste di singole giornate dovranno essere presentate almeno tre giorni prima. 

N.B.Il personale che non presenta in tempo utile la domanda di ferie verrà messo in coda per quanto 

riguarda la scelta del periodo. La richiesta di ferie una volta presentata non può essere modificata dal 

Personale. Le ferie si intendono accolte in assenza di risposta da parte dell’Amministrazione entro i 

termini previsti. 

Per quanto concerne i contingenti del personale A.T.A.  necessari ad assicurare le prestazioni più 

urgenti ed indifferibili da svolgere nei periodi di sospensione delle attività didattiche, le parti 

concordano quanto segue: 

VACANZE ESTIVE ( DAL 16 GIUGNO AL 12 LUGLIO 2014) 

Assistenti Amministrativi n. 5 su 10 

Assistenti Tecnici n. 2 su 3 sino al 12 luglio ca. (termine esami) 

Collaboratori Scolastici  n. 10 su 20 (fino 30/6) e 8 su 20 

VACANZE ESTIVE ( DAL 14 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2014)  

Assistenti Amministrativi n. 3 (uno per settore) su 10 

Assistenti Tecnici n. 1 su 3 

Collaboratori Scolastici  n. 5 su 20 

VACANZE ESTIVE ( DAL 28 LUGLIO AL 9 AGOSTO 2014 ) 

Assistenti Amministrativi n. 3 (uno per settore) su 10 

Assistenti Tecnici n. 1 su 3 

Collaboratori Scolastici  n. 4 su 19 

VACANZE ESTIVE (DAL 18 AL 23 AGOSTO 2014 ) 

Assistenti Amministrativi n. 3 (uno per settore) su 10 

Assistenti Tecnici n. 1 su 3 

Collaboratori Scolastici n. 5 su 20 

VACANZE ESTIVE (DAL 25 AL 30 AGOSTO 2014 ) 

Assistenti Amministrativi n. 5 su su 10 

Assistenti Tecnici n. 1 su 3 

Collaboratori Scolastici  n. 9 su 20 

VACANZE NATALIZIE, PASQUALI, ESTIVE NELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO (11 – 13 

agosto 2014 ) 

Assistenti Amministrativi n. 2 su 10 

Assistenti Tecnici 0 su 3 salvo esigenze di servizio compatibili 

con le disponibilità  

Collaboratori Scolastici  n. 2+1 disponibile o 3 su 20 
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Il contingenti indicati potrebbero essere rapportati ad un maggior numero di effettive presenze e/o 

modificati in seguito alla definizione del calendario dei recuperi estivi e degli esami relativi alla 

sospensione  

Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta 

della/dei dipendenti disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della 

rotazione annuale in base all’anzianità di servizio, tenendo in  considerazione eventuali situazioni di 

vincolo oggettivo documentate, (es. chiusura aziendale) al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie 

coincidenti con il coniuge o convivente. In caso di impossibilità di evadere tutte le richieste si ricorrerà 

al sorteggio. 

Possono essere usufruite ferie orarie fino ad un massimo di tre giorni (18 ore). 

 
Art. 23 

Informazione 

 
Il  riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni lavoratore/lavoratrice, risultante dagli orari ordinari, dalla 

flessibilità, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore di straordinario, viene fornito a ciascun 

interessato entro 15 giorni dal termine di ogni mese. 

 

 
Art.24 

 Funzionalità dei servizi di segreteria 

 
L’organizzazione dell’orario di servizio concordata permette che l’apertura degli uffici al pubblico possa 

avvenire tutti i giorni al mattino dalle ore 11.15 alle ore 13.30; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 

16,30 il lunedì e il giovedì.   

La presenza del personale deve essere garantita ogni pomeriggio da almeno due assistenti 

amministrativi e non viene richiesta nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

L’apertura pomeridiana viene interrotta nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

Nell’eventualità che alcuni utenti non potessero presentarsi agli sportelli negli orari stabiliti sarà 

possibile concordare altri orari. 

La presenza del personale degli uffici deve essere garantita per quanto previsto nel piano annuale 

delle attività.  

L’organizzazione dell’orario di servizio concordata permette di esaudire tutte le richieste presentate dai 

dipendenti in ottemperanza a quanto richiesto dall’amministrazione. 
 
 

 
 

Art. 25 
Funzionalità dei servizi tecnici 

 

La prestazione oraria dei tecnici è così articolata: 

- almeno 24 ore settimanali per attività pratiche o di assistenza durante lo svolgimento delle attività 

didattiche 

- fino a 12 ore settimanali per la cura delle attrezzature tecnico-scientifiche, macchine operatrici e 

preparazione del materiale per le esercitazione didattiche 

 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica il personale tecnico viene utilizzato in attività di 

manutenzione delle apparecchiature dei laboratori. 

Il personale tecnico è tenuto a restare nel reparto assegnato e a controllare che gli utilizzatori  dei 

laboratori provvedano a firmare l’apposito registro presente in ogni laboratorio. Al termine del servizio 

il personale è tenuto a chiudere a chiave i laboratori. 
Ogni guasto o danno deve essere tempestivamente segnalato per iscritto. In assenza di segnalazione 

si configurano responsabilità a carico del personale. 

Per garantire una maggiore presenza degli assistenti tecnici, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche è possibile prevedere prestazioni, in eccedenza  al normale orario di servizio, che devono 

essere recuperate nei periodi di sospensione delle lezioni anche con giornate intere, secondo quanto 

stabilito all’ art. 21 del presente accordo. 

La presenza del personale tecnico deve essere garantita per quanto previsto nel piano annuale delle 

attività.  
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Art.26  

Funzionalità dei servizi ausiliari 
 

 

I collaboratori scolastici prestano servizio secondo il piano orario stabilito per garantire i tempi di 

apertura. Tutto il personale deve garantire la sorveglianza oltre che degli alunni anche dei locali, con i 

relativi beni loro assegnati; per questo motivo il personale è tenuto a restare nel reparto assegnato.  

Ogni guasto o danno deve essere tempestivamente segnalato per iscritto. In assenza di segnalazioni si 

configurano responsabilità a carico del personale. 

La presenza del personale ausiliario deve essere garantita per quanto previsto nel piano annuale delle 

attività.  

L’organizzazione oraria concordata permette di esaudire tutte le richieste presentate dai dipendenti. 

 

 
 

Art.27 
Incarichi specifici  

 

Gli incarichi specifici sono caratterizzati dall’assunzione di ulteriori responsabilità e/o dall’assunzione 

di nuovi compiti e mansioni, nell’ambito del profilo professionale di appartenenza. 

L’eventuale funzione di coordinamento di più addetti inseriti in settori/aree omogenee, prevista per il 

personale dell’area amministrativa e tecnica, non può comportare l’assunzione di responsabilità di 

natura gerarchica rimanendo, queste, di esclusiva competenza del D.S.G.A. 

Nel piano annuale le attività che comportano impegno aggiuntivo vengono individuate e proposte dal 

DSGA al Dirigente scolastico, che valuta la compatibilità delle proposte con il Pof e conferisce gli 

incarichi specifici con lettera individuale. 

L’individuazione del personale destinatario di incarichi specifici viene effettuata, nell’ordine, sulla base 

dei seguenti criteri: 

 Esclusione del personale in possesso di posizioni economiche ex.art.7 e art.2 

 Competenza specifica 

 Esperienza maturata nel settore 

 Contiguità delle prestazioni richieste con l’ambito del lavoro normalmente svolto 

 Possesso di buone capacità organizzative e di coordinamento; 

 Buona conoscenza dei materiali  e delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del 

compito in possesso  della scuola; 

L’espletamento degli incarichi avverrà nelle modalità esplicitate nella lettera di incarico in coerenza 

con quanto indicato nel piano delle attività.  

Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati negli incarichi che vengono assegnati, dovuto non 

solo ad eventuali assenze prolungate, è motivo di non liquidazione o liquidazione parziale del 

compenso spettante.  

Per l’A.S.2013/14 il finanziamento è di € 2.461,94. 

In considerazione della presenza di n.2 unità beneficiarie dell’art.7 CCNL/2006 le parti convengono di 

attribuire l’intero importo al restante personale. 

Pertanto, per l’anno scolastico 2013/14 gli incarichi da conferire, all’interno delle risorse che si 

presume vengano assegnate, sono così ripartite rispetto a ciascun profilo professionale: 

 

Ass.Amministrativi 

1. Coordinamento Ufficio Personale     €   800,00 

2. Responsabile fornitori e tecnici esterni    €   800,00 

 

Collaboratori Scolastici 

    1. Coordinamento sede centrale                €    530,00    

    2. Coordinamento succursale Caniana              €    205,00 

    3. Coordinamento succursale Belotti     €    125,00 

 

Art.7 – Funzioni vicariali Dsga e coordinamento area amministrativa 

Art.7 – Part-time referente Progetto scuola in ospedale ed Ed.Salute 
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Art.28 
Attività aggiuntive 

 
Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale Ata richiedenti maggior 

impegno professionale e a sostegno di attività particolari o progetti non ordinari, tra quelle previste 

dal profilo professionale di appartenenza. 

La proposta delle attività aggiuntive da svolgere nell’ambito di ciascuno dei vari profili professionali 

compete al D.S.G.A. 

Essa deve essere redatta in maniera analitica e dettagliata, nell’ambito delle tipologie di attività 

previste dai vigenti contratti nazionali e degli obiettivi previsti dal P.O.F., e deve contenere le 

indicazioni circa gli orari in cui devono essere svolte le diverse attività (all’interno o fuori dell’orario di 

lavoro ordinario) ed il rispetto di eventuali tempi e scadenze. 

Gli incarichi saranno assegnati in base alle attività previste nel Pof, valutando le singole competenze 

e/o disponibilità. 

In caso di assenze oltre i 15 giorni i compensi verranno ridotti proporzionalmente, salvo si tratti di 

incarichi comunque svolti. 

Potranno essere inoltre ridotti in proporzione all’orario di lavoro prestato e all’effettivo svolgimento 

dell’incarico assegnato. 

Le attività aggiuntive sono retribuite con compensi a carico del fondo di istituto che verrà stabilito con 

apposita tabella stilata in base all’organizzazione annuale e prevedendo compensi diversificati in 

relazione ai carichi e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell’attività stessa. 

 

 
 
 
 
 

TITOLO V 
 
 
 

 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L’IMPIEGO E  
LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO 

 
 

Art. 29 

 
Finalizzazione del fondo 

 

Il fondo è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente e ATA per sostenere il 

processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla 

realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle 

attività di servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di 

istruzione e formazione dell’Istituto, secondo criteri di equità tra i due indirizzi esistenti nell’Istituto e 

proporzionalmente alla loro consistenza. 
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Art. 30 
Composizione del fondo e sua ripartizione tra  personale docente e ATA 

 

 

RIPARTO TRA DOCENTI E ATA 

 

 

Docenti 

 

Ata 

 

TOTALE 

Dati organico di fatto utilizzati da Miur per 

finanziamento 

 

114 

 

34 

 

148 

Totale lordo stato Finanziamento      88.814,96 -   

 Indennità di direzione e sost. DSGA 

Lordo stato (6.887,13+600,00) 

   

   7.487,13 = 

Totale lordo stato Fondo Istituto      81.327,83 - 

Contributi a carico stato (Inpdap+Irap+Inps)    

    20.040,84 = 

Totale lordo dipendente      61.286,99+ 

Totale lordo dipendente (Tot. Diviso 148 

moltiplicato 114) 

47.207,54   

Totale lordo dipendente (Tot. Diviso 148 moltiplicato 
34)  

 14.079,45  

Altri resti       14.960,70+ 

Totale altri resti lordo dipendente (Tot. Diviso 

148 moltiplicato 114) 

11.523,79   

Totale altri resti lordo dipendente (Tot. Diviso 

148 moltiplicato 34) 
  3.436,91  

Resti anno scolastico precedente Recuperi (*) 19.643,48+      19.643,48= 

Totali 78.374,81 17.516,36    95.891,17 

RECUPERI (1/3 totale lordo dipendente fis 

13/14) 

 

 20.429,00+             

     

   20.429,00+ 

Quota F.I.S.   57.945,81     17.516,36      75.462,17+ 

TOTALE  78.374,81 17.516.36    95.891,17= 

(*) Sempre che vengano riaccreditati al nostro Istituto. Qualora così non fosse tutta la  

     distribuzione verrà proporzionalmente ricalcolata. 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF lordo dipendente: 

1. Sito Web – Revisione POF e realizzazione video     1.100,00 

tutorial                                                             

2. Educazione alla salute                                            700,00 

3. Orientamento                                                        700,00 

4. Referente IeFP                                                    1.100,00 

5. Territorio (Progetto Scuola in Ospedale)                           

181,00+ 583,00 Fondi aggiuntivi ospedale=              

(400,00+ 364,00)                                                 764,00 

6. Coordinatori D.S.A. (Liceo-Prof.)                             900,00 

(450,00 l’uno) 

4.681,48 

ORE ECCEDENTI  lordo dipendente       5248,12 

INCARICHI SPECIFICI  al personale lordo dipendente      2.461,94 + 

Resti anno scolastico precedente 
 

TOTALE INCARICHI SPECIFICI 
 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (N.58 classi) lordo dipendente 
     4.812,66 + 

Resti anno scolastico precedente      2.635,80 =  

TOTALE CSS 

 
 

     7.448,46 

 

La liquidazione del fondo è subordinata alla valutazione dell’effettivo svolgimento delle 

attività e avverrà, presumibilmente, entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. 
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TITOLO V 
 

 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L’IMPIEGO DEL FONDO 

 
Art. 31 

Impiego del fondo del personale docente  

 
Il fondo complessivo, così come determinato nell’art. precedente, viene così ripartito tra personale 

docente e personale ATA: 

€  20.429,00 RECUPERI (Cfr. riepilogo allegato al             ) 

€. 57.945,81 a disposizione del personale docente  

€. 17.516,36 a disposizione del personale ATA  

per un totale di  € 95.891,17.   

 
a. Attività aggiuntive di insegnamento : 

- Interventi di ampliamento dell’offerta formativa e interventi di  recupero 

didattico  

Da utilizzare anche per le ore eccedenti in caso di fondi insuff. 

RECUPERI 

 

€      20.429,00        

b. Attività collegiali funzionali all’insegnamento : 
- Svolgimento delle funzioni di coordinatore e referente dei    

Consigli di classe: 

           classi 2 - 3 e 4 prof   (7-7-6)     

                     2 - 3 e 4 liceo  (3-4-4) ore 15 x   31 classi n. ore 465 x €. 17,50 

           classi 1 lic.e prof. (4+7)    

                   5 liceo e prof (5+6)    ore 20 x  22 classi n. ore 440 x €. 17,50 

           classi IFP  (7)                      ore 25 x    7 classi n. ore 175 x €. 17,50 

            serale   cl.4^                       ore 20 x    1 classe 

                                                             

- Svolgimento delle funzioni di supporto al Coordinatore:  
      classi 1-2-3-4-5                    ore  2 x    60 classi  n. ore 120 x €. 17,50 

      serali (trasferimento dati)                                    n. ore  20 x €. 17,50 

 

- Coordinamento dei dipartimenti e predisposizione dei 

materiali: 
     n. 11 dipartimenti                  ore  5  x 11            n. ore  55 x  €. 17,50 

 

     

                                                                  

 
 
 

 
€.       8.137,50 

   

 

€.       7.700,00          

 

€        3.062,50 

 

€           350,00 

 

 

 

€        2.100,00 

€           350,00 

  

 

 

 

€.          962,50         

 

 

 

€      22.662,50 

 
c. Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento : 

    (da svolgere individualmente e/o in commissione) * 

    Attività di commissioni e/o di gruppi di progetto: 

- Commissione “Orientamento”: 

           n. 3 componenti           ore 15 x 3                      n. ore   45 x  €. 17,50 

           Coordinatrice: F.S.        

- Commissione “Formazione classi” * 

           n. 6 componenti (Liceo-Professonale-Disabili-Stranieri) 

                           Liceo               ore  5 x 2                    n.  ore  10 x  €. 17,50 

                           Professionale   ore  8 x 2               n.  ore  16 x  €. 17,50 

                           Disabili-Stranieri  ore 3 x 2               n.  ore    6 x  €. 17,50 

 
 

 
 
  
€.         787,50 

 

 

 

€.         175,00 

€          280,00 

€.         105,00 
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- Commissione “Integrazione alunni stranieri”: 

      n. 3 componenti               ore 10x 3                     n. ore   30 x  €. 17,50 

      Coordinatrice:                                                     n. ore   15 x  €. 17,50 

- Commissione “Rielaborazione statistiche dati vari”: 

     1 componente                                                     n. ore   10 x   €. 17,50 

     Presidente                                                          n. ore   15 x   €. 17,50 

 

- Commissione “H”: 

     n. 5 componenti                          ore 35x5           n. ore 175 x   €. 17,50 

     Coordinatrice: Distacco orario 

 

- Comitato DIDATTICO SCIENTIFICO IeFP: 

Coordinatore : F.S. IeFP  

Componenti nr. 2 esterni (1 esperto in CFP – 1 Esperto del mondo del 

                  lavoro)         

                  nr. 5 interni (1 Referente per l’Alternanza +1 area umanistica 

                  + 1 area linguistica + 1 area scientifica + 1 area psicologica 

                                                     ore 10 x5               n. ore 50 x €.17,50 

                                                                                          

- Comitato DIDATTICO SCIENTIFICO LICEO: 

Coordinatore (Area sociale): 10 ore  

Componenti nr.2 esterni (1 area economica + 1 area sociale) 

                  nr.4 interni (1 area umanistica +1 area linguistica + 1 area  

                  scientifica + 1 area giuridica                                        

                                     (10 + 32 [8x4] = 42)           n .ore 42 x €.17,50      

                                        

- Comitato DIDATTICO SCIENTIFICO PROFESSIONALE:  

Coordinatore (Area psicologica): 10 ore   

         Componenti   nr.2 esterni (1 area motoria + 1 area servizi) 

                   nr.4 interni (2 area comune umanistica e scientifica + 2 area 

                   professionalizzante giuridica e sanitaria)  

                                     (10 + 32 [8x4] = 42)           n.ore 42 x €.17,50       

                                                                                                             

-  Commissione “Programmazione corsi IFP“  

Consiglio di classe 1H-1I (24) - 2H-2I (24) – 3H-3I (24)- 4H (12) 

                                               n. ore 5 x 84 n.ore 420 x  €. 17,50 

 

     Responsabile “Comunicazioni esterne e sito Web”- Revisione POF             

     Realizzazione video tutorial: F.S. 

 

Responsabile Centro Sportivo Scolastico (ore 20+10)                        
                                                                           n. ore  30 x  €. 17,50  

                                                              

          Responsabile CIC                                                 n. ore 100 x  €. 17,50 

 

          Referente Progetto TIME OUT (1)                        n. ore 30 x  €. 17,50 

         

          Tutor Progetto TIME OUT (4 doc. x 6 ore) 

                                                                                         n. ore 24 x  €. 17,50 

 

         Referente Attività Volontariato                            n. ore 30 x  €. 17,50 

         
         Referente Sportello Volontariato                          n. ore  8 x  €. 17,50 

         

          Referente progetto Hospice+ collaboratore 

          (6 ore+4)                                                                n. ore 10 x  €. 17,50 

           

 

€          525,00      

€          262,50 

 

€.          175,00    

€           262,50 

 
 

€        3.062,50 

 

 
 
 

 
 
 

€           875,00       

 

 
 
 

 

 

€            735,00    

 
 

 

 

 

 

 

 

€            735,00  

 

 
 

€          7.350,00 

 

 

 

 

 

 

€.            525,00 

 

€          1.750,00 

 

€             525,00 

 

 

€             420,00          
 
€         525,00        

 

€         140,00 

 

 

€         175,00 
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Correzione prove Invalsi (cl.13: Mate 2 ore; Ita+Quest. 4 ore) 

                                                                                         n. ore 78 x  €. 17,50 

           

          Presenze Open Day (5 doc.Liceo+5 doc.Prof.)   

         (No comm.orientam.-No FS-No distacchi) 

                                                                                     n. ore 30 x  €. 17,50 

 

Progetto Tutoring (ref. 1 x 30 ore)                    n. ore 30 x  €. 17,50 

  

 

Tot.                                                                                                                                                                                         

N.B. Relativamente alle attività per Commissione, si concorda di 

consentire ai Coordinatori delle medesime, previo accordo da 

verbalizzare, la distribuzione forfetaria per attività svolte all’esterno della 

scuola e comunque nell’ambito della quota assegnata. 

 

 

 

 

€      1.365,00 

 

 

 

€           525,00 

 

€           525,00 

 

 

€     21.805,00 

 

 

d. Attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il  

      dirigente scolastico : 

 

- Collaboratori facenti parte dell’ufficio di presidenza: 

1^ Collaboratore                                                    ore 200     x  € 17,50 

         2^ Collaboratore:                                                   ore 100     x  € 17,50 

- Referente Antidispersione                                    ore 112     x  € 17,5 

           Riallineamenti/Riorientamenti                                  

           Servizio di consulenza ai privatisti 
 

         Fiduciari : 

          Responsabile serale + supporto sede centrale 

                                                                                         ore 100     x  € 17,50 

           

          Referente Liceo, valutazione (INVALSI) e Rete Licei 

          (3 ore x 33 = 99 ore)                                             ore   50     x  € 17,50 

 

 

Elaborazione orari e sostituzioni                               ore 150     x  € 17,50 

          Delegati (2) di firma alla sede staccata del Belotti      ore   30     x € 17,50 

         

                                                                                            Tot. 

 

 

    

   Totale al punto a                                                                                   

 

   Totale ai punti b-c-d 

    

      

TOTALE GENERALE DOCENTI 

    

Gli eventuali resti a consuntivo saranno prioritariamente utilizzati per: 

Potenziamento da definire delle “Programmazioni IFP” -  “CIC” e Commissione 

Formazione classi 

 

 

 

 

€.     3.500,00 

€.     1.750,00 

€.     1.960,00 

 

 

 

 

 €.     1.750,00 

 

 

€.        875,00 

 

 

€       2.625,00 

€.         525,00 

 

 

========= 

€    12.985,00 

 

 

€    20.429,00    

€.   57.452,50 

======== 

 

€.   77.881,50 
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TITOLO V 
 

Art. 32 
 

Impiego del fondo per il personale ATA 
 

Il fondo a disposizione per il personale ATA per l’anno scolastico 2013/14 è pari a 
€  17.516,36 
 

 

Collaboratori scolastici n.22 dip. 

 
Attività funzionali al POF : Manutenzione e riparazione – 

Uscite esterne – Assistenza alunni Diva e acc.pronto 
soccorso– Ufficio stampe – Smistamento posta uffici - 
Collaborazione vicepresidenza/ distribuzione circolari ecc: - 

Rapporti utenza e Centralino – Apertura/chiusura Istituto – 
Magazzino – Trasferimento Palestra /strutture esterne – 

Rapporti con la sede –  Gestione attrezzature pulizia  – 
Flessibilità oraria  

 

 
 

 
 

ore 505 

 

 
 

 
 

€ 6.312,50 

Assistenti amministrativi n.12 dip. 
 
 

Attività funzionali al POF: Pianificazione strutture sportive 
esterne/Attività periodo intermedio - Collaborazione Learning 

week- Coordinamento ufficio didattica – Collaborazione 
formazione classi – Ricostruzioni di carriera - Graduatorie – 
Riordino archivi - Rapporti esterni/acc.utenza esterna ed 

interna -  Collaborazione con Ds : predisposizione dati, 
materiali, organici e adempimenti connessi 

 
 
 

 
 

 
ore 500 

 
 
 

 
 

 
€.7.250,00 

Assistenti tecnici n.3 dip. 
Attività funzionali al POF: Soluzione problematiche software e 

rete – coll. Con i tecnici esterni – registro elettronico – 
Flessibilità oraria - Collaborazione Amm.va  

 
  

 
ore 35 

 
 

 
  € 507.50 

 
Lavoro straordinario (straordinario per imprevisti eccedente 
l’orario d’obbligo, incentivo su imprevisti, ecc..)  

Eventualmente da utilizzare per ulteriori incarichi in corso 
d’anno 

 

   
 

circa 

ore 250 

 
 
 

€ 3.446,36 

  

TOTALE 

 

17.516,36 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 
 

 
 

  TOT.ORE  cad. n.dip. IMP.OR. TOTALE 

Pianificazione strutture sportive 
esterne/Attività periodo 

intermedio 

80 80 1 14,50             1.160,00  

Collaborazione Learning week 20 20 1 14,50 290,00 

Coordinamento ufficio didattica 60 60 1 14,50 870,00 

Collaborazione formazione classi 35 35 1 14,50 507,50 

Ricostruzioni di carriera 30 30 1 14,50 435,00 

Graduatorie 
50 

1 x 30 
1 x 20 

2 14,50 725,00 

Riordino archivi 
35 

1 x 25 
1 x 10 

2 14,50 507,50 

Rapporti esterni/acc.utenza 

esterna ed interna 

75 
1 x 20 
1 x 25 

1 x 30 

3 14,50 1.087,50 

Collaborazione con Ds : 

predisposizione dati, materiali, 
organici e adempimenti connessi 

115 

1 x 25 

1 x 30 
1 x 60 

3 14,50 1.667,50 

 
 500   TOTALE 7.250,00 

 

 

 
 

 
 
 

ASSISTENTI TECNICI 
 

 
 

  TOT.ORE  cad. n.dip. IMP.OR. TOTALE 

Soluzione problematiche 

software e rete – coll. Con i 
tecnici esterni – registro 
elettronico  

25 25 1 14,50 362,50 

Flessibilità oraria  5 5 1 14,50 72,50  

Coll.amm.va 5 5 1 14,50 72,50  

TOTALI 35     TOTALE 507,50 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

  TOT.ORE  cad. n.dip. IMP.OR. TOTALE 

Manutenzione e riparazione 40         40  1 12,50 500,00 

Uscite esterne 40  40 1 12,50 500,00 

Assist alunni Diva e 
accompagnamento pronto 

soccorso- Sedi staccate a 
consuntivo 20 2  x 10 2 12,50 250,00 

Ufficio Stampe e smistamento 
posta uffici 80 

 2  x 10 
 2 x  30 4 12,50 1.000,00  

Coll.vicepresidenza/distr.circolari 
ecc 30 

1  x 10 
1  x 20 2 12,50 375,00 

Rapporti utenza e Centralino  60    2 x 30 2 12,50 
 

750,00 

Gestione timbrature (Solo fino 
alla data della firma) 30         30 1 12,50 375,00 

Apertura Chiusura Istituto  65 
   4  x 5 
   3 x 15 7 12,50 812,50 

Magazzino 25 25 1 12,50 312,50 

Palestra (att.esterna) 

trasferimento 35 

1 x 10 

1 x 25  2 12,50 437,50 

Rapporti con la sede 
45 

1 x 20  

1 x 25 2 12,50 562,50  

Gestione apparecchiature pulizia 15       15 1 12,50 187,50  

Flessibilità oraria 20 20 1 12,50 250,00 

TOTALI 505      TOTALE 6.312,50 

 

TOTALE 

 

€ 14.070,00 

 
COMPENSO PER STRAORDINARI E/O ALTRE MANSIONI 

 
€ 3.446,36 

 
TOTALE PREVISIONE FONDO ATA 

 
€ 17.516,36 

 
 

Art. 33 
 Partecipazione a progetti dotati di specifico finanziamento 

 
Al fondo di cui all’art. 31 si aggiungono altri finanziamenti derivanti da contributi di privati (Dirigenti di 

comunità) da specifici progetti (Alternanza scuola lavoro).  

 
TITOLO VI 

 

 RELAZIONI SINDACALI 
Art. 34   

Premessa 
 
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 e alla crescita professionale con l’esigenza di 

incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.  
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Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. (art. 

3 – CCNL 29.11.2007) 

Il sistema delle relazioni sindacali all’interno dell’istituto si articola nei seguenti modelli relazionali: 

a) informazione preventiva e successiva; 

b) partecipazione; 

c) contrattazione integrativa di istituto; 

d) interpretazione autentica dei contratti. 

e) conciliazione; 
 
 

 

Art. 35 

Campo di applicazione 
 
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA, assunto sia con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l’Istituto di Istruzione superiore per i Servizi 

sociali 

 
Art. 36 

Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 

 
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 

a) per la parte pubblica: il Dirigente scolastico, nonché, per approcci richiesti dalle parti, di 

esplicitazione discorsiva e di assistenza amministrativa ai lavori ed alle relazioni,  Docenti 

Collaboratori (responsabili di settore, di progetto o di gestione designati dal Dirigente scolastico 

stesso) e/o il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o eventuali Assistenti Amministrativi 

individuati dal Dirigente scolastico e/o dal Direttore dei servizi amministrativi stessi, ai fini di 

assistenza all’esame di materie della gestione amministrativa e contabile; 

b) per la parte sindacale: 

 le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno dell’Istituto; 

 le OO.SS.  territoriali di categoria firmatarie del CCNL 29.11.2007 

(CGIL,CISL,UIL,SNALS,GILDA) nelle persone dei rispettivi segretari provinciali o di un loro 

delegato accreditato da questi ultimi come  previsto CCNL 29.11.2007.  

 

Le diverse delegazioni – in occasione di incontri formali – possono farsi assistere da esperti – che non 

hanno titolo a intervenire nella discussione se non in quelle apposite decorrenze di discussione e 

trattazione che le parti concordano e concertano di riservare ad essi esperti per fini di consulenza, 

esplicitazione e/o chiarimenti tecnico/giuridici e comunque specialistici finalizzati ad una costruttiva 

descrittività dei termini interpretativi e problematici delle diverse materie di cui trattasi. La presenza di 

tali esperti va preventivamente concordata, ma può essere ammessa anche per volontà di una delle 

due parti negoziali, ferme restando le suddette caratterizzazioni strumentali di presenzialità. 

 

Le riunioni per gli incontri di cui ai punti dell’art. 1 del presente contratto  avvengono, di norma, al di 

fuori dell’orario di lavoro del personale interessato; in caso contrario i rappresentanti sindacali 

potranno avvalersi dei permessi previsti a questo fine, con le modalità indicate al successivo art. 37. 

 

 

Art. 37 
Informazione preventiva 

 
 

l Capo di  Istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art. 3 del presente contratto un’informazione 

preventiva, sulle seguenti materie (ai sensi dell’art.6 del CCNL 29.11.2007):  

 

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

b) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.   

 

L’informazione viene fornita, unitamente alla consegna di copia di atti, documenti e documentazioni, in 

appositi incontri. 

Ricevuta  l’informazione e l’eventuale documentazione, entro i 3 giorni  successivi, ciascuno dei 

soggetti sindacali di cui all’art.3 può chiedere un esame dell’argomento oggetto di informazione. Il 
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Dirigente informa gli altri soggetti della richiesta ricevuta e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a 

convocare un apposito incontro. 

L’incontro può concludersi con un’intesa entro i successivi quindici giorni; in caso di disaccordo deve 

essere redatto apposito verbale, in cui risultino le diverse posizioni. 

 Nel periodo in cui si svolge l’esame dell’argomento di cui al punto precedente le parti si adeguano nei 

loro comportamenti al principio di responsabilità correttezza e trasparenza. In particolare il Dirigente 

scolastico si impegna a non adottare provvedimenti formali sulle materie oggetto di informazione 

preventiva   e le Rappresentanze sindacali a non assumere, sulle stesse, iniziative pregiudizialmente 

conflittuali.  

Le parti concordano che l’informazione preventiva venga, di massima, fornita entro le seguenti 

scadenze: per il punto b) entro la fine di ottobre, per il punto a) entro la fine di febbraio. 

 
Art. 38 

 Informazione successiva 
 

Il Capo di Istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art. 3 un’informazione successiva, in appositi 

incontri, unitamente alla consegna della relativa documentazione, sulle seguenti materie (art.6 CCNL 

29.11.2007): 

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto; 

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla 

singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica, con altre istituzioni 

pubbliche e/o private; 

c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

 

Gli incontri sono convocati a cura del  Dirigente scolastico. 

Le parti concordano che l’informazione successiva venga, di massima, fornita entro le seguenti 

scadenze: per il punto b) entro il mese di novembre, per i punti a) e c) entro di norma il 30 giugno. 

 

Art. 39 
Partecipazione 

 

Al fine di condividere la responsabilità delle decisioni, è possibile, per congiunta volontà delle parti,  

sottoscrivere accordi anche su materie non incluse tra quelle oggetto di informazione e contrattazione, 

ritenute però necessarie  per una più efficace applicazione di norme contrattuali, regolamentari e di 

legge che riguardino il rapporto di lavoro o che abbiano ricadute sull’organizzazione del lavoro del 

personale docente e non docente.   

La trattazione di tali materie va espressamente richiesta da una delle parti, in forma scritta. Entro 

cinque giorni dalla richiesta il Dirigente scolastico provvede a convocare un apposito incontro che può 

concludersi con un protocollo d’intesa che formalmente esprima la volontà consenziente delle parti ed 

assuma per esse valore vincolante. In caso di divergenza, al termine della riunione viene redatto e 

sottoscritto dai partecipanti apposito verbale in cui risultano le reciproche posizioni. 

 

Art. 40 
 Procedure della contrattazione 

 
Gli incontri sono formalmente convocati dal Dirigente scolastico. 

Sulle materie oggetto di contrattazione il Dirigente scolastico formalizza la propria proposta 

contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e in ogni caso  entro quindici giorni 

dalla eventuale ricezione della richiesta scritta di Contrattazione Integrativa.  

Il negoziato, di norma, avviene in un’unica sessione, per tutte le materie oggetto di contrattazione e 

deve concludersi entro 20 giorni dal suo avvio con la sottoscrizione del relativo contratto. 

La trattazione degli argomenti avviene secondo l’ordine di iscrizione all’ordine del giorno; in caso di 

rinvio di alcuni di essi a successiva seduta, questi vengono trattati con diritto di precedenza rispetto a 

nuovi eventuali argomenti. 

Durante il negoziato le parti si adeguano nei loro comportamenti al principio di responsabilità 

correttezza e trasparenza. In particolare il Dirigente scolastico si impegna a non adottare 

provvedimenti formali sulle materie oggetto di contrattazione e le Rappresentanze sindacali a non 

assumere, sulle stesse, iniziative pregiudizialmente conflittuali. 
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Decorsi quaranta giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative 

e libertà di iniziativa.  

Le sedute della contrattazione si svolgono di norma presso la sede dell’istituzione scolastica. Le parti 

concordano sulla durata di ciascun incontro.   

Al termine della trattativa viene sottoscritto un Contratto Collettivo Integrativo di Istituto che 

formalmente esprime la volontà consenziente delle due Parti ed assume per esse valore vincolante.  

Nel caso di divergenza di posizioni all’interno della parte sindacale, la volontà contrattuale della stessa 

si intende rappresentata dalla RSU. 

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

previste dal presente articolo debbono concludersi nei tempi congrui per assicurare il regolare inizio 

delle lezioni, con i connessi adempimenti gestionali, amministrativi e didattico-organizzativi,  nonché 

la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie. 

Il Dirigente scolastico da attuazione al contratto sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione. 

I contratti sottoscritti saranno affissi, a cura del Dirigente scolastico,  all’albo di Istituto e a cura dei 

Rappresentanti sindacali, all’albo delle RSU ed a quello delle OO.SS territoriali.    

 

 
Art.41 

 Interpretazione autentica 
In caso di controversie sull’interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo hanno 

sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano, su convocazione del Dirigente 

scolastico,  per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 

La richiesta di incontro deve essere formulata per iscritto dalla parte interessata e deve contenere una 

sintetica descrizione delle ragioni che inducono a proporre una diversa e più puntuale definizione della 

norma  già sottoscritta. 

L’accordo raggiunto ha efficacia retroattiva e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto cui fa 

riferimento. Dell’accordo raggiunto sarà data comunicazione con affissione agli albi secondo le 

modalità indicate nel precedente art.38. 

  
 Art.42 

Conciliazione 

  
In caso di controversia, in relazione ad eventuali violazioni delle materie oggetto del presente 

contratto,  si farà ricorso alla procedura per la conciliazione prevista dal CCNL 29.11.2007. 

Ognuno dei soggetti firmatari può attivare la richiesta di conciliazione. La richiesta deve essere 

formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti contestati. 

Le parti si incontrano entro i 15 giorni successivi dalla richiesta presso la sede dell’ufficio competente 

e convengono di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito tale tentativo entro i 30 

giorni successivi alla trasmissione della richiesta di conciliazione.  

 
Art.43   

Trasparenza e accesso agli atti  

 
Le  R.S.U.  hanno  diritto  di accesso  agli atti  della  scuola  su tutte  le materie  oggetto  di  

informazione preventiva  e successiva nonché su quelle relative al contratto d’istituto. 

Il rilascio di copia degli atti avviene  senza  oneri  e, di norma, entro 5 giorni dalla richiesta. 
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TITOLO VII 
DIRITTI SINDACALI 

 
Art. 44 

 Assemblee sindacali  
L’assemblea può essere indetta:  

 dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto scuola sia unitariamente che disgiuntamente; 

 dalle RSU unitariamente. 

Le assemblee possono riguardare:  

 la totalità del personale docente e ATA; 

 solo il personale docente; 

 solo il personale ATA o una delle categorie ad esso appartenenti (amministrativi, tecnici, ausiliari). 

L’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni va specificato nella convocazione 

dell’assemblea. 

La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali 

esterni sono comunicati al Dirigente scolastico almeno 6 giorni prima al fine di acquisire  per tempo le 

relative disponibilità del personale a partecipare.  

L’assemblea può essere indetta sia in orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche che 

in altri orari; in tale ultimo  caso, qualsiasi lavoratore in servizio nell’istituzione scolastica può 

accedere liberamente. 

Quando invece l’assemblea si svolge in orari coincidenti con l’orario di lavoro e/o di funzionamento 

delle attività didattiche, al fine di permettere una regolare organizzazione delle attività dell’istituzione 

scolastica, ciascuna unità di personale in servizio nell’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, 

almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa, deve esprimere, in forma 

scritta, la propria adesione o non adesione.  

Tale dichiarazione individuale di partecipazione, che non può successivamente essere modificata né 

dal lavoratore né dal Dirigente scolastico, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 

ore); i lavoratori partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti di 

carattere burocratico, fatte salve eventuali regole autonomamente stabilite dalle OO.SS. che l’hanno 

convocata. 

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, ove l’adesione di quest’ultimo sia totale, si 

conviene che  i servizi che debbano essere garantiti ed i contingenti di personale chiamati a garantirli 

siano i seguenti: 

Sede  

 vigilanza degli ingressi alla scuola e piani : n. 1 Collaboratore scolastico per piano 

 vigilanza ingresso e funzionamento centralino: n.1 Collaboratore scolastico 

 funzionamento segreteria : n.1 assistente amministrativo 

Succursale presso “Caniana” 

 vigilanza ingresso e funzionamento centralino: n.1 Collaboratore scolastico 

 vigilanza piani : n.1 collaboratore scolastico  

Succursale presso “Belotti” 

 vigilanza ingresso e funzionamento centralino: n.1 Collaboratore scolastico + n.1 ex-casa 

custode 

 

 

In caso di disponibilità volontarie si procederà a rotazione; in caso di mancata disponibilità si 

procederà  per sorteggio, assicurando comunque il criterio della rotazione nel corso  dell’anno 

scolastico.  
 

Art. 45 

 Permessi sindacali 

 
In conformità a quanto disposto dall’art. 10 del  CCNQ  7.8.1998 e dal CCNQ 20.11.1999, i membri 

delle RSU, per l’espletamento del proprio mandato,  hanno diritto complessivamente per l’anno 

scolastico in corso a n. ore 63. Le ore di permesso sono annualmente determinate ai sensi dell’art.8 

del CCNQ 7.8.1998 e comunicate alle RSU entro il 15/9. Comunque, per assicurare la continuità 

dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il 
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personale in servizio, i permessi predetti non possono superare bimestralmente cinque giorni 

lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.  

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente scolastico dalle segreterie 

territoriali di categoria delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di loro competenza, o 

direttamente dalle RSU per la quota di loro spettanza.  

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso. 

La concessione del permesso è automatica e non necessita di alcuna autorizzazione da parte del 

Dirigente scolastico. 
 

 
Art. 46 

 Bacheche sindacali 
 

Nell’Istituto è  collocato n. 1 albo destinato alle OO.SS.  dislocato all’ingresso della Sala professori 

dell’Istituto  

A cura del Dirigente scolastico verrà collocato in posizione attigua un 2^ albo sindacale destinato 

esclusivamente alle RSU per affiggere materiale inerente la loro attività.  

Il diritto di affiggere/disaffiggere nelle/dalle bacheche sindacali o negli/dagli appositi spazi assegnati, 

materiali d’interesse sindacale e del lavoro, in conformità alle norme della legge sulla stampa, è di 

esclusiva competenza delle rappresentanze sindacali così come individuate nel precedente art. 3 del 

presente contratto. 

L’affissione avviene senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Le OO.SS. territoriali possono inviare nelle scuole documenti, stampati ed avvisi per l’affissione nelle 

bacheche. Il Dirigente scolastico assicura la trasmissione alle RSU del materiale sindacale di 

competenza inviato per posta o via fax e, mediante il Direttore amministrativo, l’affissione agli albi 

delle OO.SS. dei documenti da queste inviati.  

 
 

Art.47 

Agibilità sindacale 

  
Alle RSU ed ai soggetti negoziali sindacali accreditati dalle OO.SS. di cui all’art. 3 del presente 

contratto, è consentito comunicare, in orario in cui gli stessi non debbono prestare funzioni di servizio, 

con il personale della scuola libero, a sua volta, da impegni di servizio. 

Al fine di poter contattare tutti i lavoratori possono altresì accedere nei locali dell’istituto anche in orari 

diversi; tale attività deve essere svolta in tempi e modi tali da non arrecare pregiudizio alla normale 

attività lavorativa dei singoli lavoratori. 

Agli stessi soggetti di cui al comma precedente, al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio, con 

successiva registrazione,  è consentito l’uso gratuito del telefono (esclusivamente in ambito 

provinciale), del fax (per inviare comunicazioni di interesse sindacale), del ciclostile e della 

fotocopiatrice ( per la quantità minima indispensabile di copie ), del computer ubicato presso la sala 

professori, compresa l’assegnazione di un’apposita casella di posta elettronica.  L’utilizzo di tali 

strumentazioni deve avvenire senza creare ostacolo/ritardo alle normali attività lavorative del 

personale addetto, né sovrapposizione rispetto alla destinazione primaria per i loro  fini istituzionali 

delle attrezzature e degli ambienti. 

I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di usufruire, a richiesta, per le loro riunioni, di un’aula 

e in sala professori sarà riservato loro uno o più cassetti per la raccolta e conservazione del materiale 

sindacale.  

 

 
Art. 48 

Sciopero e servizi essenziali 

 
In caso di sciopero, il Dirigente scolastico, nelle forme e nei termini previsti dall’art.2 del CCNL 

1998/2001, può chiedere al personale di dichiarare se intende o meno aderirvi. 

La dichiarazione è volontaria ed individuale; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è 

successivamente revocabile. 
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La scelta del singolo lavoratore di non esprimere anticipatamente alcuna opzione è pienamente 

legittima. 

Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, 

possono essere posti  in servizio dall’orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo 

sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. 

In caso di sciopero breve, o dell’intera giornata, per il personale docente non sono previsti contingenti 

minimi da garantire. 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.  

 

Il  diritto  di  sciopero del personale ATA, visto il  CCNL  riguardante i servizi minimi da garantire in 

caso di  sciopero e  l’Art. 6 del CCNL del 29.11.2007, è regolato dai seguenti punti: 

 il  personale  ATA  individuato   per   svolgere  i servizi essenziali,   è   tenuto  a  garantire  

unicamente una  serie di   prestazioni  minime ritenute  indifferibili,  così  come  indicate  

dall’accordo nazionale e nei punti successivi  e non l’attività  ordinaria dell’istituto; 

 alla   luce  dei   punti     successivi     si  stabilisce   come   ingresso  principale  dell’istituto  quello 

ubicato  presso l’entrata principale; 

 i   servizi   essenziali   da   garantire, i   contingenti   di   personale   chiamati  a  garantirli  ed  i  

periodi   dell’anno interessati sono indicati nella seguente tabella: 

 
 

Tipo di servizio da 

garantire 
 

 
Periodo 

  
Personale  

ATA 

  N. 
unit

à 
Categorie 

Mansione da 
svolgere 

Svolgimento delle 

attività   dirette e 

strumentali                      

riguardanti 

l’effettuazione degli  

scrutini e delle 

valutazioni finali 

Scrutini 

dal giorno  07.01.2014 

al giorno    13.01.2014 

 

Valutazioni finali 

Dal giorno     04.06.2014  

al giorno       13.06.2014 

 

 

n. 1 

 

 

 

n. 1 

 

Ass.amministrativo 

 

 

 

Collaboratore. 

Scolastico 

 

 
Attività    di   
natura 
amministrativa 
Apertura e chiusura 

della scuola 

Vigilanza ingresso 
Principale 

 

Svolgimento      delle            

attività amministrative 

e gestionali      degli 

esami finali (esami di 

stato) 

Esami finali 

Dal giorno 16.06.2014 

al giorno conclusivo degli 

esami 

 

n. 1 

 

 

 

n. 1 

Ass.amministrativo 

 

 

 

Collaboratore 

scolastico 

Attività di natura 
amministrativa 

 
Apertura e chiusura 
della scuola 
Vigilanza 
ingresso principale 
 

 

 

Pagamento    degli     

stipendi       al 

personale con contratto 

di lavoro   a tempo 

determinato 

 

Quando      lo          

sciopero coincide   con   i     

seguenti termini               

perentori: 

il giorno 9 e 10 di ciascuno 

mese  

il   cui   mancato     

rispetto comporti          

ritardi  nella 

corresponsione             

degli 

emolumenti 

 

n. 1 

 

 

 

 

 

n. 1 

 

n. 1 

 

 

Direttore   dei   

Servizi 

Generali                 

ed 

Amministrativi 

 

Ass. amministrativo 

 

Collaboratore. 

scolastico 

 

 

 

 

 
 
 
 

Attività connesse 

 

Al di fuori dei periodi specificati nella tabella precedente per i vari tipi di attività, non vi sono servizi 

essenziali da garantire; pertanto, non essendovi contingenti di personale da individuare, tutti i 

lavoratori/lavoratrici possono aderire allo sciopero. 
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Art. 49 

Referendum 
 
L’istituzione scolastica deve consentire lo svolgimento tra i lavoratori/lavoratrici, fuori dell’orario di 

lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale. 

Tali referendum possono essere indetti dalla R.S.U. limitatamente alle materie oggetto del contratto di 

istituto o dalle Organizzazioni sindacali sulle altre materie, congiuntamente e/o disgiuntamente; ad 

essi hanno diritto di partecipazione tutti i lavoratori/lavoratrici appartenenti all’istituzione scolastica. 
 

 

 
Art. 50 

Patronato e Patrocinio Sindacale 
 

I   lavoratori/lavoratrici   possono   farsi  rappresentare   dal sindacato   o   dall’istituto  di patronato 

sindacale per l’espletamento  delle  procedure  riguardanti  prestazioni  assistenziali  e/o previdenziali  

davanti  ai  competenti organi dell’istituzione scolastica. 

Gli  istituti  di  patronato  hanno  diritto  di  svolgere  la  loro  attività  di natura assistenziale, 

previdenziale, fiscale, all’interno  dell’istituzione  scolastica  oggetto  del  presente  accordo a favore  

dei  lavoratori/lavoratrici in servizio  presso  l’istituzione  scolastica  stessa; tale  attività  verrà  svolta 

in  locali messi a disposizione gratuitamente dall’istituzione scolastica stessa. 

I  lavoratori/lavoratrici  possono   farsi   assistere  o  difendere  da rappresentanti  delle  

Organizzazioni  Sindacali, durante le fasi del procedimento disciplinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO VIII 
 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

 
 

 
Art. 51 

Durata e validità del contratto  
 
 

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico e si intende tacitamente prorogato, di anno in 

anno, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima 

della relativa scadenza o, comunque, non oltre il mese di settembre successivo al termine della 

scadenza. 

Al fine di evitare periodi di vacanza contrattuale, esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo 

CCDIL. 
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Art.52 
Distribuzione del contratto 

 
 

A cura del Dirigente scolastico, copia del presente contratto viene esposta all’albo, pubblicata sul sito 

dell’Istituto e inviata via e-mail a ciascun lavoratore e in caso di proroga della sua validità agli anni 

successivi, all’inizio di ciascun anno scolastico, al Personale neoassunto. 
 

 

Bergamo,  8 maggio 2014 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA              Il Dirigente Scolastico        
                                                                    (Prof.ssa Giovanna Gargantinii) 

 
                                                                         …………………………………….. 
 

LE R.S.U.      UIL          Rosanna Difrancesco 
 

                  ………………………………………  
 
       CISL  Pietro Princi 

         
                  ………………………………………  

 
       CGIL  Giovanni Rea 
 

                  ……………………………………… 
 

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI 
   

                            

CGIL          Tobia Sertori 

 
……………………………………… 

 
                                                
        UIL  Cesare Maggiore 
 

 ……………………………………… 

 
 

                           CISL           Silvana Milione 

 

……………………………………… 

 
                                                
                SNALS             Salvatore Rizzo 
 
           ……………………………………… 
 
 


