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Alle RSU, alle OO.SS., al DSGA 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2020/2021 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica Istituto di Istruzione 
Superiore “Antonio Segni” di Ozieri. 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2020 – 2021. 

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che 
va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino 
alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

4. In ogni fase di validità e applicazione del presente contratto, anche su richiesta di una sola delle parti contraenti, 
verranno riaperte le trattative, sia in relazione ad aspetti normativi, che economici. In particolare, il DS dovrà convocare le 
RSU per una nuova sessione contrattuale in caso di accreditamento all’istituto di nuovi fondi o di modifica di quelli già 
assegnati 

Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta 
all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente 
l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale. 

 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 

▪ partecipazione 
▪ contrattazione integrativa. 

 

La partecipazione, a sua volta, si articolata in: 
a) informazione; 
b) confronto; 
c) organismi paritetici di partecipazione. 

 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza 
oneri per l’Amministrazione. 

 

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. 
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Qualora sia necessario, il rappresentante può essere individuato anche all’interno del restante personale in servizio; il 
rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle 
prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della 
parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, 
nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 

Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa: 
1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 
3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale 
docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai 
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; 
4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli 
riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; 
5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti 
dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990; 
6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di 
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità 
definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; 
8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di 
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); 
9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 
inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica; 

 

Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 22 c.8 punto b2) del CCNL del 19/04/2018 

1) criteri  per l’assegnazione del personale ai plessi situati in Comuni diversi da quello della sede amministrativa. 

 

Art. 6 – Informazione preventiva 

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

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

b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

e. utilizzazione dei servizi sociali; 

f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni 
legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e 
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il 
personale medesimo; 
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b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute 
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 
didattica, ritorni pomeridiani; 

  

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

d. elenco del personale che ha avuto accesso al FIS e al Bonus per la valorizzazione del personale docente, con indicazione 
analitica degli importi corrisposti (vedere sentenza del Consiglio di Stato n. 4417 del 20 luglio del 2018) 

3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a 
disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

 

Art. 7 – Informazione successiva 

• Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

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

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 8 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, e sono responsabili 
dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai 
fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali della scuola, 
concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia degli stessi. 

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale 
provenienti dall'esterno. 

 

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro 

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di 
lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della 
retribuzione. 
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di 
due assemblee al mese. 
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: 
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ 
del 4 dicembre 2017; 
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; 
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 
dicembre 2017. 
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di 
ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con 
quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 
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5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le 
modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor 
disagio possibile per gli alunni. 
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o 
educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di 
contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di 
assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1. 
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese 
note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax  o e-mail, ai 
dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, 
nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali 
sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto 
ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la 
stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee 
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa 
all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al 
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma 
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale 
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
9. Il dirigente scolastico: 
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni 
di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e 
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che 
presta regolare servizio; 
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione 
d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi 
alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini 
finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario 
di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo 
restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva 
affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista 
dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017. 

 

14. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata 
al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti 
nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

15. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento 
di persone esterne alla scuola. 

16. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due 
giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione 
implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

17. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di 
competenza. 

18. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso 
assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale 
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ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che 
deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo 
conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

 

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte 
ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno 
due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a 
trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di 
norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente . 

 

Art. 11 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della 
istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono 
definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo. 

 

 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – 
secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 

2. I relativi compensi non possono essere a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 

 

 

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, previa acquisizione scritta della disponibilità del 
personale, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario 
d’obbligo sentito il DSGA. 

2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 

a. specifica professionalità 

b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva 

c. disponibilità espressa dal personale 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, previa acquisizione scritta della disponibilità del personale, l’effettuazione di 
prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA -, previa acquisizione scritta della disponibilità del personale, può 
assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a 
norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono 
remunerate con risorse diverse dal fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 
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TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 14 – Risorse 

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

e. tutte le altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il 
personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 

f. eventuali contributi dei genitori 

 

2. Le risorse finanziarie di istituto relative all’anno scolastico in corso sono: 

 

Descrizione assegnazioni a.s. in corso economie a.s. precedente Totale disponibile 

FIS 49.603,65 7.952,04 57.555,69 

Incarichi specifici ATA 2.054,88  2.054,88 

Funzioni strumentali 3.599,84  3.599,84 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2.717,97 10.492,89 13.210,86 

Pratica sportiva 2.643,22 1.473,09 4.116,31 

Aree a rischio 401,09  401,09 

Valorizzazione merito docenti e ATA 9.749,31  9.749,31 

Totale budget a.s. corrente 70.769,96 19.918,02 90.687,98 

 

 

Importo totale lordo 
dipendente 

Economie anni precedenti Importi disponibili 

F.I.S. disponibile per il corrente anno 
scolastico 49603,65 7.952,04 57.555,69 

Indennità direzione DSGA     3.570,00 

Sostituzione DS     875,00 

Sostituzione DSGA     232,00 

Totale FIS da distribuire tra docenti e ATA     52.878,69 

        

Quota docenti: 69%     36.486,30 

        

Quota ATA :  31%      16.392,39 

 

3. Il totale delle risorse finanziarie del FIS disponibili per il presente contratto ammonta ad € 57.555,69 (lordo dipendente). 
Tale somma risulta da quanto stanziato dal Ministero per il corrente anno più il residuo dell’anno precedente. 

Da suddetta somma bisogna scorporare l’indennità di direzione per il DSGA che ammonta a € 3.570,00 e le indennità per la 
sostituzione del D.S.G.A. pari a € 232,00 e per la sostituzione del D.S. (h 50 X 17,50) pari a € 875,00. 
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Le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica in itinere, verifica e valutazione finale degli obiettivi 
raggiunti, e ciò al fine di rispettare il principio della corresponsione dei trattamenti economici accessori unicamente a 
fronte di prestazioni effettivamente rese. 

 

 

Art. 15 – Attività finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente 
previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

 

2. Per lo scorso anno scolastico tali fondi sono stati pari a:  

a. Funzioni strumentali al PTOF € 3.599,84(lordo dipendente) 

b. Incarichi specifici del personale ATA €  2.054,88 (lordo dipendente) 

 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 

Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che 
incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati 
conseguiti. 

 

Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica (FIS), con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono suddivise tra le 
componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del 
personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.  

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico 
successivo. 

3. Una quota del Fondo sarà destinata a copertura dei compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 
del personale collaboratore scolastico, come disposto dall’articolo 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(legge di stabilità 2015). 

Si dovrà altresì garantire “un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado 
atto a soddisfare i fabbisogni formativi degli alunni. 

4. La quota di finanziamento per i progetti Aree a rischio, non è stata ripartita in quanto nell’ A.S. 2020/21 non sono stati 
realizzati progetti relativi a tale assegnazione. 

 

Art. 18 – Stanziamenti 

1. DOCENTI: Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto acquisita 
la delibera del collegio dei docenti di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle attività, il fondo d’istituto destinato 
al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

Attività funzionali all’insegnamento: compenso orario pari a € 17,50 

Attività aggiuntive di insegnamento: compenso orario pari a € 35,00 

Interventi di sostegno allo studio (ex OM 92/2007) per alunni con carenze: compenso orario pari a € 35,00 

Interventi di recupero per alunni con sospensione del giudizio: compenso orario pari a € 50,00 

Funzioni strumentali: compenso forfettario 
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FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICHE – ATTIVITA’ EX ART.88 CCNI 2006/2009 

 

INCARICO 
N. 

DOC. ORE/DOC TOT. ORE TOT. € 

Collaboratore del DS  1 200 200 3500,00 

Referente di sede associata Scientifico Ozieri 1 165 165 2887,50 

Referente di sede associata Classico e S.U. Ozieri 1 165 165 2887,50 

Referente di sede associata Scientifico Bono 1 150 150 2625,00 

Referente di sede associata Scientifico Pozzomaggiore 1 150 150 2625,00 

Coordinatore di classe (quinta)   8 15 120 2100,00 

Coordinatore di classe (prima, seconda, terza, quarta) 33 8 264 4620,00 

Segretario di classe  41 5 205 3587,50 

Responsabile biblioteca Ozieri 2 5 10 175,00 

Responsabile biblioteca e comodato libri Scientifico Bono 1 15 15 262,50 

Responsabili Laboratorio Multimediale sede Scientifico Ozieri 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Informatica sede Scientifico  Ozieri 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Fisica sede Scientifico Ozieri 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Scienze sede Scientifico Ozieri 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Disegno sede scientifico Ozieri 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Multimediale sede Classico Ozieri  1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Multimediale sede Scientifico Bono 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Scienze sede Scientifico Bono 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Scienze sede Scientifico Pozzomaggiore  1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Disegno sede Scientifico Pozzomaggiore 1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Multimediale sede scientifico Pozzomaggiore  1 3 3 52,50 

Responsabile Laboratorio Arte  Ozieri  1 3 3 52,50 

Commissione Gestione del PTOF, RAV, PDM, formazione docenti, 
accoglienza nuovi docenti 4 3 12 210,00 

Commissione continuità e orientamento in entrata e in uscita 8 5 40 700,00 

Commissione Servizi per gli studenti e inclusione (Disabili e BES-bullismo-
intercultura-alunni str.) 3 3 9 157,50 

Commissione alternanza scuola lavoro 3 3 9 157,50 

Commissione viaggi di istruzione 4 0 0 0,00 

Commissione certificazioni linguistiche e CLIL, Stage linguistici   4 6 24 420,00 

Commissione educazione alla salute e ambiente  4 0 0 0,00 

Commissione attività culturali e DDI 3 3 9 157,50 

Commissione gruppo sportivo  3 0 0 0,00 

Commissione formazione classi prime 4 3 12 210,00 

NIV (Nucleo interno di valutazione) 3 3 9 157,50 

Referente INVALSI e altre rilevazioni sugli apprendimenti  1 20 20 350,00 
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Referente PLS (Piano lauree scientifiche)  1 13 13 227,50 

Referenti Covid  5 5 25 437,50 

Referente di istituto Educazione Civica 1 30 30 525,00 

Referente di classe   Educazione civica 41 3 123 2152,50 

Tutor neo assunti 4 2 8 140,00 

Coordinatore di Dipartimento  6 10 60 1050,00 

Segretario di Dipartimento  6 5 30 525,00 

Responsabile accessibilità informatica e pubblicazione contenuti sul sito 
web, ECDL  1 75 75 1312,50 

Docenti di riferimento classi V  48 2 96 1680,00 

Totali     2084 36.470,00 

Economia 16,30 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Il numero delle funzioni strumentali al PTOF nonché il personale docente a cui attribuirle sono stati individuati dal 
Collegio dei Docenti. 

Per l’anno scolastico 2020-2021 le risorse assegnate  sono pari a € 3599,84 (e saranno suddivise in parti uguali fra le 
funzioni individuate; qualora una stessa F.S. sia svolta da più docenti, il compenso sarà suddiviso in parti uguali fra di essi. 

Area intervento Compiti Importo proposto 

F.S.  N. 1  
Gestione del PTOF e 
servizi ai docenti 

Progettazione, attuazione, gestione, autovalutazione e monitoraggio del PTOF 
Accoglienza nuovi docenti; formazione docenti 

€ 899,96* 
 

F.S. N. 2  
Continuità e 
orientamento 

Continuità e orientamento in entrata (accoglienza e contatti con le scuole medie 
del territorio) e in uscita (contatti con le Università e le strutture produttive del 
territorio a sostegno delle scelte post-diploma) 

€ 899,96* 
 

F.S.  N. 3  
Servizi per gli studenti 
e inclusione 

Organizzazione, coordinamento e promozione interventi e servizi per gli studenti. 
Interventi di educazione alla salute - alunni H, prevenzione disagi 
Coordinamento e integrazione interistituzionale 
Collaborazione con Enti Locali e Istituzioni esterne alla scuola 
Organizzazione GLI 
Educazione alla Salute e Disagio – Bullismo e cyberbullismo – Alunni stranieri 

€ 899,96* 
 

F.S.  N. 4  
Alternanza scuola-
lavoro 

Coordinamento e attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
€ 899,96* 
 

TOTALE € 3599,84* 

 

*Eventuali economie, derivanti dalla totale o parziale mancata realizzazione delle attività da parti di una o più F.S., 
saranno distribuite equamente tra le altre F.S. 

 

2. ATA: Allo stesso fine di cui al comma 1 saranno definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle 
quali vengono assegnate, su richiesta delle RSU, le risorse definite in base all’esito della riunione tra personale ATA e 
DSGA. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ore comp/ora totale 

Intensificazione 90 14,5 1305,00 

Collaborazione con il DSGA 60 14,5 870,00 

Rilevazione presenze 25 14,5 362,50 
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INVALSI 15 14,5 217,50 

Alternanza scuola lavoro 10 14,5 145,00 

Esami  e scrutini 60 14,5 870,00 

Libri di testo 20 14,5 290,00 

Comodato d’uso 25 14,5 362,50 

Sostituzione colleghi assenti 60 14,5 870,00 

Formulazione graduatorie 30 14,5 435,00 

Organici 20 14,5 290,00 

Rapporti con Enti esterni 15 14,5 217,50 

Addetti antincendio 2 14,5 29,00 

Archivio 30 14,5 435,00 

totale 462 14,5 6.699,00 

    

ASSISTENTI TECNICI ore comp/ora totale 

Intensificazione 32 14,5 464,00 

Orientamento 20 14,5 290,00 

Supporto informatico e collaborazione con gli uffici amministrativi, DSGA, 
lavoro agile 25 14,5 362,50 

Rinnovo parco macchine uffici amministrativi ricondizionamento, e 
riutilizzo postazioni 25 14,5 362,50 

Supporto tecnico e collaudo attrezzature didattico informatiche e 
scientifiche 25 14,5 362,50 

Allestimento e gestione attrezzature per la didattica a distanza 20 14,5 290,00 

Supporto tecnico esami di stato tutte le sedi 20 14,5 290,00 

Supporto ai progetti POF 4 14,5 58,00 

Gestione hotspot  Wi-Fi e LAN e delle sedi 25 14,5 362,50 

Supporto tecnico procedure concorsuali 20 14,5 290,00 

Supporto tecnico ditte esterne per implementazioni nuovi impianti tecnologici 10 14,5 145,00 

Supporto tecnico prove INVALSI 10 14,5 145,00 

totale 236 14,5 3.422,00 

    

COLLABORATORI SCOLASTICI ore comp/ora totale 

Intensificazione 100 12,5 1250,00 

Flessibilità oraria 45 12,5 562,50 

Centralino 30 12,5 375,00 

Pulizia aree esterne (5 unità) 30 12,5 375,00 

Piccola manutenzione 10 12,5 125,00 

Gestione scorte materiali 10 12,5 125,00 

Collaborazione a progetti 60 12,5 750,00 

Sostituzione colleghi assenti 110 12,5 1375,00 

Attività raccordo sede centrale/staccata 60 12,5 750,00 

Addetti antincendio 6 12,5 75,00 
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Supporto sede staccata esami di Stato 40 12,5 500,00 

Totale 501 12,5 6.262,50 

 

Assistenti Amministrativi  ore  462 per un totale di €   6.699,00 
Assistenti tecnici   ore  236 per un totale di €   3.422,00 
Collaboratori Scolastici  ore  501 per un totale di €   6.262,50 
      

Totale generale  € 16.383,50 
    Economie  €            8,89 

 

Art. 19 - Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive 
retribuite con il salario accessorio. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, i compiti e gli obiettivi assegnati, e qualora possibile il compenso 
spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla 
valutazione dei risultati conseguiti. 

 

 

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive del personale ATA, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere 
remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

3. Le attività di trasferta per esigenze connesse alle funzioni del profilo professionale ATA sono da considerarsi quali 
forme di intensificazione della prestazione.   

 

 

Art. 21 - Incarichi specifici 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, 
lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- comprovata professionalità specifica 

- disponibilità degli interessati 

- continuità di servizio   

 

Importo Incarichi specifici al personale Ata € 2.054,88 così distribuiti:  

1 Assistente Amministrativo  ore 40 € 580,00  

1 Assistente Tecnico ore 60 € 870,00  

2 Collaboratori scolastici ore 48 € 600,00  

 Totale € 2050,00  

 Economia € 4,88  
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TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o eletto tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le 
necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e 
di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento 
specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare 
osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 
all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

 

Art. 23 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 

 

Art. 24 - Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto alle emergenze (antincendio ed evacuazione) 

2. Le suddette figure sono individuate prioritariamente tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 
appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme sulla sicurezza vigenti. 

 

I compiti del personale in caso di emergenza 

 

I Collaboratori Scolastici: 

-  dovranno segnalare tempestivamente l'emergenza suonando la campana  per tre volte come previsto dal Piano di 
evacuazione dell’edificio scolastico. 

- nel caso in cui la corrente elettrica per vari motivi venisse a mancare, sarà utilizzato in alternativa un campanello 
manuale 

- spalancare contemporaneamente le porte di entrata e di emergenza. 

- chiamare i vigili del fuoco (115) ed il Pronto Soccorso (118). 

- accertarsi che non vi sia presenza di persone nelle aule di loro competenza. 
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- collaborare alle operazioni di sgombero controllando che nessuno prenda la direzione nel senso contrario. 

Il personale della palestra dovrà accertarsi che nei locali spogliatoi, docce e bagni  non vi sia la presenza di persone. 

 

Gli assistenti tecnici dovranno: 

Collaborare alla gestione dell’emergenza staccando la corrente elettrica utilizzando l'interruttore generale che si trova nel 
quadro di comando se possibile. 

Collaborare col personale formato per mettere in funzione gli estintori in caso di incendio se possibile 

Accertarsi che nei laboratori di loro competenza non vi sia presenza di persone 

 

Compiti dei docenti 

Al segnale di evacuazione con tre suoni del campanello ad intermittenza, ogni insegnante si occuperà esclusivamente 
della propria classe provvedendo a: 

a) ordinare gli allievi in fila indiana trascurando qualsiasi materiale e oggetti personali; 

b) a nominare in ogni classe un  apri fila e un chiudi fila; si dovrà procedere in fila indiana e non di corsa, fino alla zona di 
sicurezza (spazi aperti che circondano la scuola), rispettando le vie di fuga indicate; 

Gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura degli alunni disabili loro affidati. 

In laboratorio o in palestra, ogni insegnante dovrà condurre gli allievi nelle zone di sicurezza. 

In ogni aula sarà affissa una piantina del percorso da seguire in caso d'evacuazione con le norme di comportamento. 

 

 

 

Art. 25 – Assegnazione posti dell’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di 
organico 

In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 per l’anno scolastico 2019/2020 ferme restando le prerogative del 
Dirigente scolastico e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di 
un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, sono assegnati 
secondo le modalità e i criteri definiti dalla presente contrattazione di istituto. Sono comunque salvaguardate le 
precedenze di cui all’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 
31.12.2108. 
In tal senso si definiscono i seguenti criteri: 
1. accordo fra il personale interessato 

2. continuità sulla stessa sede dell’a.s. precedente 

3. migliore posizione nella graduatoria interna dei soprannumerari 

4. in caso di parità prevale la maggiore età anagrafica 
 
Tali criteri saranno applicati, per quanto compatibili, anche al personale ATA. 
 

 
Art. 26  – Criteri di assegnazione delle cattedre e dei posti con titolarità su scuola - cattedre interne ed esterne 

 
Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con 
completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel 
corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria 
interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle disposizioni riferite ai 
titolari trasferiti dal successivo 1° settembre; il diritto all'esclusione di eventuali beneficiari delle precedenze di cui all’art. 
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13, comma 2, lett. a  del CCNI del 31.12.2018 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi 
ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi. 
In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione 
delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 c. 1 del CCNI del 31.12.2018 o di altre agevolazioni di 
legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto. 
In tal senso si definiscono i seguenti criteri: 
1. migliore posizione nella graduatoria interna dei soprannumerari aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto 
2. in caso di parità prevale la maggiore età anagrafica 
 

 

 

 

 

Art. 27 – Criteri generali determinazione compensi valorizzazione merito dei docenti e del personale ATA 

 

Fatte salve eventuali indicazioni normative e/o contrattuali, si riportano in allegato i criteri generali per la determinazione 
dei compensi relativi alla valorizzazione merito dei docenti e del personale ATA di ruolo relativi di cui all’art.1 c. 127 della 
L. 107, che saranno così ripartiti: 
Disponibilità     € 9.749,31 
QuotaPersonale Docente 79,82%  € 7.781,90  
Quota Personale ATA  20,18%  € 1.967,41 

 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

 

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, 
parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il 
dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a 
ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

3. La ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica comprende sia le assegnazioni per l’ A.S. 2020-21 sia le economie 
degli anni precedenti, comunicate dal Miur con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020. Qualora le economie comunicate  
non venissero confermate, la ripartizione del fondo sarà modificata proporzionalmente alle variazioni.    

 

 

Art. 29 – Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi 
attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i 
risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro 
effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e 
comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente. 
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