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Visto il CCNL Comparto Scuola relativo al personale del Comparto Scuola per il 

quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto il 27 novembre 2007 e, in particolare, 
l’articolo 85 che determina i criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del 
Fondo delle Istituzioni Scolastiche ed Educative 

 
VISTA  l’ipotesi di CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità 

di cui all’art.8 comma 14 del D.L.n.78/2010 e dell’art.4 comma 83 della Legge 
183/2011,  
 

VISTA  la Nota Miur Pr.n.14207 del 29.09.2016 Relativa all’assegnazione delle risorse 
A.F.2016/2017 e alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per gli istituti 

contrattuali – destinate al Miglioramento dell’ Offerta Formativa –  settembre 2016/ 
agosto 2017 con cui vanno retribuite le attività di cui all’art. - 88   del CCNL, 

il giorno 17 gennaio 2017, presso l’IC di BELGIOIOSO, tra il Dirigente Scolastico Rho 

Andrea Ignazio Maria, per la parte pubblica, e la parte sindacale composta dalle RSU 
d’istituto:Paridi Simona, Tornielli Annamaria, Trua Giuseppe e dai ROS Brunelli Luisella 

(UIL)e Bertorelli Marisa(CISL), come previsto dall’Accordo Quadro 7/8/98, si conviene 
e stipula quanto segue:  
 

art.1 decorrenza, durata e campo di applicazione 

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ha effetto per l’a.s. 2016-

2017. Esso si applica a tutto il personale Docente e A.T.A. in servizio nell’Istituto, sia 
con contratto a tempo indeterminato che determinato, per tutte le attività 
remunerabili con il Fondo dell’Istituzione effettuate dal 01/09/2016 al 31/08/2017. 

Si precisa che i conteggi relativi agli impegni assunti con il presente contratto sono 
calcolati lordo dipendente ed applicando le tabelle relative al CCNL 2006-09, mentre i 

conteggi relativi alla composizione del FIS sono calcolati con le disposizioni di cui alla 
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sequenza contrattuale 8/4/2008 comparto Scuola e con gli importi complessivi 

comunicati dal MIUR con comunicazione n. 13439 dell’11 settembre 2015 e successive 
integrazioni. 

 

Parte normativa per il comparto docenti 
 

art. 2piano di lavoro, registro, relazione finale 
 

Per assicurare la trasparenza delle scelte e la verificabilità dei risultati i docenti sono 
tenuti 

Per la scuola primaria:  

• curare la programmazione mensile, i verbali di team, di equipe ed elaborare le 

prove comuni e le relative tabulazioni; 

Per la scuola primaria e secondaria 

• Compilare modelli per l’azienda ospedaliera e curarne l’inserimento nel registro 
elettronico (modelli “R”, “AS”  e “D” ) 

• Redarre il piano di lavoro  entro il 31 ottobre di ogni anno; 

• Rilevare le competenze trasversali (insegnanti di sostegno e docenti delle classi 
5 ad inizio anno al termine del 1° e 2° quadrimestre) 

• curare la redazione delle agende della programmazione (insegnanti di 
sostegno) 

• Compilare il PdV entro il 31 dicembre e curarne l’aggiornamento a fine anno 

scolastico (insegnanti di sostegno) 
• Curare la redazione dei Pdp entro il primo trimestre (Coordinatore) 

• Aggiornare regolarmente il registro del registro personale e di classe (per la 
parte che compete a ciascuno) 

• Rendicontare, con relazione finale, sul programma svolto e sull’andamento 

didattico disciplinare (per la scuola secondaria) 
• Tutti i documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma REGEL del registro 

elettronico 
 
art. 3 coordinamento dei consigli di classe 

 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe ne assume la presidenza a seguito di 
accettazione di delega del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 5, comma 8, D.Lgs. 
16/4/1994 n. 297 e svolge le seguenti mansioni, concordemente con il PTOF e con il 

PAA: 
• Coordina e presiede le sedute del Consiglio di Classe. 

• Cura la redazione dei verbali delle sedute con la collaborazione dei docenti del 
consiglio di classe/equipe.  

• Sorveglia il comportamento degli Allievi in termini di assenze, giustificazioni e 

note disciplinari, comunicando eventuali situazioni anomale alle Famiglie.  
• Gestisce i rapporti con le Famiglie in casi di particolare gravità di profitto o di 

comportamento.  
• Compila e consegna o invia le comunicazioni alle Famiglie di metà quadrimestre  
• Coordina le azioni e i processi per la flessibilità didattica  

• Coordina le azioni per lo sviluppo dell’eccellenza e di sostegno per la lotta alla 
dispersione scolastica.  

• Informa le famiglie degli esiti finali. 
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• Propone, durante la prima seduta del Consiglio, obiettivi educativi e formativi 

per la classe. 
• Compila l’eventuale la relazione di non ammissione alla classe successiva entro 

il mese di maggio 
• Verifica l’applicazione del patto d’aula e riferisce in merito al DS; 
 
Le funzioni relative al coordinamento dei consigli di classe nella scuola primaria sono 

svolti dall’insegnante prevalente. 
 
art. 4 collaboratori del Dirigente Scolastico, coordinatore delle scuole 

dell’infanzia e fiduciari di plesso 
 

I collaboratori del Dirigente Scolastico sono due, come previsto dal CCNL, inoltre,per 
ogni plesso di ogni ordine di scuola sono individuati dei responsabili di plesso. 

Al Collaboratore Vicario sono affidate le seguenti mansioni: 
• sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento; 
• coordinare la gestione organizzativa dell’Istituto; 

• organizzare la sostituzione dei docenti assenti per la scuola primaria di 
Belgioioso, raccogliere ed elaborare i  dati statistici relativi ai permessi brevi,  

alle giornate di ferie; 
• curare la stesura dei calendari degli impegni per la scuola primaria; 

• curare il regolare svolgimento delle lezioni nelle scuole primarie nel rispetto del 
Regolamento di Istituto; 

• coordinare la programmazione dei CdC e delle riunioni disciplinari, collaborando 

alla redazione dei relativi calendari e modelli dei verbali, con l’obiettivo 
dell’efficacia e dell’efficienza della documentazione e della sua semplificazione, 

per la scuola primaria; 
• Collaborare con il DS nella verifica  di tutta la documentazione relativa alla 

didattica nelle classi nella scuola primaria; 

• collabora con il DS nella cura dei rapporti istituzionali con le Famiglie e con le 
Amministrazioni esterne; 

• accogliere i nuovi docenti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico; 
• reperire ed organizzare i dati statistici relativi agli Allievi; 
• essere responsabile del rispetto delle procedure per la formazione classi e degli 

eventuali cambiamenti di classe o inserimenti tardivi per le scuole primarie; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e la funzione strumentale di area uno per 

l’aggiornamento del PTOF, l’implementazione del Piano di miglioramento e 
l’eventuale aggiornamento del RAV; 

• curare l’analisi items critici Invalsi e varianza tra le classi di scuola primaria; 

• redigere i verbali delle sedute del Collegio dei Docenti congiunti e di quelle del 
Consiglio di Istituto;  

• gestire l’organizzazione e l’accoglienza di alunni degli istituti superiori che 
svolgono attività di alternanza scuola e lavoro presso la segreteria, la scuola 
d’infanzia e la scuola primaria; 

• promuovere la conoscenza delle richieste dell’utenza nell’ambito di tutta 
l’organizzazione, analizzare i reclami e le segnalazioni pervenute e sottoporle al 

Dirigente Scolastico. 
 
Al secondo Collaboratore sono affidate le seguenti mansioni:  

• coordinare la fase propedeutica degli esami di Stato; 
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• curare il rilascio dei permessi di entrata posticipata-uscita anticipata degli Allievi 

della scuola secondaria; 
• essere responsabile del rispetto delle procedure per la formazione classi e degli 

eventuali cambiamenti di classe o inserimenti tardivi per la scuola secondaria; 
• coordinare la programmazione dei CdC e delle riunioni disciplinari, collaborando 

alla redazione dei relativi calendari e modelli dei verbali, con l’obiettivo 

dell’efficacia e dell’efficienza della documentazione e della sua semplificazione, 
per la scuola secondaria; 

• redigere i verbali delle sedute del Collegio dei Docenti della scuola secondaria;  
• coordinare le attività relative ad eventuali necessità di percorsi individualizzati 

segnalati dal Coordinatore di Classe; 

• Collaborare con il DS nella verifica  di tutta la documentazione relativa alla 
didattica nelle classi nella scuola secondaria; 

• Coordinare le riunioni d’area  
• curare il regolare svolgimento delle lezioni nella scuola secondaria, nel rispetto 

del Regolamento di Istituto; 

• promuovere la conoscenza delle richieste dell’utenza nell’ambito di tutta 
l’organizzazione, analizzare i reclami e le segnalazioni pervenute e sottoporle al 

Dirigente Scolastico per la scuola secondaria; 
• accogliere i nuovi docenti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

• collabora con il DS nella cura dei rapporti istituzionali con le Famiglie e con le 
Amministrazioni esterne; 

• gestire l’organizzazione e l’accoglienza di alunni degli istituti superiori che 

svolgono attività di alternanza scuola e lavoro presso la scuola secondaria; 
• sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento suo e del 

vicario.  
 
Al coordinatore delle scuole dell’infanzia sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Coordinamento del personale secondo le direttive del DS.  
• Coordinamento del servizio delle scuole dell'infanzia, in accordo con il DS, 

secondo criteri di qualità, efficacia e produttività, integrazione con il territorio, 
positiva integrazione con l'utenza e con le amministrazioni locali di riferimento.  

• Comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte 

dell’utenza di cui il coordinatore venga a conoscenza al fine di predisporre 
adeguate azioni di miglioramento.  

• Coordinare le attività in modo da rendere coeso il gruppo docente delle scuole 
dell’infanzia nelle scelte delle azioni didattiche in coerenza con quanto stabilito 
nel collegio docenti, nei protocolli, secondo le direttive del DS e in coerenza con 

il PTOF.  
• Applicazione del protocollo d'accoglienza dei nuovi docenti a cura dei fiduciari di 

plesso e/o contitolari nelle piccole realtà.  
• Coordinamento progetti/attività didattiche e formazione del personale della 

scuola dell'infanzia; attività di continuità inf/primaria 

Ai fiduciari di plesso sono attribuiti i seguenti compiti:  

• Coordinamento del plesso  

• Supporto organizzativo al DS e al modello organizzativo adottato  
• favorire la comunicazione interna ai plessi;  

• curare l'attuazione del protocollo di accoglienza per studenti e genitori,  
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• curare e seguire l'accoglienza e l'integrazione dei nuovi docenti nel rispetto del 

protocollo  
• ritirare le circolari, in cartaceo o via mail, e diffonderne il contenuto tra i 

colleghi attraverso fogli firma di avvenuta presa visione e/o diffusione via mail, 
dando assicurazione della presa visione al DS; 

• provvedere a consultare i colleghi di plesso circa esigenze / necessità emerse 

per poi riferire al DS;  
• nei piccoli plessi provvedere a comunicazioni urgenti con l’ente locale per 

interventi di emergenza di cui perverrà tempestivamente informazione al DS o 
all’ufficio di segreteria;  

• presiedere i consigli di classe/ interclasse/intersezione in assenza del DS o suo 

delegato; 
• curare la stesura dei verbali dei consigli di interclasse/intersezione previo invio 

in copia o mail al DS dei relativi verbali - vigilare sul “buon andamento “ del 
plesso  

• comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte 

dell'utenza  
• favorire l’efficienza l'efficacia e la qualità del servizio, collaborare a rafforzare la 

positiva immagine della scuola nel territorio 

 

art. 5 PAA e copertura finanziaria 
 

Le attività funzionali all’insegnamento di tipo collegiale e le attività aggiuntive (sia 
d’insegnamento che funzionali all’insegnamento) sono individuate rispettivamente nel 
relativo Piano Annuale delle Attività e nel Piano triennale dell’Offerta Formativa. Le 

attività aggiuntive sono retribuite a carico del Fondo di Istituto e/o di altre risorse 
disponibili come indicato nel Programma Annuale.  

 
art. 6 orario delle lezioni 

 
L’orario definitivo delle lezioni, comprese le ore di completamento dell’orario di 

cattedra, è predisposto dal Dirigente Scolastico in base a criteri di opportunità 
didattica e di fattibilità logistica proposti dal Collegio Docenti e ratificati dal Consiglio 
d’Istituto. 

L'orario settimanale dei docenti Part Time che optano per un PT verticale si articola sul 
numero  di giorni desumibile dalla seguente tabella: 

 

ore di PT 7-12 13-16 17 

giorni/sett. 3 4 5   

 

 
 

art. 7 vigilanza -  attività alternative per studenti NSAIR 
 

1. I docenti garantiscono la sorveglianza degli allievi in generale e di quelli della 
classe loro assegnata in particolare con la presenza in classe cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni e con l’assistenza all’uscita al termine delle lezioni . 

2.  La vigilanza durante l’intervallo è garantita, in alternativa, dai docenti 
assegnati alla classe nell’ora precedente e, ove fossero presenti alunni 

diversamente abili dal comportamento problematico, dai docenti di sostegno. 
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3. Per la sorveglianza/docenza dei gruppi di allievi che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica e che svolgono attività di studio e/o 
di ricerca individuale oppure attività didattiche e formative, oggetto di specifica 

programmazione, saranno utilizzati  i docenti individuati a norma della C.M. 
316/87 e della nota prot. 15541 USR-Lo del 27/9/10, ai quali saranno affidati i 
compiti previsti dalla specifica delibera del Collegio Docenti. 

 
 

art. 8 ritardi 
Il docente che per causa di forza maggiore prevede di presentarsi in ritardo a scuola è 
tenuto ad avvisare il fiduciario di plesso e la segreteria tempestivamente e comunque 

entro l’inizio della sua prima ora di lezione. Il docente è comunque tenuto a 
giustificare il ritardo e a recuperare lo stesso. Ogni frazione d’ora è arrotondata all’ora. 

Il docente è comunque responsabile di quanto accade in classe sino a 5 minuti dopo 
aver avvisato il responsabile di plesso e la segreteria. 
 

art. 9 ore eccedenti gli obblighi di lavoro 
 

Il tempo dedicato, nell’anno scolastico, alle attività funzionali all’insegnamento, quali 
sedute del Collegio Docenti, programmazione e verifica nei gruppi di lavoro per 

discipline, informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini, non può eccedere di 
norma le 40 ore fissate nell’art. 29, comma 3. b, del CCNL/ 07. Qualora si preveda un 

impegno superiore, ad inizio anno il docente interessato comunica al Dirigente 
scolastico a quali attività intende partecipare garantendo, a rotazione, la presenza nei 
consigli di classe di cui è parte Analogamente si procede se il tempo dedicato alle 

attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 , comma 3. a, del CCNL/ 07, quali 
i consigli di classe, eccede, nell’anno scolastico, le 40 ore.  

 
art. 10 tempo parziale 

 

Fermo restando l’obbligo di partecipare a tutti i Collegi Docenti, gli impegni dei docenti 

con contratto a tempo parziale, relativi alla partecipazione agli OO.CC., sono ridotti in 
proporzione alle ore settimanali d’insegnamento effettivamente svolte, nei modi 
stabiliti dalla O.M. 446/97, considerando prioritaria la partecipazione alle riunioni di 

materia. 
La pianificazione di questi impegni deve essere concordata all’inizio dell’anno tra il 

docente titolare del contratto a tempo parziale ed il Dirigente Scolastico. 

 
art. 11 rapporti con le famiglie 

La necessità di un’alleanza educativa scuola-famiglia ineludibile  per la crescita 
culturale, professionale e personale del soggetto in età evolutiva, comporta la 

necessità di  varie modalità di dialogo programmate dal Collegio Docenti, deliberati dal 
Consiglio d’Istituto e previsti nel Piano Annuale delle Attività. 
 

 
art. 12  rendicontazione di attività e progetti 

 
Per tutte le attività aggiuntive deve essere firmata, contestualmente alla 

effettuazione, una rendicontazione finale entro quindici giorni dalla conclusione delle 
attività del progetto, conformemente alla modulistica pubblicata sul sito. ( ed inviata 

al collaboratore di riferimento( vicario per la scuola primaria e materna, secondo 
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collaboratore per la scuola secondaria)/ caricata sulla piattaforma REGEL del registro 

elettronico) 
 

 
art. 13 permessi e ferie 

 

1. La richiesta di permessi brevi, di anticipo ferie e di permessi retribuiti, ad eccezione 
di quelli dovuti a lutto, deve essere presentata  entro le ore 10.00 del terzo giorno 

precedente l’inizio dell’assenza, onde consentire l’individuazione delle possibili 
supplenze. La dovuta documentazione di appoggio alla richiesta può essere 
autocertificata, nei casi previsti dalla legge, o  presentata anche al rientro. 

2. Gli anticipi di ferie vengono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
se il richiedente provvede personalmente ad indicare i docenti supplenti, che 

firmano la richiesta per confermare la disponibilità. 
3. La richiesta di ferie da fruire durante il periodo estivo va presentata entro il mese 

di giugno. 

4. La richiesta dei permessi ex legge 104 deve essere programmata con cadenza 
mensile. 

 

Parte normativa per il comparto ATA 

 

art. 14  piano delle attività 
1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA, sentito il personale nelle conferenze di 

servizio,  formula una proposta di piano delle attività (art. 52 comma 3 CCNL) sulla 
base delle esigenze di servizio individuate per l’anno scolastico in corso. In esso il 

DSGA individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari e 
dispone l’organizzazione del lavoro. 
2. In attesa che il DS, espletate le procedure di cui all’articolo 6 del CCNL e 

verificata la congruenza rispetto ai criteri previsti dal presente contratto ed al PTOF 
della proposta di piano delle attività, lo adotti (eventualmente  chiedendo al DSGA 

di modificarlo), le mansioni, i turni, gli orari, gli incarichi specifici in esso 
individuati, vengono attivati provvisoriamente secondo la proposta del DSGA. 
3. Una volta adottato dal DS il piano delle attività diventa definitivo e non potrà 

subire modifiche salvo in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica.  
 

art. 15 definizione ed assegnazione dei reparti  

Avendo per 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: 
• La definizione ed assegnazione dei reparti viene effettuata dal DSGA con carico 

equo fra le unità di personale risultanti in organico. Eventuali compiti 
particolarmente onerosi vengono ripartiti tra più unità di personale. Al 
personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni  

vengono assegnati i lavori risultanti  segnalati dal medico competente.  
• Per l’espletamento dei relativi compiti le unità di personale a cui sono stati 

assegnati incarichi specifici (art.47 CCNL) vengono collocate in reparti op-
portuni, o comunque messe in condizione di svolgere la funzione assegnata. 
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art. 16 orario di lavoro ordinario 

Per garantire il miglioramento, l’efficienza e la produttività dei servizi e tenuto 

conto delle esigenze dell’Istituzione scolastica e del dipendente, il monte ore 
settimanale verrà articolato sulla base delle seguenti modalità di prestazione:  
• flessibilità d’orario settimanale consistente nella sua distribuzione su 5 giorni la-

vorativi; 
• flessibilità d’orario consistente nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del 

personale; 
• turnazione; 
• orario plurisettimanale. 

• Tali istituti possono anche coesistere nell’ambito della concreta gestione 
flessibile dell’organizzazione dei servizi. 

Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione 
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla 
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e rientrano 

nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse 
umane.. 

 

 

art. 17 orario giornaliero flessibile  

1. L’orario giornaliero flessibile consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata o 
l’uscita del personale e può essere attribuito ad una unità di personale 

• su sua richiesta, per esigenze personali, fatte salve le esigenze di servizio; 
• per motivi di servizio, tenendo presente la disponibilità e garantendo la 

copertura del servizio dalle 7.30 alle 17.00. 
2. L’adozione dell’orario flessibile non è soggetto ad estemporaneità ma è 

predeterminato e non deve comportare scompensi in ordine alla presenza di 

altre unità di personale in servizio, né deve comportare aggravi di lavoro per gli 
altri colleghi. 

 

art. 18 turnazione 

• Si fa ricorso alla turnazione qualora le altre tipologie di orario non siano suffi-

cienti a coprire le esigenze di servizio. 
• La turnazione può coinvolgere tutto il personale ATA ed è finalizzata 

all’ampliamento dei servizi all’utenza. 
• I turni riguarderanno a rotazione tutto il personale, fatte salve eventuali richieste 

dei lavoratori motivate da gravi e documentate esigenze personali o familiari; le 

richieste (a parte le riserve riconosciute dalla legge) vengono accolte se non 
determinano disfunzioni di servizi e aggravi per gli altri dipendenti. 

• Su richiesta degli interessati, per esigenze familiari o personali, è possibile lo 
scambio del turno. Per i collaboratori scolastici lo scambio del turno è  possibile 
purché insieme al turno si scambino anche le mansioni e se ne dia 

comunicazione scritta al DSGA con almeno due giorni lavorativi di anticipo. Per 
gli assistenti amministrativi lo scambio è possibile previa richiesta con almeno 

due giorni lavorativi di anticipo. Il DSGA può non consentire lo scambio per  
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motivate  esigenze di servizio. Il DSGA ha la facoltà di concedere scambi di turno 

in deroga ai tempi previsti dal presente comma. 
Una volta stabiliti i singoli turni di lavoro, questi non possono essere modificati se 

non per esigenze inderogabili di servizio. 
Alle unità del turno fino alle 17.00 è affidato anche il riassetto e la chiusura dei locali 
che a tale ora risultino ancora impegnati. 

 
art. 19 programmazione plurisettimanale 

La programmazione plurisettimanale può riguardare tutti i profili ed è funzionale a far 
fronte ad esigenze prevedibili di intensificazione stagionale del lavoro. 
L’orario plurisettimanale è disposto con ordine di servizio individuale e 

contestualmente sono indicate le forme ed i tempi di recupero che devono essere 
concordati con il dipendente. 

 

art. 20 ritardi, permessi e recuperi 

Il ritardo sull’orario d’ingresso non può avere carattere abitudinario e deve essere 

sempre giustificato, anche verbalmente. Se il ritardo è inferiore ai 30 minuti può 
essere recuperato lo stesso giorno prolungando l’orario d’uscita, in presenza di 

esigenze di servizio da determinare entro le ore 12.00. Se il ritardo è superiore ai 30 
minuti è da considerarsi permesso breve (articolo 16 del CCNL) da recuperare entro 2 

mesi successivi al mese in cui si è verificato. 
I permessi brevi (articolo 16 del CCNL)  sono autorizzati dal D.S.G.A. su delega del 
Dirigente Scolastico. I permessi del D.S.G.A. sono autorizzati dal D.S.  

Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro due mesi successivi, e comunque 
non oltre la fine del mese di giugno, avverrà in periodi da concordare con il D.S.G.A.  

Per i recuperi ognuno potrà proporsi privilegiando il proprio ambito. 
Per i collaboratori scolastici il recupero deve essere effettuato prioritariamente sulle 
sostituzioni dei colleghi assenti. 

I  recuperi non sono effettuabili nei mesi di luglio e agosto.  
In caso di mancato recupero, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico successivo, 

per il personale di ruolo, o entro il termine del contratto, per i supplenti, verrà di-
sposta la corrispondente trattenuta sulle retribuzioni. 
Si configura un mancato recupero se il dipendente omette di proporsi formalmente ed 

in tempo utile per il recupero in una delle attività effettuabili a tal fine e pubblicate in 
apposito elenco all’albo, o se rifiuta formalmente un recupero proposto. 

 

art. 21 sostituzione del personale assente 

Avendo per 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, ci si attiene a seguenti 

criteri: 

Per assenze dovute a permessi, ferie ed a malattia, il lavoro del personale assente 
viene ripartito in linea di massima tra le unità in servizio:  

• intensificando le prestazioni lavorative; 
• con servizio straordinario in caso di assenze plurime o di unità di personale con 

competenze particolari e/o in periodi di particolare carico di lavoro per il 
reparto/ufficio. 
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In particolare, la pulizia giornaliera del reparto del collaboratore scolastico assente 

viene effettuata mediante intensificazione. La pulizia settimanale o straordinaria del 
reparto del collaboratore scolastico che non è in servizio viene effettuata dal personale 

disponibile con il riconoscimento di intensificazione della prestazione lavorativa o 
straordinari da concordare volta per volta in base all’entità dei lavori.  
 

 

art.22 attività aggiuntiva fuori orario di lavoro 

L’attività aggiuntiva fuori orario di lavoro deve essere autorizzata per iscritto dal 
DSGA.  
L’attività può essere retribuita a carico del Fondo d’Istituto nei limiti previsti 

dall’allegato A al presente  contratto integrativo d’Istituto.  
Il recupero delle ore cumulate deve essere concordato con il DSGA e comunque 

effettuato non oltre 2  mesi dall’inizio dell’anno scolastico successivo.  
In casi eccezionali ed in presenza di motivate esigenze dell’istituzione scolastica, che 
non possono essere soddisfatte altrimenti, si farà ricorso ad attività aggiuntiva fuori 

dall’orario di lavoro anche in mancanza di dipendenti disponibili. 

 

art. 23 chiusura prefestivi 

Sulla base del calendario scolastico predisposto dal Consiglio d’Istituto il D.S.G.A. 

propone nel Piano delle Attività la chiusura nei giorni prefestivi in cui è sospesa 
l’attività didattica nel rispetto delle attività del PTOF, in tali giorni è possibile chiedere 
ferie, recuperare ore già prestate o maturare debiti orari che il dipendente si impegna 

ad estinguere entro il successivo mese di maggio.  
 

art. 24 ferie e festività soppresse 

1. I giorni di ferie e festività soppresse possono essere fruiti previa autorizzazione 
scritta del  D.S., sentito il parere del DSGA 

2. Le richieste devono essere presentate di norma con un anticipo di almeno 5 giorni 
e vengono evase entro 48 ore dalla richiesta. 

3. L’eventuale diniego o riduzione della concessione deve essere comunicato per 
iscritto sul modulo di richiesta, specificando i motivi. 
Le richieste di ferie per il periodo natalizio, per il periodo di Carnevale e per il 

periodo di Pasqua devono essere presentate almeno 20 giorni prima e quelle per il 
periodo estivo entro il 30 aprile. Entro il 15 maggio  sarà predisposto il piano 

provvisorio delle ferie e delle festività soppresse ed entro il 31 maggio quello 
definitivo. 

• L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al dipendente, 

può avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio. 
• I giorni di ferie consecutivi non devono superare di norma le tre settimane. 

 

 
Ripartizione del fondo 

 
art. 25  risorse 
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1 – Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite 

da: 
      a) Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali dell’offerta 
formativa 

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

      c) Gli stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal 
MIUR 
      d) Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

 
      e) Altre risorse provenienti da Enti locali destinate a retribuire il personale della 

scuola, a  seguito di accordi, convenzioni od altro. 
 
La risorsa complessivamente disponibile, per la retribuzione accessoria è pari a : 

 
€. 67.891,36 - LORDO DIPENDENTE - €.90.091,86    LORDO STATO 

€. 56.150,38    TOTALE FIS  - €.74.511,59 
 
INDENNITA’ DI AMM.NE ART.89 CCNL 2007- sequenza contrattuale 25.7.2008 – 

 €. 4.290,00  - €.5.692,90 LORDO STATO 
 

- TOTALE FIS da contrattare €.51.860,38 - €.68.818,70 LORDO STATO 
 
FUNZIONI STRUMENTALI €.5.964,53  - €.7.914,93 LORDO STATO 

INCARICHI SPECIFICI  €.2.740,56  - €.3.636,76 LORDO 
 

Progetto di Avviamento alla Pratica sportiva a.sc.2016/2017  
- n.18  classi coinvolte nell’attività complementare di Educazione Fisica 
Il Miur provvederà all’assegnazione con nota successiva 

 

Per i progetti “Aree a rischio” (art.9 CCNL 29.11.2007) il Miur predisporrà eventuali 

ulteriori assegnazioni –  

Totale  FIS da contrattare €.86.063,28 – LORDO STATO 

AVANZO FIS. Anno 2015/2016 €.417,65 lordo dip.- €.554,24 LORDO STATO 

FIS ANNO 2016/2017 €.51.860,38 + AVANZO FIS 2015/2016 €.417,65 

TOTALE FIS. ANNO 2016/2017  €.52.278,03 – lordo stato €. 69.373,03 

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI €.3.035,89 L.stato €.4.028,58 

 AVANZO ANNO 2015/2016 €. 894,28 + €.343,73 – TOT. €.4.273,90 
( NON SOGGETTE A CONTRATTAZIONE) 
 

  €.52.278,03 lordo dipendente - €.69.373,03 lordo STATO 
  - rappresenta il calcolo del Fondo di Istituto 2016/2017 in base ai nuovi parametri 

delle tabelle ministeriali relative all’organico di diritto  dell’IC. Di BELGIOIOSO : 
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n.143 posti totali in organico di diritto : 

N.1   DSGA 
n.27 docenti infanzia 

n.56 docenti primaria 
n.35 docenti scuola media 
n .7  ass.ti amm.vi 

n.17 coll.scol. 
N. 9 p. erogazione  servizio scolastico 

 
art. 26 criteri per la suddivisione del fondo di istituto 
 

1. Si concorda per la suddivisione della somma di €. 52.278,03 – LORDO 
DIPENDENTE - (€.51.860,38 + €.417,65) €. , 69.373,03   LORDO STATO 

2.    in ragione della percentuale  di personale Docente e Ata come risulta 
dall’organico di diritto 2016/2017: 

- 118 docenti  80 %    €    41.822,30 -   €.55.498,20 LORDO STATO 

- 24   ata       20  %    €.  10.455,73  -  €. 13.874,83 LORDO STATO 
 

 
 TOTALE LORDO STATO €.69.373,03 

 
 
 

art. 27 – criteri di attribuzione dei compensi 
1 – Al fine di realizzare quanto stabilito negli articoli precedenti, vista la delibera del 

C.d.I., visto il Piano triennale delle attività definito dai collegi dei docenti dei tre ordini 
di scuola, vista la proposta del DSGA per il personale ATA, vengono definiti i seguenti 
stanziamenti: 

 
Ai Docenti 

a) Funzioni strumentali (n. 4 docenti) 
la somma finalizzata ai  compensi dei docenti funzioni strumentali dell’attuazione del 
PTOF, pari a  €.5.964,53 ( €.7.914,93 LORDO STATO) - da dividere tra i docenti che si 

occupano delle  aree individuate dal collegio docenti congiunto del 1.09.2016 e del 
04.11.2016;  ai   docenti che fanno capo  ai gruppi di lavoro  delle varie attività 

collegate a progetti del Ptof verranno attribuiti compensi in ragione delle ore 
effettivamente svolte. 

b) attività aggiuntive non di insegnamento 

Compensi forfettari per supporto organizzativo e didattico paria a 
- n.710 ore per  collaboratore vicario e responsabili di plesso come  da piano delle 

attività aggiuntive 
- n.130ore per i Responsabili di dipartimento disciplinare  
- n.360 ore per i coordinatori dei Consigli di Classe Scuola Media   

- n.40ore coordinatore  Scuole dell’infanzia  
- n.30ore  Responsabile pratiche sicurezza  

- n.36ore  Referenti classi 4 e 5 Scuola primaria 
totale ore 1306 
c) Compensi per attività aggiuntive  non di insegnamento con relativo impegno orario  

da verificare a consuntivo: 
- n.860 ore per 
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1-Attività  inerenti il SPP 

2-Attività connesse alla realizzazione di progetti: compensi ai responsabili  di progetto  
3- Responsabili informatica 

4- Gruppi di lavoro PDM/RAV  
5-docenti tutor colleghi di nuova nomina 
6-Allestimento spazi e materiali per momenti di aggregazione scuola /famiglia (verifica 

a consuntivo). 
7- colloqui con esperti alunni con difficoltà  

8-Mense  scuola secondaria 
-Mense per Progetto Trinity 
-Mense Progetto attività Sportiva: CSS scuola secondaria 

-Mense corsi di recupero ( da rendicontare a consuntivo) 
Totale n.2166 ore 

 
Attività di inclusione e recupero 
€.3.902,50  pari a 111,50 ore  

 
Il dettaglio dei progetti/attività e dei docenti incaricati  è specificato nell’allegato A che 

costituisce l'informazione successiva alla presente contrattazione. 
 

 
€.41.807,50 – lordo dipendente                    LORDO STATO   €.55.478,60 
 

 
 

PERSONALE ATA 
 
TOTALE FIS €.10.455,73-  €. 13.874,83    LORDO STATO 

 
assistenti amministrativi €.6.525,00   n.450 ore 

Collaboratori scolastici    €.3.925,00   n.314 ore 
 
La somma prevista per gli Incarichi Specifici del personale ATA, €.2.740,56  lordo 

stato €.3.636,76  n.219 ore -   sarà assegnata ai collaboratori scolastici non titolari 
di posizione economica  - Area B art.50  CCNL 2006/2009 e successive sequenze 

contrattuali  
Compenso DSGA  €.4.290,00 -  €.5.692,90 lordo stato 
 TOTALE FIS. ATA  €.  23.204,49   Lordo Stato 

 
art. 28 – conferimento degli incarichi 

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

2 – Nell’atto di conferimento dell’incarico verrà indicato anche il compenso spettante, 
se previsto in misura forfetaria. 

 
art. 29 – criteri di individuazione del personale docente da utilizzare nelle 
attivitàretribuite con il FIS 
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1 – Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività 

aggiuntive sulla base della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità. 
 

art. 30 collaboratori del dirigente 
 
1 – Ai sensi della legge 107/2015 il  Dirigente individua i collaboratori/figure di staff e 

responsabili di plesso da retribuire con il fondo di istituto ai sensi dell’art. 84 – 85 del 
CCNL  

 
art. 31   personale ata:  personale amministrativo 
- criteri di quantificazione delle attività aggiuntive 

 
1 – Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di 

intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno 
aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi.  
Il personale amministrativo sulla base del Piano  delle attività formulato dal DSGA può 

effettuare ore aggiuntive in ragione di particolari scadenze amministrative che 
richiedano l’intensificazione e il prolungamento dell’orario, in sostituzione dei colleghi 

assenti. 
 

Le attività da incentivare per il personale  amministrativo sono le seguenti. 
Compensi aggiuntivi per maggiori prestazioni lavorative dovute: 

a)  alla sostituzione dei colleghi assenti   

b) Alla intensificazione della flessibilità oraria conseguente alle assenze dei colleghi 

c) alla complessità dell’IC ( 9 punti di erogazione del servizio) – progetti Invalsi – 

Pon – Assistenza utenza Regel 

d) all’implementazione delle piattaforme informatiche a seguito del rilascio di 

nuove funzioni e per scadenze amministrative 

e) mappatura dei processi e delle procedure amministrative finalizzate alla 

trasparenza ai sensi dei  DLGS 150/2009 e 33/2013 

f) alla implementazione nell'attività lavorativa  delle conoscenze apprese in   corsi 

finalizzati al miglioramento professionale 

I compensi saranno attribuiti in ragione del servizio effettivamente svolto.  

Personale ATA:  collaboratori scolastici 
- criteri di quantificazione delle attività aggiuntive 
1 – Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di 

intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno 
aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi.  

2 – Le prestazioni rese in aggiunta all’orario d’obbligo, sono previste ove  
indispensabili al buon funzionamento del servizio,  per far fronte a situazioni di 
emergenza e/o garantire la vigilanza  sugli alunni.  In alternativa al ricorso al Fis, tali 

prestazioni possono essere riconosciute, a richiesta del dipendente,  anche con 
recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

- criteri di individuazione delle attività aggiuntive 
L’individuazione del personale collaboratore scolastico  da utilizzare nelle attività 

retribuite con il Fondo di Istituto avviene sulla base della disponibilità individuale dei 
collaboratori medesimi 
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 In conformità al Piano delle Attività formulato dal DSGA si individuano le seguenti 

attività: 
a) flessibilità oraria  ed intensificazione delle attività connesse allo svolgimento del       

     servizio nei plessi assegnati 
b)  sostituzione colleghi assenti, considerando i seguenti criteri: 
c) durata oraria della sostituzione 

d) maggior compenso alle sostituzioni che comportano lo spostamento tra plessi 
e) intensificazione della  flessibilità oraria e turnazione per assicurare tutte le attività       

    del PTOF 
f) collaborazione con la segreteria 
g) piccole  manutenzioni 

h) Assolvimento dei compiti legati all’assistenza della persona – Scuola infanzia 
art. 32 – incarichi specifici  

– Su proposta del DSGA il Dirigente Scolastico individua gli  incarichi, 
destinati ai collaboratori che non sono titolari della posizione economica di cui 
all’art.50 CCNL e successive integrazioni, sulla base dei seguenti criteri: 

- Supporto agli  alunni diversamente abili 
- Supporto  amministrativo   nelle attività di raccordo tra i plessi 

- Maggior impegno nella cura e igiene alunni scuola dell’infanzia 
In rapporto al servizio effettivamente svolto. 

 
Il dettaglio del personale  incaricato e delle attività  è specificato nell’allegato A che 
costituisce informazione successiva  della presente contrattazione. 

 
 

 
art. 33 –  proroga degli effetti 
1 – Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo 

contratto integrativo di istituto. 
 

Belgioioso, 17.1.2017 
                                       IL  Dirigente Scolastico 
        

      Dott .Andrea Rho 
     

 
La RSU di Istituto   
 

  (UIL) Giuseppe Trua 
   

  (CISL) Simona Paridi  
  
  (CISL) Anna Maria Tornielli 

   
  (ROS UIL) Luisella Brunelli  

 
  (ROS CILS) Marisa Bertorelli  
 

Per le segreterie provinciali : 


