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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 “IC Castellucchio” di Castellucchio (MN).

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-19, 2019-

20, 2020-21 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono 

essere negoziati con cadenza annuale.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo 

hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell’anno 2021, resta temporaneamente in 

vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla 

stipulazione del successivo contratto integrativo.

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo 

scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. In caso di 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 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.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha 

luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro 

l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento.
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Titolo Secondo - Relazioni e Diritti Sindacali

Capo I - Relazioni Sindacali

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Le relazioni sindacali hanno l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle 

condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e 

l’efficienza dei servizi prestati, di migliorare la qualità delle decisioni assunte, di 

sostenere la crescita professionale e l’aggiornamento del personale nonché i 

processi di innovazione organizzativa. Il sistema delle relazioni sindacali si 

realizza nelle seguenti attività:

a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto;

b) contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.

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. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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. Qualora sia necessario, il rappresentante 

può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il 

rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
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Art. 6 – Informazione

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce:

a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. 

b1);

d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. 

b2).

1. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di

dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale 

documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste 

dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti 

norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di 

spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni 

contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della 

clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 

48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con

le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce:

• l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 

c. 4 lett. c1);
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• i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);

• i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, 

del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente 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 (art. 22 c. 4 lett. c3);

• 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 (art. 22 c. 4 

lett. c4);

• 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 (art. 22 c. 4 lett. c5);

• 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 (art. 22 c. 4 lett. c6);

• i 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 (art. 22 c. 4 lett. C7);

• criteri riguardanti le assegnazioni dei docenti ai posti situati in sedi ubicate in 

comuni diversi rispetto a quello sede di organico (ccni 11 aprile 2017, art.3 

c.7);

• 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) (art. 22 c. 4 lett. c8);

• i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi

e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
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Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 

2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce:

• l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri

per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite

con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);

• i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 

scolastica del personale docente ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

• i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

• promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo 

e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di 

fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Capo II - Diritti Sindacali

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una 

bacheca sindacale, situata on-line sul sito web dell’Istituto 

(www.iccastellucchio.gov.it), di cui sono responsabili.

2. Ogni documento affisso alla bacheca deve contenere esplicita richiesta di 

pubblicazione nella bacheca sindacale e deve pervenire dalle OO.SS. o dalle 

RSU di istituto esclusivamente in forma digitale e trasmesso, tramite posta 

elettronica (non pec), all’indirizzo email comunicato all’atto della registrazione 

del servizio.

3. I documenti indirizzati alla bacheca devono essere chiaramente firmati dalla 

persona che li affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. Saranno

effettuati controlli sulla autenticità del documento e sulla identità del mittente.
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4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la 

propria attività sindacale un apposito locale per le riunioni e l’uso gratuito del 

telefono e della fotocopiatrice, concordandone con il dirigente le modalità per la 

gestione, il controllo e la buona tenuta.

5. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 

rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL 

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.

2. 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.

3. 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.

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite pubblicazione 

sul sito web di Istituto; l’adesione va espressa con la possibilità di firma di 

almeno due giorni di anticipo, con apposita procedura presente nell’area 

riservata del sito web di Istituto. La mancata comunicazione implica la rinuncia 

a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. L’adesione 

all’assemblea segnata sul sito è irrevocabile dopo la data di comunicazione di 

preavviso alle famiglie.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza 

prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. 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. La scelta del personale che deve 

assicurare i servizi minimi essenziali (un collaboratore per plesso e un 

assistente amministrativo per la segreteria) viene effettuata dal Direttore SGA 
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tenendo conto del personale che non aderisce, della disponibilità degli 

interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine 

alfabetico.

Art. 11 – 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. 12 – Diritto alla disconnessione

L'utilizzo di strumentazione tecnologica di lavoro in orario diverso da quello di servizio 

è fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18 e il sabato entro le ore 14,00.

Art. 13 – 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.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle

istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da 

garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990.
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2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto del 

personale in servizio, della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, 

del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

Titolo Terzo – Prestazioni Aggiuntive del personale Docente e Ata

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale 

docente

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente 

può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale docente, 

dopo averne sentito la disponibilità, costituenti lavoro straordinario, oltre 

l’orario d’obbligo

2. I relativi compensi sono a carico dell’istituzione scolastica che conferisce 

l’incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e 

collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il DSGA viste

le direttive dirigenziali – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive 

del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.

2. Il DSGA può disporre, inoltre, 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.

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

Titolo Quarto – Disposizioni Particolari per il personale Docente e Ata

Art. 17 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle 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 è necessario che si verifichino entrambe le 

seguenti condizioni:
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• le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta 

debitamente motivata;

◦ la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei

servizi.

2. I criteri per individuare le fasce temporali di flessibilità sono i seguenti:

• Sedi con 1 CS in apertura: non applicabile in quanto non compatibile con la 

garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

• Sedi con più di 1 CS in apertura: l’orario di entrata non potrà essere 

successivo all’orario di inizio delle lezioni;

• l’orario di uscita dei CS non potrà essere precedente alla mezz’ora 

successiva all’orario di conclusione delle lezioni.

• Il personale amministrativo potrà accedere all'istituto della flessibilità con le 

modalità previste dal CCNL posticipando l'orario di inizio o anticipando 

l'orario di fine servizio.

• Casi particolari non contemplati nei punti precedenti verranno attentamente 

valutati dal DS e dal DSGA per una proficua soluzione.

Art. 18 – Criteri riguardanti l'assegnazione dei docenti in sedi ubicate in 

comuni diversi rispetto a quello sede di organico

Fermi restando la responsabilità organizzativa del dirigente scolastico (D.Lgs 

165/2001; L. 159/2009) e i casi di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici 

previsti dalle leggi (L. 104/1992; L. 53/2000), previa informazione, si 

convengono i seguenti criteri:

• rispondere al bisogno di ciascun plesso dell’IC di avere un gruppo di docenti 

con specifica professionalità;

• tutelare il diritto degli studenti di ciascun plesso di avere continuità di 

apprendimento con buona professionalità di insegnamento;

• assegnare sedi prioritariamente a chi ne fa richiesta spontanea (nel rispetto 

della graduatoria di istituto) o accetta volontariamente spostamenti;

Pag. 11 di 24

mailto:mnic82700x@pec.istruzione.it
mailto:mnic82700x@istruzione.it
mailto:sede@iccastellucchio.gov.it
https://www.iccastellucchio.edu.it/


Istituto Comprensivo di Castellucchio
www.iccastellucchio.edu.it

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia
(ambito territoriale Comuni di Castellucchio, Marcaria e Rodigo)

Cod.mecc. mnic82700x
telefono +39 0376 437 003

sede@iccastellucchio.gov.it (PEO)
mnic82700x@istruzione.it (PEO)

mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)

Cod IPA istsc_mnic82700x
Cod. fiscale 93034860200
IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca)
IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta)
Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.)

• proporre cambi di sede prioritariamente al termine di cicli biennali o 

triennali.

Art. 19 – Criteri riguardanti l'assegnazione dei collaboratori scolastici in sedi 

ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico

La procedura di assegnazione delle attività e delle mansioni è una operazione 

delicata che dovrà essere svolta nel rispetto degli obiettivi a cui un “Piano delle 

attività” deve tendere ed in particolare:

1. individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse 

umane coinvolte, in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di 

ciascuno

2. creare un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro

La trasparenza e la chiarezza della procedura, oltre che il rispetto delle 

competenze, delle capacità e delle disponibilità, consentiranno una maggiore 

condivisione delle scelte che verranno operate in un clima di sani rapporti 

relazionali, tali da migliorare la qualità e la quantità del lavoro svolto.

Considerato che per tutto il personale ATA la sede di servizio è l'Istituto 

Comprensivo di Castellucchio e che l'attribuzione dei CS ai plessi deve avvenire 

nel rispetto prioritario delle esigenze di servizio unitamente alle inclinazioni e 

alle competenze professionali individuali di ogni CS riscontrate direttamente dal 

Direttore sga in qualità di responsabile del servizio reso da parte del personale 

ATA, considerato che la distanza tra la abitazione e la sede di servizio potrebbe 

causare momenti di rischio sia per il dipendente (incidenti in itinere in 

particolare durante il periodo invernale) che per la scuola (apertura della 

scuola) e aumenti di spesa per recarsi sul posto di lavoro da parte del 

personale, il Direttore sga in accordo con il Dirigente scolastico attiva una 

modalità di assegnazione dei CS ai plessi che tiene conto anche della vicinanza 

del plesso assegnato al luogo di residenza del dipendente; solo dopo aver 

assegnato le sedi, se richiesti, saranno possibili cambi di plesso nella medesima 

località.
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Fatto salvo quanto già previsto dalla contrattazione nazionale, i criteri di 

assegnazione del numero dei collaboratori scolastici alle sedi terranno altresì 

conto dei seguenti aspetti senza ordine di priorità:

• numero degli alunni/classi

• durata attività didattiche: durata del tempo scuola, rientri pomeridiani

• servizio mensa (pulizia locali)

• continuità e anzianità di servizio

• presenza di C.S. con L. 104

• presenza di alunni H certificati

• presenza di personale con riduzione del mansionario

I carichi di lavoro all’interno dei plessi devono essere equamente ripartiti, anche

attraverso un'eventuale rotazione delle mansioni e dei locali assegnati.

Art. 20 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 

lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. per le comunicazioni che richiedono interazione con il personale, i tempi utili 

alla consultazione e alla “firma di presa visione” sono definiti di volta in volta in 

funzione dei contenuti della comunicazione e comunque non inferiori a giorni 2 

lavorativi;

2. le comunicazioni sincrone oltre l'orario di servizio (es. telefonata, chiamata 

vocale con whatsapp ecc.) potranno essere effettuate sino alle ore 18:00;

3. le comunicazioni asincrone (email, SMS ed altri sistemi di messaggistica) 

potranno essere inviate in qualsiasi momento ma non potranno contenere 

richieste di lettura o di interventi da effettuare oltre le ore 18:00 nei giorni 

feriali e le ore 14:00 di sabato;

4. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere 

comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di 

urgenza indifferibile.
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Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano 

la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da 

specifica formazione del personale interessato.

2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del 

personale docente e ATA.

Titolo Quinto - Trattamento Economico Accessorio

Capo I - Norme Generali

Art. 22 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2018/2019 è 

complessivamente alimentato da:

a. fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto 

istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;

c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non 

utilizzate negli anni scolastici precedenti;

d. 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 in base alla quantificazione risultante nel 

Programma annuale di riferimento.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di 

costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel 

paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale 

dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla 

data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito 

della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce 

informazione alla parte sindacale.
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Art. 21 – Fondi finalizzati

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 il presente anno scolastico tali fondi, integrati dai resti relativi all'anno 

precedente sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione 

scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007

(di cui € 1.697,50 resti docenti anno precedente)

€ 73.788,12

b) per i compensi per le ore eccedenti del personale 

insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica 

sportiva

(di cui € 1.524,51 resti anno precedente)

€ 2.903,86

c) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa

(di cui € 2,51 resti anno precedente)

€ 6.339,89

d) per gli incarichi specifici del personale ATA

(di cui € 0,00 resti anno precedente)

€ 4.249,06

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica

(di cui € 4.172,46 resti anno precedente)

€ 7.620,62

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi

assenti

(di cui € 4.455,20 resti anno precedente)

€ 7.764,54

g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, 

commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011

€ 17.408,84

h) per le finalità di cui all’art 1, comma 593 della L. 205/2017 € 0,00

i) per IFTS € 0,00
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j) per i progetti naz. e comun. (PON, POR, convenzioni, fondi 

delle famiglie, Fondi del Piano per il Diritto allo Studio 

finanziati dagli Enti Locali )

€ 7.020,18

k) per la formazione del personale € 0,00

Totale € 127.095,11

Capo II – Utilizzazione del Salario Accessorio

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario 

accessorio 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. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, 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 e dal Piano annuale di 

attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per:

◦ attività del personale docente € 53.479,22

◦ attività del personale ATA € 20.308,90

(di cui € 5.790,00 per Indennità di Direzione del direttore sga)

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine 

di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del 

PTOF.

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione 

integrativa dell’anno scolastico successivo.
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Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 
personale

1. Le 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, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in 

coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 22, sulla base delle decisioni del 

Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e 

del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d’istituto destinato al 

personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito 

specificate:

Docenti

Funzioni strumentali                                                                             € 6.337  ,38

Resti da contratto a.s. 2017/2018 € 2,51

PTOF e documentazione € 875,00

Disagio prim/inf € 962,50

Disagio sec € 437,50

BES e DSA € 315,00

Monitoraggio lettoscrittura (2) € 595,00

Coord. e formazione infanzia  € 1.312,50

Coord. PNSD  € 612,50

SPS e LST secondaria € 700,00

Continuità-orientamento € 525,00

Totale impegnato € 6.335,00

Somme non impegnate € 4,89
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Fondo di istituto docenti                                                                   € 51.781  ,72

Resti da contratto a.s. 2017/2018 € 1.697,50

Incarichi € 47.337,50

Collaboratori del dirigente (2) € 5.600,00

Coordinatori di classe (26) € 4.340,00

Orario secondarie (5) € 1.575,00

Resp. sussidi e laboratori (27) € 3.920,00 (inf 6, prim 9, sec 12)

Gestione registro elettronico € 875,00

Sicurezza (15) € 3.937,50

Coordinatori classi parall. (6) € 525,00

Fiduciari (15 plessi) € 19.600,00

Formatore LST primaria € 350,00

Tutor neo-immessi e FIT (20) € 4.865,00

Stress lavoro-correlato € 525,00

Referente bullismo € 437,50

Tabulazione INVALSI (3) € 787,50

Commissioni € 6.125,00

Mensa (9) € 630,00

Commissione PTOF (5+3) € 1.400,00

Team PNSD (12) € 2.100,00

Rapporti con ATS (94h) € 1.645,00

Programmazione sostegno (5) € 350,00

Totale impegnato € 53.462,50

Somme non impegnate € 16,72
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2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al
personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Collaboratori scolastici: Complessità del servizio                 € 7.811,34

◦ Orario spezzato con intervallo superiore a 30 min. (*)

◦ Servizio in più sedi nello stesso giorno (*)

◦ Numero alunni per Collaboratore scolastico (**)

◦ Attività di supporto dell’amministrazione e della didattica (***)

(*) parametro = giorni alla settimana

(**) parametro = numero alunni / 10

(***) parametro = 1 per 36 ore settimanali (attribuito a tutti i coll. sc.)

 Assistenti Amministrativi (*)      € 5.207,56

◦ Referente sicurezza

◦ Pubblicità legale

◦ Gestione progetti

◦ Supporto e tutoraggio neo assunti

◦ Dematerializzazione

◦ Rapporti con Enti (Comuni, ASL ecc.)

◦ Organico e sostituzioni del personale assente

(*) i parametri sono determinati in base ai vari livelli di responsabilità e di 

impegno richiesti dalle attività in elenco.

(vedi allegate tabelle relative alla quantificazione ed alla ripartizione delle 

disponibiltà)

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in

base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della

assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge

107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
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2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati

sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del 

C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

• sono presi in considerazione come beneficiari tutti i docenti in servizio 

nell'Istituto Scolastico, compresi i docenti neo-assunti;

• i fondi annualmente stanziati vengono impiegati per intero;

• nell'assegnazione dei punteggi è dato lo stesso peso a ciascuno dei tre criteri 

generali individuati nell'articolo 1, comma 129 della Legge 107/2015.

Art. 27 - 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, oltre ai compiti e agli 

obiettivi assegnati, anche il compenso spettante qualora già determinato in 

sede contrattuale.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo 

svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

4. Al termine dell'a.sc., eventuali somme non utilizzate nelle disponibilità dei 

docenti saranno impiegate per il corrente a.sc. per incrementare la quota 

destinata ai referenti dei plessi per la sicurezza.

5. Al termine dell'a.sc., eventuali somme non utilizzate nelle disponibilità del 

personale ATA saranno oggetto contrattazione sentita la proposta del Dirigente 

scolastico relativa a impegni aggiuntivi non programmabili.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

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

intensificazione della prestazione, sono quantificate in unità orarie o per mezzo 

di altri parametri utili alla quantificazione dei compensi in base alla complessità 

dell'impegni richiesto.
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2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in 

alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere 

remunerate da recuperi compensativi in occasione delle giornate di chiusura 

prefestiva deliberate dal Consiglio di Istituto compatibilmente con le esigenze di

servizio.

Art. 29 - 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 del comparto scuola 

2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per 

l’100% a corrispondere un compenso, così fissato:

• € 1.200,00 per n. 1 unità di personale amministrativo

• € 3.049,06 per n. 16 unità di collaboratori scolastici

Al termine dell'anno scolastico le risorse residue, dovute a riduzioni dei compensi 

per assenze complessivamente superiori a giorni 15 o per diminuzione dei carichi 

di lavoro (es. per trasferimento in uscita di alunni disabili), sarà destinato a 

riconoscere particolari complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal 

dirigente, su proposta del DSGA.

Titolo Sesto – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o 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 con un corso di aggiornamento 

specifico.
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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 nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 

2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono 

individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono 

appositamente formati attraverso specifico corso.

2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra 

indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che 

esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Titolo Settimo - Norme Transitorie e Finali

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, 

parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto 

produttive di tale violazione.

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio 

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.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario 

accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la 

misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la 

verifica.
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2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo, previa relazione 

dell’incaricato e verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e 

quelli effettivamente conseguiti.

Allegati:

1. Informativa sulla utilizzazione delle risorse umane;

2. Prospetti sedi e orari di servizio del personale ATA.

Castellucchio, 24/01/2019

Letto, firmato, sottoscritto

Per la parte pubblica

Il dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini 

La RSU di Istituto LE OO.SS.

Flc CGIL  Zanoni Monica 

CISL Scuola Pinotti Francesca 

Snals Confsal Martelli Dolores 
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Dichiarazione di Conformità
di copia informatica di documento analogico

(art.4 DPCM 3 novembre 2014)

Ipotesi Contratto Collettivo Integrativo di Istituto
a.s. 2018/19

Il sottoscritto Giancarlo Gobbi Frattini, dirigente scolastico dell'I.C. di Castellucchio, 

nato a Gazzuolo (MN) il 07/05/1959 residente a Curtatone (MN), via Maggiolini, 5 

sotto la propria responsabilità,

dichiara

che la presente copia informatica di documento analogico è conforme all'originale, 

composto da n.23 pagine, conservato agli atti della scuola.

Castellucchio, 24/01/2019

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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