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Sezione I - Utilizzazione delle risorse umane (criteri)

Capo I – Docenti

Modalità di prestazione del servizio

Art. 1 L’assegnazione dei docenti ai plessi

1. Per gli insegnanti a tempo indeterminato che sono parte dell’organico di Istituto

dall’a.s. precedente

 continuità di servizio nel plesso;

 assegnazione, solo su posto vacante, in altro plesso da quello di servizio del

precedente anno con richiesta scritta entro giugno (in caso di più richieste

per lo stesso posto si fa riferimento al punteggio della graduatoria interna);

2. Per gli insegnanti a tempo indeterminato che nell’a.s. precedente non facevano

parte dell’organico di Istituto (nuovi arrivi per trasferimento) in base ai posti

disponibili si fa riferimento al punteggio del trasferimento tenendo presente le

preferenze dei docenti.

Il personale beneficiario della L 104 del 1992 ha diritto, nell’ambito del proprio

movimento, a scegliere, fra le sedi disponibili, quella libera più vicina alla

propria residenza, questo nel rispetto delle precedenze previste dall’art. 9 del

CCNL sulla mobilità.

Il personale beneficiario della L 1204/71 e della L 939/77 va favorito nella scelta

libera della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Art. 2 Sostituzione dei docenti assenti

Il criterio generali per la sostituzione dei docenti nelle scuole secondarie, 

primarie, dell’infanzia è quello della garanzia del servizio e del diritto allo studio 

evitando, per quanto possibile, la divisione degli alunni nelle classi e l’utilizzo 

delle insegnanti di sostegno senza superare i limiti previsti dalla normativa 

vigente. E’ possibile derogare da questo criterio solo in casi eccezionali e per il 

tempo necessario per reperire la sostituzione.

Nel rispetto del criterio sopra citato la segreteria, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, deve attivarsi fin dal primo giorno per la ricerca dei 

supplenti.
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Art. 3 Orari delle lezioni

L'orario giornaliero di insegnamento dei docenti è di norma organizzato su un 

massimo di sei unità orarie.

Unità orarie superiori possono essere riconosciute, esaminata la necessità, su 

disponibilità dei singoli docenti (esempio cambi turno, sostituzioni…).

La vigilanza nell'intervallo spetta ai docenti secondo le modalità stabilite dal 

collegio di plesso.

L'orario settimanale di servizio viene distribuito su cinque giorni, sentito il C.D..

Art. 4 Orari delle riunioni

Nell'organizzazione delle attività previste dal Piano annuale si terrà conto di 

norma dei seguenti criteri:

 al mattino inizio alle ore 8.30; termine non oltre le 13.30

 al pomeriggio dopo il termine delle lezioni, massimo alle ore 16.00 e per un 

giorno alle 16.30, a seconda del tempo scuola della giornata.

Dai criteri precedenti sono escluse le riunioni di scrutinio ed esame.

Art. 5 Ferie e permessi brevi

Per la fruizione di ferie e permessi si richiamano criteri e regole dei Contratti 

Nazionali e delle Circolari ministeriali.

La restituzione delle ore di permesso breve fruite avverrà con priorità sulla 

classe di appartenenza, per sostituzione colleghi assenti, in subordine in attività 

di compresenza e-o recupero e potenziamento. Qualora l’amministrazione non 

dia possibilità al dipendente di restituire le ore dovute, non sarà effettuata, 

comunque, nessuna decurtazione.

Capo II - personale ATA

Utilizzazione del personale in rapporto al POF

Modalità di prestazione del servizio

Art. 6 Disposizioni generali 

1. In applicazione dell'art. 51 CCNL 2007, l'orario giornaliero massimo e di 9 ore, 

comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive.

2. In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sette ore continuative 

di lavoro, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti 

al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del 

pasto.
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3. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro 

giornaliero e superiore a 7 ore e 12 minuti.

4. In coerenza con le disposizioni di cui al art.33 del C.C.N.L., per il 

soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità dell’Istituzione 

possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che 

possono coesistere tra di loro: 

Art. 7 Orario di lavoro ordinario

L'articolazione dell'orario di lavoro ordinario integrato dall'estensione oraria utile 

alla fruizione delle giornate di chiusura prefestive viene organizzato tramite 

l'apposito Piano delle Attività redatto dal DSGA, che varrà per l'intero anno 

scolastico.

Art. 8 Orario di lavoro flessibile (giornaliero)

Su specifica richiesta del personale ATA o per disposizione di servizio da parte 

dell'Amministrazione, nel rispetto dell'ammontare giornaliero delle ore di 

servizio può essere attivato l'istituto della flessibilità oraria.

Art. 9 Orario plurisettimanale

In caso di necessità l'Amministrazione può disporre di eccedere fino a 6 ore il 

limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale. Il recupero delle 

ore/giorni andrà effettuato in periodi di minore concentrazione dell’orario.

Art. 10 Orario straordinario

Premesso che:

 l'estensione oraria eventualmente disposta dal Direttore sga per la 

sostituzione dei colleghi assenti o per altre necessità viene gestita con 

l'attivazione dell'istituto della programmazione plurisettimanale;

 il numero di giorni utili per fruire delle ferie estive (luglio-agosto) ammonta a 

36 (al netto delle festività e delle chiusure prefestive già garantite nel profilo 

orario di ogni dipendente ATA);

 per le operazioni di pulizia generale deve essere riservato un congruo 

numero di giorni di servizio che saranno definiti dal Direttore sga dopo 

attenta valutazione delle reali necessità distinte per scuola;

Alla luce di quanto nelle premesse non è possibile accumulare ai fini di un 

recupero eventuali prestazioni eccedenti l'orario ordinario di servizio. 

Contratto Istituto 2016/2017: informativa Pag. 4 di 10



In caso non sia obiettivamente possibile attivare per qualche prestazione oraria 

l'istituto della programmazione plurisettimanale, le ore di lavoro straordinario 

risultanti alla fine dell'anno scolastico saranno retribuite agli aventi diritto 

mediante accesso all'apposito fondo allo scopo accantonato nelle disponibilità 

del personale ATA riferite al Fondo di i. Durante i periodi di interruzione delle 

attività didattiche il personale ATA presterà servizio 6 giorni alla settimana dalle 

7:30 alle 13:30.

Art. 11 Orario di servizio del personale supplente
1. In caso di supplenze brevi l'orario settimanale di servizio del supplente sarà di

36 ore escludendo pertanto l'effettuazione di prestazioni aggiuntive a recupero

dei prefestivi (in tali occasioni il personale supplente verrà posto in ferie

d'ufficio).

2. Turnazioni. Le turnazioni, laddove possibile, saranno organizzate a richiesta dei

C.S. interessati. L'orario di servizio della giornata è indicato nei prospetti sia

individuali che di sede ed sempre consultabile anche dalla propria scheda del

Registro presenze. Non è possibile cambiare il proprio turno di lavoro. In caso di

particolari necessità personali, è necessario avere l'autorizzazione del Direttore

sga, da richiedere anticipatamente.

Art. 12 Ritardi
Il ritardo sull’orario di ingresso comporta l’obbligo del recupero entro la stessa 

settimana. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del 

dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando 

le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza 

ora.

Art. 13 Gestione delle attività programmate e chiusure prefestive (deliberate dal CdI)
1. I recuperi dei crediti necessari alla fruizione delle giornate prefestive sono stati

organicamente inseriti nella programmazione annuale del servizio ordinario di

tutto il personale ATA;

2. Il servizio utile alla fruizione delle giornate di chiusura prefestiva non reso per

eventuali assenze del personale, ove possibile, sarà integrato nei rimanenti

periodi di servizio ordinario.

3. Il saldo mensile del servizio registrato dal rilevatore delle presenze deve

risultare a zero. I crediti derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario sono

rilevabili esclusivamente nella scheda impegni personale.
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4. Il personale in part-time potrà fruire delle chiusure prefestive solo se ricadenti 

nel periodo di servizio; il numero delle stesse sarà rilevato dal servizio ordinario 

reso nel periodo di attività.

5. Recupero prefestivi: effetti delle assenze. Esperite tutte le possibilità e verificato 

che non è possibile offrire servizi a recupero dei prefestivi, gli stessi saranno 

proporzionalmente ridotti e il personale interessato, nelle date escluse dai 

recuperi sarà posto in ferie d'ufficio.

6. Gestione delle attività programmate (Riunioni di servizio, commissioni, ecc.). 

Premesso che le attività connesse ai casi indicati dovranno essere effettuate 

preferibilmente durante il normale orario di apertura e chiusura della scuola. 

Qualora le attività si protraggano oltre la fine del servizio del personale ATA la 

scuola potrà essere chiusa a cura del docente responsabile: ins. fiduciario o suo 

delegato (le chiavi da consegnare ai docenti fiduciari sono reperibili in ufficio). Il 

normale servizio richiesto per garantire tutte le attività programmate connesse 

al funzionamento ordinario delle scuole sarà gestito utilizzando gli strumenti 

previsti dal CCNL secondo le seguenti priorità:

1. Flessibilità oraria

2. Programmazione plurisettimanale

3. Estensione oraria da recuperare nel mese successivo (solo in casi 

eccezionali)

Art. 14 Orario del personale ATA

(inclusa estensione oraria a recupero delle giornate di chiusura prefestiva)

A1) Direttore s.g.a. 

L'orario si articola di norma i 6 ore giornaliere antimeridiane per 6 giorni alla 

settimana è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e mira ad una fattiva e 

sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico per assicurare 

professionalità nell'azione tecnico-giuridico-amministrativa di propria 

competenza, l'orario è oggetto di apposita intesa scritta con il Dirigente; il 

Direttore sga nell'ambito della propria autonomia organizzativa deve garantire 

attraverso l'istituto della flessibilità oraria la presenza in servizio in particolari 

momenti dell'attività amministrativa.
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A2) Assistenti Amministrativi

L'orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore su sei giorni 

settimanali ed è svolto nel modo seguente:

• Servizio antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

• Servizio pomeridiano sino alle ore 15,00.

Tale articolazione dell'orario consente il funzionamento dell'ufficio di segreteria 

per cinque giorni settimanali anche nel pomeriggio.

Orario di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche 

Salvo. comprovate esigenze, tutto il personale amministrativo presterà servizio 

per 36 ore settimanali su 6 giorni dalle 07.30 alle 13.30.

Ricevimento del pubblico 

Si effettua in orario antimeridiano ogni giorno dalle ore 11:00 alle ore 13.00, ed 

in orario pomeridiano dalle 14:00 alle 15:00 tutti i giorni escluso il sabato.

A3) Collaboratori scolastici 

L'orario dei collaboratori è articolato su 36 ore settimanali.

Orario di servizio (vedi prospetti allegati)

Criteri per l'assegnazione ai plessi

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
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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  attivano una 

modalità di assegnazione dei CS ai plessi può tener 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.

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. 15 Assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici

(vedi prospetti allegati)
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Art. 16 Criteri per la sostituzione del personale assente

In caso di assenza di un Collaboratore scolastico per un numero di giorni 

superiori a 7 si procederà alla chiamata di un supplente temporaneo. Per effetto 

delle nuove norme sulle supplenze visto l'organico attribuito, non è possibile 

sostituire il personale amministrativo assente con supplenti.

Nel caso di assenze sino a 7 giorni ed nei casi in cui si verifichi l'impossibilità di 

utilizzo efficiente e risolutivo di tale metodo di sostituzione (telefonata tardiva 

del dipendente assente o altre cause ostative) si procederà ad affidare i servizi 

al personale in servizio. La necessità di attribuire lavoro straordinario è di 

specifica e esclusiva competenza del Direttore sga e verrà disposto solo dopo 

aver esperito ogni tentativo di utilizzo di altre modalità.

Art. 17 Criteri per la fruizione delle ferie

I giorni di ferie spettanti possono essere goduti in modo frazionato, 

compatibilmente con le esigenze di servizio e, comunque, durante i periodi di 

interruzione delle attività scolastiche. Tutti i giorni di ferie spettanti dovranno 

essere fruiti entro e non oltre il termine dell'anno scolastico (31/8) e possono 

essere interrotti solo ed esclusivamente a seguito di ricovero ospedaliero o per 

malattia superiore a gg.3; resta pertanto esclusa la possibilità di “riservarsi” 

giorni di ferie da fruire nel corso del successivo anno scolastico.

Per regolamentare il turno delle ferie e per soddisfare tutte le esigenze, il 

personale interessato potrà inoltrare domanda al DS con congruo anticipo 

(mese di aprile) per essere autorizzati entro il mese di maggio; 

In mancanza di tale proposta organizzativa l’amministrazione competente 

provvederà d’ufficio in base ai seguenti criteri: esigenze di servizio, 

disponibilità, e rotazione sia dei giorni di servizio sia dei periodi di ferie.

Il Dirigente, sentito il Direttore sga emetterà i dispositivi di autorizzazione o di 

diniego in base ai seguenti criteri: esigenze di servizio, disponibilità e rotazione 

sia dei giorni di servizio sia dei periodi di ferie. 

Fatte salve le preminenti esigenze di servizio (sorveglianza e pulizia) le ferie 

durante l’anno scolastico devono essere richieste almeno dieci giorni prima.

Il DS sentito il DSGA decreterà l'assenza entro i successivi cinque giorni. 

L'eventuale diniego del Dirigente dovrà essere motivato. Ogni eventualità 

particolare sarà risolta in relazione alle esigenze di servizio.
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Art. 18 Segreteria Servizi Amministrativi 

I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A del 

C.C.N.L. sottoscritto in data 24 luglio 2003 per il quadriennio normativo 

2002/2005.

Assegnazione di uffici e competenze: 

• Area 1 Ufficio personale DOCENTE e ATA assegnati 2 AA

• Area 1 Ufficio alunni assegnata 1 AA

• Area 2 Protocollo informatico della corrispondenza assegnata 1 AA con PT a

24h

• Area 2 Ufficio Affari generali, gestione della corrispondenza e

dell'informazione assegnata 1 AA

• Area 2 Contabilità e patrimonio assegnate 2 AA

• Collaborazione generica nelle 2 Aree assegnato 1 AA a 12h

Allegati:

1. Prospetti sedi e orari di servizio dei Collaboratori scolastici

2. Assegnazione del bonus premiale L.107/2015 art.1 commi 126 - 130

a.s. 2015/2016 (Castellucchio + Rodigo)

Castellucchio, 01/12/2016

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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Istituto Comprensivo di Castellucchio
www.iccastellucchio.gov.it

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

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.)

Al COMITATO DI VALUTAZIONE

Ai DOCENTI

Al DSGA

Alle RSU di Istituto

Oggetto: assegnazione del bonus premiale L.107/2015 (art.1 commi 126 - 130)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTI gli art. 2,5 e 21 del D.Lgs 165/2001;

 VISTO il D.Lgs 150/2009;

 VISTO il DPR 80 del 28/03/2013, Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione 

in materia di istruzione e formazione;

 VISTA la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7/10/2014;

 VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23/06/2016) art.

20, commi 1 e 2;

 VISTI i commi 126-130 dell’art.1 L. 107;

 VISTO il proprio Decreto del 22/03/2016 di costituzione del Comitato di Valutazione, 

ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della L. 107;

 VERIFICATO che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di 

ruolo in coerenza con i criteri generali dell’art. 1, comma 129 della L. 107;

 TENUTO conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di Valutazione;

 VISTA la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del 

MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione del le risorse umane,  

finanziarie e strumentali – ha disposto per la valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo per il solo a.sc. 2015/2016, l’assegnazione all’Istituto Comprensivo di

Castellucchio della risorsa finanziaria di € 19.880,24 (Lordo Stato);

 CONSIDERATO che gli atti prodotti muovono dalla stretta e intenzionale 

interconnessione tra i criteri dati dal Comitato di Valutazione e il Piano di 

Miglioramento dell’Istituto Comprensivo;

 VERIFICATI per i Docenti di ruolo gli atti e la documentazione presente sul Registro 

Elettronico;

 VISTA per gli stessi Docenti la documentazione didattica e amministrativa richiesta 

dai criteri;

decreto n. 566 del 7/09/16
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 VISTE le schede di autovalutazione delle competenze professionali dei Docenti;

 CONSIDERATI tutti gli altri dati oggettivi in possesso del Dirigente;

limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016

DECRETA

in coerenza con i criteri individuati dal Comitato Valutazione Docenti e approvati in 

data 12 maggio 2016,

di assegnare a n. 9 (nove) docenti il bonus premiale di € 19.880,24 (Lordo Stato).

Castellucchio, 31/08/2016.

Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini



Min i s te ro  de l l a  Pubb l i ca  I s t ruz ione ,  de l l ’ un ive r s i tà  e  de l l a  r i ce rca

ISTITUTO COMPRENSIVO di RODIGO
via Rita Castagna, 1 – 46040 Rodigo (MN)

Tel: 0376 650488 - 0376 682011    Fax: 0376 684842
e-mail: info@icrodigo.gov.it – mnic826004@istruzione.it

Rodigo, 31/08/2016

Al COMITATO DI VALUTAZIONE

Ai DOCENTI

Al DSGA

Alle RSU di Istituto

Oggetto: assegnazione del bonus premiale L.107/2015 (art.1 commi 126 - 130)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli art. 2,5 e 21 del D.Lgs 165/2001;

VISTO il D.Lgs 150/2009;

VISTO il DPR 80 del 28/03/2013, Regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione in materia di istruzione e formazione;

VISTA la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7/10/2014;

VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23/06/2016) 

art. 20, commi 1 e 2;

VISTI i commi 126-130 dell’art.1 L. 107;

VISTO il proprio Decreto del 22/03/2016 di costituzione del Comitato di 

Valutazione, ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della 

L. 107;

 VERIFICATO che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente 

di ruolo in coerenza con i criteri generali dell’art. 1, comma 129 della L. 107;

 TENUTO conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di 

Valutazione;

VISTA la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale 

del MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione del le risorse umane, 

finanziarie e strumentali – ha disposto per la valorizzazione del merito del 

personale docente di ruolo per il solo a.sc. 2015/2016, l’assegnazione all’Istituto 

Comprensivo di Rodigo della risorsa finanziaria di € 12.461,95 (Lordo Stato);

CONSIDERATO che gli atti prodotti muovono dalla stretta e intenzionale 

interconnessione tra i criteri dati dal Comitato di Valutazione e il Piano di 

Miglioramento dell’Istituto Comprensivo;

decreto n. 608
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VERIFICATI per i Docenti di ruolo gli atti e la documentazione presente sul 

Registro Elettronico;

VISTA per gli stessi Docenti la documentazione didattica e amministrativa richiesta

dai criteri;

VISTE le schede di autovalutazione delle competenze professionali dei Docenti;

CONSIDERATI tutti gli altri dati oggettivi in possesso del Dirigente;

limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016

DECRETA

in coerenza con i criteri individuati dal Comitato Valutazione Docenti e approvati 

in data 30 aprile 2016,

di assegnare a n. 7 (sette) docenti il bonus premiale di € 12.461,95 (Lordo Stato).

Il dirigente scolastico reggente
Giancarlo Gobbi Frattini
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