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L'anno 2017, il mese di  marzo, il giorno 27 presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Faedo” di 
Chiampo, in sede di negoziazione integrativa di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 29-11-2007  

viene stipulato il seguente  

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

che si ispira ai principi di buona fede, equità e trasparenza  

PARTE PRIMA  

PROTOCOLLO DI INTESA   

Articolo 1 -  Campo di applicazione : decorrenza e durata  

1. Il presente contratto d'istituto è sottoscritto fra:  
 
- l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale di Chiampo, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico         

Dott.ssa  Valeria Scotto di Fasano   
 

e 
- i rappresentanti RSU d’Istituto 
 

Ins.  Ester  Graziano  
Ins.  Antonio Mazzaglia  

 
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e permangono fino alla stipula del nuovo contratto, 
fermo restando che quanto stabilito nel presente atto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali 
successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o 
implicitamente incompatibili.  Alcune norme avranno effetti retroattivi a far data dal 1 settembre 2016. 
 
3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative 
e/o contrattuali.  
 
4. Il contratto non può contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alla normativa legislativa e 
contrattuale vigente e gli argomenti che riguardano problematiche didattiche di competenza del   
Collegio dei Docenti non possono essere trattati.  
 
5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione si provvederà a far affiggere copia integrale del presente 
contratto nelle bacheche sindacali della scuola.  
 
Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliaz ione ed interpretazione autentica  
 
1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sulla applicazione del presente Contratto Integrativo 
d'Istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontreranno entro 10 giorni dalla richiesta 
di cui al successivo comma 2.  
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata dalla parte interessata 
all'altra in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione della materia che rende necessaria 
l'interpretazione.  
3. La procedura deve concludersi entro 30 giorni.  
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Articolo 3 - Contrattazione integrativa a livello d i istituzione scolastica  
 
1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio 
scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i 
dipendenti.  
2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL 
29.11.2007, articolo 6, comma 2,  lettere j, k, l, come da disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 
150/2009. 
 
Articolo 4 - Clausola di salvaguardia  
 
1. Resta salvo il diritto per le OO.SS. di adire le vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per 
garantire l'applicazione dell'art. 28 della legge 300/70, avente per oggetto la repressione della 
condotta antisindacale.  
 
Articolo 5 - Consegna della documentazione  
 
1. Almeno cinque giorni prima degli incontri di concertazione il Dirigente consegna alle RSU tutta la 
documentazione relativa.  

 

PARTE SECONDA 

 
LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI  

Materia di cui al CCNL 29.11.2007, articolo 6, comma 2,  lettera j , come da disposizioni imperative 
introdotte dal d.lgs. 150/2009. 

  
CAPO I – NORME GENERALI 

Art. 1 - Finalità 
 
1. Le relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità, perseguono l’obiettivo 
di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio. 
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, che 
costituiscono pertanto impegno reciproco di entrambe le parti. 
3. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle 
delibere degli Organi Collegiali per quanto di competenza. 
 
Art. 2 - Campo di applicazione 
 
1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano al personale docente ed A.T.A. in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato. 

  
 

  
CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 
Art. 3 - Albo 
 
1. In ogni plesso è assicurata la predisposizione di una bacheca riservata all’esposizione di materiale 
sindacale, in luogo accessibile e visibile dal personale scolastico: 

Scuola Secondaria 1° grado     atrio ingresso principale, a sinistra 
Scuola primaria di Capoluogo:    atrio ingresso principale, a destra 
Scuola primaria di Arso     stanza fotocopiatore 
Scuola primaria di Portinari     stanza telefono 
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Scuola dell’Infanzia di Via Bellini    stanza telefono 
Scuola dell’Infanzia di Via Fogazzaro   atrio ingresso 

2. La R.S.U. ha diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale di interesse sindacale, in 
conformità alla legge sulla stampa, assumendosene la piena responsabilità legale. 

3. Stampati e documenti da esporre nella bacheca, inviati dalle Organizzazioni Sindacali di livello 
provinciale e/o nazionale, vengono riprodotti in copia per tutti i plessi, a cura del personale di 
Segreteria. 

4. Il Dirigente Scolastico assicura la consegna tempestiva del materiale pervenuto via posta, fax e/o 
via e-mail indirizzato alla R.S.U. 
 
Art. 4 - Accesso agli atti 
 
1. La R.S.U. e i Sindacati Territoriali hanno diritto di accesso agli atti dell’Istituzione Scolastica 
oggetto di informazione preventiva e successiva. 
 
Art. 5 - Uso dei locali e delle attrezzature 
 
1. Per le assemblee sindacali e gli incontri della R.S.U. e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali 
viene messo a disposizione l’Auditorium nel plesso  sede dell’ I.C. e un armadio per la conservazione 
del materiale. 
2. Viene messo a disposizione un computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti 
telematiche presso le postazioni di lavoro riservate ai docenti, nel plesso  sede dell’ I.C., quando 
libere da utilizzi scolastici. 
 
Art. 6 - Incontri 
 
1. L’atto scritto di convocazione degli incontri è predisposto dal Dirigente Scolastico, anche su 
richiesta della R.S.U.  
2. L’ordine del giorno degli incontri di contrattazione viene concordato fra le parti. 
3. Gli incontri si svolgono di regola al di fuori dell’orario di servizio; se, su proposta della R.S.U., si 
svolgono in orario di servizio, il personale fruirà dei permessi sindacali previsti, nei limiti del monte ore 
annuale spettante. 
 
Art. 7 - Permessi sindacali 
 
1. La R.S.U. può fruire dei permessi sindacali previsti per lo svolgimento di assemblee, per la 
partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali e per gli incontri 
relativi alle relazioni sindacali di Istituto, entro i limiti complessivi e individuali e secondo le modalità 
previste dal Contratto Nazionale e dalla normativa in vigore. 
2. La fruizione di permessi sindacali di pertinenza della R.S.U., è comunicata per iscritto al Dirigente 
Scolastico dal delegato interessato, con almeno tre giorni di anticipo. 
3. Per i permessi di cui il personale intende fruire per la contrattazione di Istituto, si provvede alla 
registrazione di volta in volta. 
 

  
CAPO III – ASSEMBLEE SINDACALI 

 
Art. 8 - Richiesta assemblea sindacale 
 
1. Le assemblee di Istituto possono essere indette sia congiuntamente sia disgiuntamente dalla 
R.S.U. e dalle Organizzazioni Sindacali che ne hanno titolo.  
2. La richiesta di assemblea di Istituto, da tenersi presso la sede dell’Istituzione Scolastica, va 
presentata al Dirigente Scolastico da parte della R.S.U. e/o delle Organizzazioni Sindacali con 
almeno 6 giorni di anticipo. Nella richiesta vanno specificati l’ordine del giorno, che deve riguardare 
materie di interesse sindacale e del lavoro, l’orario di inizio e di termine e l’eventuale partecipazione di 
dirigenti sindacali esterni. 
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Art. 9 - Numero e durata 
 
1. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Non possono essere 
indette assemblee durante lo svolgimento degli scrutini e degli esami. 
2. Ciascuna assemblea che si svolge a livello dell’Istituzione Scolastica può avere la durata massima 
di due ore, cui va aggiunto il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede (max 15 
minuti).  
3. In caso di assemblea territoriale il tempo massimo per raggiungere la sede di assemblea e di 
servizio è di 30 minuti. 
4. Per il personale docente le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al 
termine delle attività didattiche giornaliere. Nel caso l’attività sia articolata nell’arco dell’intera giornata, 
essendo attivato il servizio mensa nei plessi, il termine delle attività va riferito all’orario pomeridiano. 
5. Per il personale A.T.A. le assemblee possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle 
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie. 
 
Art. 10 - Informazione, partecipazione e monte ore annuale 
 
1. Il Dirigente Scolastico provvede affinché la comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea 
venga affissa all’albo, sia presso la sede dell’ I.C. sia  nei plessi periferici, provvede ad informare il 
personale scolastico tramite circolare interna e a raccogliere le dichiarazioni individuali di 
partecipazione.  
2. La dichiarazione individuale di partecipazione va espressa in forma scritta entro i termini stabiliti, di 
norma almeno 5 (cinque)  giorni utili (di lezione) prima, fa fede ai fini del computo del monte ore 
individuale annuale (10 h) ed è irrevocabile. 
 
Art. 11 - Copertura servizi minimi 
 
1. Per le assemblee nelle quali è coinvolto il personale A.T.A., se  la partecipazione è totale, si 
stabilisce che il personale dovrà rimanere in servizio per l’espletamento dei servizi essenziali e delle 
attività indifferibili coincidenti con lo svolgimento dell’assemblea sindacale secondo le seguenti quote: 
n. 1 unità di personale amministrativo, n. 2 unità di  collaboratori scolastici  per i plessi di Capoluogo 
primaria , secondaria e per le 2 scuole dell’infanzia; 1 unità di collaboratore scolastico per i plessi 
della primaria di Arso e Portinari. Il servizio minimo sarà assicurato anche con spostamenti di 
collaboratori da altri plessi. 
2. Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi sulla base delle disponibilità dichiarate o, in assenza, 
tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.  
3. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo dell’ I.C.  e del plesso i 
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi minimi di cui al comma precedente. 
 

CAPO IV – SCIOPERI 
 
Art. 12 - Criteri copertura servizi minimi 
 
1. In caso di sciopero, si individuano i contingenti necessari ad assicurare le prestazioni essenziali: 

� Scrutini e valutazioni finali: n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 2 Collaboratori Scolastici nel 
plesso sede dell’ I.C., i quali si alternano nell’orario in modo da garantire la copertura per l’intera 
durata delle attività dei docenti; 

� Esami di idoneità: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico ; 
� Vigilanza sui minori durante il servizio mensa, se mantenuta per motivi eccezionali:  n. 1 

Collaboratore Scolastico per ogni plesso periferico e n. 2 per il plesso di Capoluogo primaria. 
� Pagamento degli stipendi al personale: il Direttore S.G.A., n.1 Assistente Amministrativo e n. 1 

Collaboratore Scolastico nel plesso sede degli uffici. 
2. Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi sulla base delle disponibilità dichiarate in forma 
scritta o, in assenza, tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso 
dell’anno scolastico. 
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3. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’albo dell’Istituto 
Comprensivo e del plesso i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi minimi di cui al 
comma precedente. 

 

PARTE TERZA 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Materia di cui al CCNL 29.11.2007, articolo 6, comma 2,  lettera k, come da disposizioni imperative 
introdotte dal d.lgs. 150/2009. 
 
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata  
 
1. Le disposizioni che seguono si applicano a tutto il personale docente ed ATA che presta servizio 
nell’istituto, cui sono equiparati gli studenti, a vario titolo presenti nella scuola, per i quali le attività di 
insegnamento possono prevedere l’uso di laboratori con esposizione ai rischi connessi all’uso di 
macchine e strumenti di lavoro, esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ivi compresi 
videoterminali. 
2. Il presente contratto entra in vigore dalla data della sottoscrizione e  conserva validità fino a nuova 
sottoscrizione. 
3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni in corso d’anno a seguito di 
innovazioni legislative e/o contrattuali. 
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di 
riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali. 
 
Art. 2 - Soggetti tutelati (T.U. n. 81/08 art. 4) 
 
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. 
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell’istituzione scolastica. 
3. Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti 
presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per iniziative complementari ivi realizzate. 
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero 
del personale impegnato presso l’istituzione scolastica. 
5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la 
revisione annuale del Piano d’emergenza. 
6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali 
dell’istituzione scolastica si trovino all’interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, 
fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti. 
 
Art. 3 - Il servizio di prevenzione e protezione 
 
1. Il Dirigente Scolastico, ferma restando la diretta responsabilità collegata alla figura del datore di 
lavoro, designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tra il 
personale in servizio in possesso di idonei e certificati requisiti previsti dalla legge, il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, pur essendo il numero dei dipendenti inferiore ai 200. 
2. In assenza di specifiche professionalità e/o in caso di non disponibilità del personale titolato ad 
accettare tale incarico, può far ricorso a risorse esterne siano docenti di altre scuole in possesso dei 
requisiti di legge sia esperti esterni alla scuola provvisti dei requisiti professionali richiesti. 
3. Il Dirigente Scolastico designa altresì i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo 
soccorso e comunque di gestione dell’emergenza. 
 
Art. 4 - Documento valutazione dei rischi 
 
1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della 
collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell’edificio o di esperti preposti alla tutela e 
sicurezza dei lavoratori. 
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2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute. 
 
Art. 5 - Sorveglianza sanitaria 
 
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all’art. 4 ha evidenziato un rischio per 
la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come 
particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l’esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici 
elencati nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/08 e successive modifiche; oppure l’uso sistematico 
di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 
3. Il medico che svolge la sorveglianza sanitaria viene individuato dal DS tra i medici competenti in 
Medicina del Lavoro. 
 
Art. 6 - Riunione periodica di prevenzione e protez ione dei rischi 
 
1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, 
indice almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale 
partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento 
sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute, l’andamento degli infortuni, delle 
malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. 
 
Art. 7 - Organizzazione del servizio 
 
1. Previa consultazione del RSL vengono individuate nell’ambito del personale dell’istituto le 
cosiddette “figure sensibili”, lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, nonché del primo soccorso. 
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di 
emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’ente locale. 
 
Art. 8 - Attività di aggiornamento, formazione e in formazione 
 
1. L’Amministrazione realizza attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei 
dipendenti e degli studenti. 
I dipendenti hanno l’obbligo di partecipare alla formazione relativa alla sicurezza e alla salute nei 
luoghi di lavoro. 
 
Art. 9 - Rappresentante dei lavoratori per la sicur ezza 
 
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto con le modalità espresse nell’Accordo 
quadro del 10.07.1996, dall’art. 73 del vigente CCNL e dall’art. 47 comma 4 del T.U. 
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate 
nell’art. 50 del TU, le parti concordano su quanto segue: 
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto 
dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende 
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione; 
b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08 TU, si deve svolgere in 
modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
facoltà di formulare proposte e opinioni che, a richiesta, devono essere verbalizzate. Inoltre, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli 
addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione 
e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione 
della formazione di cui agli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08; 
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle 
inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del 
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lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle 
malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della 
documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; 
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37 c. 
10,11 e 12 del D.Lgs 81/08; 
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le 
rappresentanze sindacali; 
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D.Lgs 81/08, il rappresentante per la sicurezza 
utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti 
dall’art. 50 del T.U. il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempi di lavoro. 

 
 
 
 

 
PARTE QUARTA  

 
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO E 

L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI – A. S. 2016/ 17 
Materia di cui al CCNL 29.11.2007, articolo 6, comma 2,  lettera l, come da disposizioni imperative 
introdotte dal d.lgs. 150/2009. 

 
CAPO I – NORME GENERALI 

 

Art. 1 - Risorse  
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione dei compensi sono costituite da: 

� stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; 
� stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici ATA; 
� stanziamenti previsti per attività complementari di educazione fisica; 
� stanziamenti previsti per ore eccedenti in sostituzione docenti assenti; 
� stanziamenti del fondo dell’istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 
� stanziamenti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e  
      contro l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29-11-2007) 
� residui del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; 
� altre risorse provenienti da altre amministrazioni o Enti pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della scuola a seguito di accordi, convenzioni od altro; 
In caso di ulteriore assegnazione di fondi MOF, in tempi utili, verrà effettuato un calcolo percentuale 
perequativo  in aumento su tutte le voci incentivate. 
 
2. Per l’a.s.2016/17 le risorse di cui sopra ammontano a : 

TABELLA GENERALE RIASSUNTIVA RISORSE 
A.S. 2016-2017 

 
lordo dipendente 

 

 
Descrizione risorse  Risorse anno scolastico  

2016-2017(comprensive 
degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione e 
dell’IRAP) 

€  

 
€ 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della 
sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 59.379,81 44.747,40 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

7.316,15 5.513,31 
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Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, 
lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale 
ATA 25/7/2008) 3.485,19 2.626,37 

Ore eccedenti  sostituzione docenti assenti 

3.726,57 2.808,26 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 29/11/2007) 

1.924,33 1.450,14 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 3.700,00 2.788,24 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale 
docente dell'istituzione scolastica) 0,00 0,00 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 

Assegnazioni art. 83, comma 3, lett. a) CCNL 24/7/2003 , comma 4, 
CCNL 24/7/2003) 12.200,00 9.193,67 

TOTALE 91.732,05 69.127,39 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 
4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008) -  fondo istituzione scolastica   1.936,64 1.459,41 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 
4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008) - funz. Strum.doc.  0,00 0,00 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 
4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008) -  inc. specifici pers. Ata  0,00 0,00 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 
4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008) - art. 9 CCNL 24/7/03  6,75 5,09 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 
4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008) - ore ecced. sost. pers. assente  683,68 515,21 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 
4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008) - ore ecced. Pratica sportiva  9,86 7,43 

TOTALE 2.636,93 1.987,14 
TOTALE COMPLESSIVO 

94.368,98 71.114,53 
compensi da corrispondere al personale docente: 
 

 

lordo stato 
€ 

lordo dipendente 
€ 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e 
alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 
2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 

1.762,26 1.328,00 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 
29/11/2007) 5.805,63 4.375,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, 
lettera c) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) 
CCNL 29/11/2007) 24.845,25 18.722,87 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 
2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 6.635,00 5.000,00 



 10 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 
educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 
29/11/2007) 0,00 0,00 
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 
29/11/2007) 

0,00 0,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 
2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 7.316,15 5.513,31 
Ore ecced. Sostituzione docenti assenti 4.410,25 3.323,47 
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 
29/11/2007) 1.934,19 1.457,57 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 3.706,75 2.793,33 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 
Attività finanziate con le altre somme di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) 
CCNL 24/7/2003 0,00 0,00 

TOTALE 56.415,48 42.513,55 

I compensi destinati al personale ATA sono i seguen ti: 
    

 

lordo stato 
€ 

lordo dipendente 
€ 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) 
CCNL 29/11/2007) 13.769,01 10.376,04 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito 
del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di 
direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 1.327,00 1.000,00 
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 6.130,74 4.620,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 
educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 
29/11/2007) 0,00 0,00 
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come 
sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 3.485,19 2.626,37 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 
Attività finanziate con le altre somme di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) 
CCNL 24/7/2003 12.200,00 9.193,67 

TOTALE 36.911,94 27.816,08 
TOTALE docenti +  ata 93.327,42 70.329,63 

Fondo di riserva docenti +  ata 1.041,56 784,90 
TOTALE COMPLESSIVO docenti +  ata 

94.368,98 71.114,53 
 
Art. 2 - Criteri generali di ripartizione 
- I fondi assegnati per le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa (docenti) e per  gli 
incarichi specifici del personale A.T.A.,  le assegnazioni per le attività complementari di educazione 
fisica , per i progetti di cui all'art. 9 del CCNL 29-11-2007 e per le ore eccedenti di sostituzione docenti 
assenti saranno utilizzati per compensare le attività cui sono destinati. 
- Le assegnazioni del Comune di Chiampo per le cosiddette “Funzioni Miste” saranno impiegate per 
compensare le attività previste e svolte, come da convenzione (gestione servizi ausiliari e supporto 
logistico in occasione delle consultazioni elettorali del plesso della Scuola Primaria di Capoluogo). 
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- La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto dei vari ordini di scuola presenti nell’unità 
scolastica anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti e ata.  
- Il Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2016-2017 e le economie dell’a.s. 2015/2016 (lordo 
dipendente) destinati al personale docente e al personale A.T.A., una volta accantonati i compensi 
del collaboratore del ds, l’indennità di direzione del dsga e del suo sostituto e il fondo di riserva, 
vengono ripartiti in misura:  
 

   
Totale somma a 

disposizione 2016-17   
€ 34.586,81 

 

Percentuale docenti  70%   
 

€ 24.210,77 

Percentuale ata  30%   
 

€ 10.376,04 
 

   
La ripartizione delle quote (70% Docenti e 30% ATA) viene confermata; in sede negoziale si stabilisce 
perciò di effettuare tale ripartizione come sopra, individuando le cifre complessive per Docenti e ATA. 
Il budget per l’a.s. 2016/17 di cui all’allegato 1 è stato calcolato sulla base dei finanziamenti 
assegnati. 
La suddivisione per il personale ATA è la seguente: 55% al personale amministrativo, 45% al 
personale collaboratore. 
 

TABELLA DI RIPARTIZIONE GENERALE DELLE RISORSE 
A.S. 2016-2017 

   
Risorse 

complessive anno 
scolastico 2016/17  
Lordo dipendente 

€ 

 
Tipologia Docenti/ATA 

Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo 
immigratorio (art. 9 CCNL 24/7/03)  

 
     2.793,33 

Comp. docenti alfabetizzazione e 
sost. linguistico stranieri 

Fondo istituzione scol. 2016/17 
 

  24.425,87 
    5.000,00 
       484,90 
    4.620,00 
    1.000,00 
    5.706,82 
    4.669,22 
       300,00 
 

compensi docenti 
compensi coll.d.s. 
riserva docenti da utilizz. per compensi 
ind. direzione  dsga 
sostituzione dsga  
assistenti amm.vi 
collaboratori scolastici 
riserva ATA da utilizz. per compensi 
 

Funzioni strumentali al POF (art. 30 CCNL 24/7/03)      5.513,31 
 
 

docenti con nomina 
 

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 
24/7/03) ripart. A.A. (42,55%)e C.S. (57,45)  

    1.117,52 
    1.508,85 

assistenti amm.vi 
collaboratori scolastici 
 

Attività complementari di educazione fisica      1.457,57 
 

docenti con nomina 

Ore eccedenti sostituzione docenti assenti     3.323,47 
 

docenti con nomina 
 

Assegnazioni art. 83, comma 3, lett. a) CCNL 
24/7/2003 Funzioni Miste  
 

    9.193,67 
 

collaboratori scolastici  per 
attività come da convenzione con 
Ente Locale 

                                          T O T A L  I 71.114,53 
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CAPO II – PERSONALE DOCENTE 
 
Art. 3 - Tipologia delle attività e misure dei compensi 
 
A - Le attività che danno diritto al fondo sono quelle individuate dal Collegio dei Docenti sulla base 
delle proposte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, a seguito dell’approvazione 
dell’articolazione del  P.T.O.F. annuale per l’a.s. 2016/17 e della sua successiva adozione da parte 
del Consiglio di Istituto : 
 

a) Impegni didattici dei docenti 
(flessibilità) 

Flessibilità organizzativa e didattica della Scuola dell’Infanzia 
 

b )Attività aggiuntive di 
insegnamento  

Recupero, sostegno, studio assistito,  di potenziamento, ecc… 
 

d) Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento  

Svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla 
produzione di materiali utili per la didattica, con particolare 
riferimento a prodotti informatici necessari alla realizzazione 
progettuale 
 

f) Collaboratori del dirigente 
scolastico  

Funzioni organizzative e attività funzionali come da incarico 
 

k) Docenti  Ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo o Istituto 
nell’ambito del PTOF 
 

 
La verifica dell’effettivo impegno sostenuto sarà attuata con registrazione di presenza, 
documentazione prodotta e attività di monitoraggio. 
I compensi vengono liquidati a consuntivo, attraverso i servizi SPT del Tesoro, di norma entro il 31-
08-2017, sulla base della verifica di cui sopra, tenuto conto anche dell’effettiva presenza in servizio. 
La documentazione di rendicontazione va consegnata inderogabilmente entro il 31/05/2017 . 

 
CAPO III – PERSONALE A.T.A. 

 
Art. 4 - Tipologia delle attività e misura dei compensi 
 
B - Per il personale A.T.A. vengono   previsti compensi per le seguenti attività connesse all’attuazione 
del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017 : 
 
e) Prestazioni aggiuntive 
personale ATA  

Prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo.  
Intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a 
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro  
 

k) Attività di supporto 
personale ATA 

Attività di supporto per ogni altra attività deliberata dal Consiglio  
di  Istituto nell’ambito del PTOF 
  

i) Personale che sostituisce il 
DSGA  

Sostituzione DSGA  come da incarico  

j) DSGA  Indennità di direzione, parte variabile determinata   dalla 
complessità dell’istituzione scolastica 

 
I compensi per le attività svolte vengono liquidati a consuntivo, attraverso i servizi SPT del Tesoro o 
direttamente dalla Scuola per quanto riguarda i fondi assegnati dall'Ente locale, di norma entro il 31-
08-2017, sulla base della verifica dei risultati rispetto all’incarico attribuito, alle prestazioni rese e alla 
presenza effettiva sul posto di lavoro. 
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CAPO IV – NORME FINALI 
 

Art. 5 - Durata e validità delle Intese 
 
Il presente contratto ha durata annuale. 
 
Per quanto  non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni 
legislative e contrattuali vigenti. 
 

Art. 6 - Conciliazione 

 
In caso di controversia su una delle materie oggetto del presente contratto, si farà ricorso alla 
procedura per la conciliazione prevista dall’art. 135 del CCNL Scuola del 29-11-2007. 
 
Componenti   
 
CISL______________________    
 
CISL______________________ Graziano  Ester  
 
CGIL______________________         
 
GILDA_____________________ Antonio  Mazzaglia 
 
CISL______________________     
 
SNALS____________________         
 
UIL_______________________          
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Valeria Scotto di Fasano   


