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L’anno 2018 il giorno 29 del mese di Novembre  alle ore 17.00 

 

 

presso l’Istituto Comprensivo “P. Emiliani Giudici”, nel plesso “P. Puglisi”, in sede di 

contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, 

 

RITENUTO che nella scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, 

efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione 

del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e sulla 

valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività 

predisposti dal D.S. e dal DSGA in coerenza con quanto stabilito nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 

 

CONSIDERATO che il sistema di relazioni sindacali, improntato alla correttezza e alla 

trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle 

rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemplare l’interesse dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita 

professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza del 

servizio; 

 

TRA 

Il Dirigente Scolastico Alessandra Camerota in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo             

“P. Emiliani Giudici” 

E 

I componenti della RSU 

- Ins.te Cala’ Tonino         CGIL 

- Ins. Lanzalaco Antonio                 ANIEF 

- Ins.te Tomasini Rosalinda                              CISL 

 

viene concordato il seguente 

 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO   

 

Prot. N. 0002431/2018 del 20/12/2018 - In Uscita

ISTITUTO COMPRENSIVO P. E. GIUDICI
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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’Istituto Comprensivo 

Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli. 

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 18/19 - 19/20 - 20/21 fermo 

restando che i criteri di negoziati con cadenza annuale. 

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna ripartizione delle risorse possono 

essere 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. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata 

inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario 

interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per 

definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve 

concludere entro quindici giorni. 

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

contrattuale. 

 

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

1. 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. 

 

 

TITOLO SECONDO  

 RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

 

Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

1. Il delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

a. sistema 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. 
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Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 

al suo interno il rappresentante o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti 

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. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità 

di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 

di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 

cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

Art. 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); 

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

b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

3. 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); 

- 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, educativo ed ATA; 

- 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); 
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- 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); 

- 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). 

 

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, educativo 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, educativo 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 al  piano terra del plesso Puglisi, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti 

relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 

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

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 

sindacale l’aula magna del plesso Sac Messina, concordando con il dirigente le modalità per la 

gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie 

di natura sindacale provenienti dall'esterno. 
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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 circolare; l’adesione va 

espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 

interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 

l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

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, per cui n. 5 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo 

saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi 

minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo 

conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione 

secondo l’ordine alfabetico. 

 

Art. 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.  Per l’anno scolastico 2018/19, il monte ore annuale così calcolato 

41 h : 3 docenti = 13 h  per ogni unità. 

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 – 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. 13 – 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 
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della L. 146/1990.  Si conviene che in caso di sciopero del personale ATA, il servizio deve 

essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto 

elencate: 

 Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali,: n.1 A.A. e n.2 C.S. per ogni 

plesso interessato. 

 Vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di sciopero del personale, 

nel caso in cui, per motivi assolutamente eccezionali, il D.S. sia oggettivamente costretto a 

mantenere il servizio stesso: n. 1 C.S. per ogni plesso interessato. 

 Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale dipendente: il 

D.S.G.A., n.1 A.A., n.1 C.S. . 

2. Le unità da includere nel contingente vanno computati fra coloro che hanno aderito allo 

sciopero, ma devono essere esclusi  dalle trattenute stipendiali sono individuate tenendo conto 

della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo 

l’ordine alfabetico. 

 

 

 

TITOLO TERZO  

 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE  

DOCENTE E ATA 

 

 

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano 

dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola  

2006-2009. 

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica 

che conferisce l’incarico. 

 

Art. 15 – 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 dirigente – sentito il DSGA 

– può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro 

straordinario, oltre l’orario d’obbligo. 

2. Il dirigente 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. 

4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA 

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma 

dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo 

dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

 

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria  

in entrata e in uscita per il personale ATA 
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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: 

- 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 predette fasce temporali sono i seguenti: 

- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni; 

- l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di 

conclusione delle lezioni. 

 

 

 

Art. 17 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni  

tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio 

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e 

sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono 

inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata 

e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.  

2. 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. 

 

 

Art. 18 – 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 specifico addestramento del 

personale interessato. 

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e 

ATA. 

 

TITOLO QUARTO  

PERSONALE ATA 

 

Art.19  Criteri per l’elaborazione del piano ferie 

Le ferie devono essere godute, almeno la metà, durante il periodo della sospensione delle attività 

didattiche estive e parte durante quelle invernali, secondo un piano ferie elaborato dal D.S.G.A..  

Nel caso di chiusura prefestiva durante i periodi di sospensione delle lezioni, deliberata dal 

Consiglio d’Istituto, le ore di lavoro non effettuate dovranno essere recuperate nei due mesi 

successivi, in alternativa potranno essere compensate con eventuali ore di attività aggiuntive già 

prestate o con le ferie. Le ferie vanno chieste entro il mese di maggio e il Direttore SGA farà un 

piano secondo le direttive del Dirigente. 

Le ferie non godute possono essere fruite entro  il 30 aprile, sentito il Dirigente e compatibilmente 

con  le esigenze di servizio. 

Art.20 - Sostituzioni  
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I collaboratori assenti non sostituibili dal personale, nei cui confronti l’Amministrazione è in credito 

di recupero, indipendentemente dal plesso di appartenenza, vengono sostituiti dai colleghi di plesso 

o secondo le disposizioni del DSGA. 

Tutte le unità di personale sono tenute, in caso di necessità e su ordine del Dirigente e/o del DSGA, 

a  sostituire i colleghi  nei vari plessi. 

 

Art.21- Permessi brevi e recuperi 

I permessi sono concessi dal DSGA secondo le previsioni del CCNL e vanno recuperati oppure si 

compensano con lo straordinario effettuato. 

 

Art. 22- Piano delle attività 

Per la ripartizione delle mansioni tra il personale, l’organizzazione dei turni e degli orari e lo 

svolgimento di lavoro straordinario, ai sensi degli artt.51 e 53 del CCNL scuola, il DSGA, all’inizio 

dell’anno scolastico, formula una proposta attraverso un “Piano di Lavoro”. 

Il D.S. verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all’art. 6 del 

CCNL, adotta il piano di cui sopra. 

L’attuazione del piano viene affidata al DSGA 

 

Art. 23- L’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi 

L’assegnazione ai plessi viene disposta tenendo conto della consistenza organica assegnata 

all’Istituto, delle esigenze di servizio, dei carichi di lavoro da ripartire e degli incarichi specifici da 

conferire. 

Per particolari motivi, tra cui l’incompatibilità ambientale o relazionale, il D.S. può assegnare ai 

plessi il personale in via prioritaria, derogando dalla normativa generale. 

Considerato che per l’anno scolastico 2017/18, il contingente dei collaboratori scolastici è di 11 

unità, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle particolari esigenze rappresentate dagli uffici di 

direzione e di segreteria, esso viene così suddiviso: 

plesso “Padre Pino Puglisi” : n. 2 unità; 

plesso “Sac. Messina”: n. 3 unità; 

plesso “Madre Teresa di Calcutta” : n. 2 unità; 

plesso “Sutera”: n. 2 unità; 

plesso “Acquaviva Platani”: n. 2 unità. 

 

Art. 24 - Assegnazione ai reparti 

Il personale viene assegnato, ai sensi della Circolare prot. n. AOODGPER 6900 del 01/09/2011, ove 

possibile, sulla base di continuità di lavoro nel reparto di provenienza e tenendo presenti eventuali 

indicazioni, sempre nel rispetto dei criteri generali del presente contratto. Per quanto riguarda 

l’assegnazione ai reparti del personale collaboratore scolastico, si rimanda al piano di lavoro 

predisposto dal DSGA, che si allega.  

 

Art. 25- Organizzazione del lavoro del personale ATA 

a) Per il corrente anno scolastico il Consiglio di Istituto ha deliberato l’organizzazione oraria della 

settimana corta per tutti gli ordini di scuola. 

Il personale ATA farà uso della flessibilità oraria anticipando/posticipando l’entrata e l’uscita 

dal posto di lavoro.   

b) L’orario di lavoro del personale ATA si articolerà  in 36 ore su 5 giorni settimanali. 

c) Nella organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste 

dei lavoratori, qualora sia possibile accoglierle. La rotazione sui vari turni viene stabilita dal 

DSGA in modo da garantire un adeguato servizio di sorveglianza ai piani durante l’attività 

didattica. 
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d) Nel corso dell’anno, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, si predispone la 

chiusura prefestiva ( vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo )  nel rispetto delle attività 

didattiche programmate dagli OO.CC. 

La chiusura è disposta dal D.S., su conforme parere del Consiglio di Istituto con un unico 

provvedimento all’inizio dell’anno scolastico. 

e) Il personale ATA, di norma, nel periodo estivo, effettuerà l’orario di servizio su 5 giorni dalle 

ore 7.30 alle ore 14.42; eventuali  ore non  prestate, saranno recuperate con straordinario già 

maturato; in mancanza dello stesso, secondo le seguenti modalità: 

- le ore potranno essere scalate dal conto ferie annuale; 

- le ore potranno essere recuperate entro i due mesi successivi, ma solo per il personale che 

rimarrà  titolare anche per l’anno scolastico 2019/2020 

l) Gli uffici di segreteria saranno attivi nel seguente orario settimanale: 

 7.45- 13.45   una unità  8.00 - 14.00  quattro unità  da lunedì a venerdì  

 14.45-18.45 una unità   15.00 - 18.00 quattro unità  il martedì e giovedì 

 

Art. 26- Sostituzione del personale assente 

a) Le assenze del personale collaboratore scolastico di norma vengono coperte  riorganizzando le 

risorse umane in servizio, se sono superiori a sette giorni anche mediante nomina del supplente. 

b) Nel caso di assenze temporanee del collega dello stesso turno, plessi Puglisi e Sac Messina,  è 

possibile sopperire la vigilanza attraverso l’intensificazione di 2 ore giornaliere a 

straordinario o a recupero. 

c) Nel caso di assenze del personale ATA assistente amministrativo si riconoscono n. 10ore 

annue cadauno come sostituzione del collega assente. 

 La sostituzione del DSGA avviene secondo i seguenti ordini: 

1- nomina degli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica, secondo 

l’anzianità di servizio, 

2- nomina dell’assistente amministrativo titolare della prima posizione economica che abbia 

dato la disponibilità. 

 

Art. 27- Facoltà ed obblighi del personale interessato 
Le attività di obbligo sono: 

a) la sostituzione dei colleghi assenti in attesa della nomina del supplente 

b) la prestazione di lavoro straordinario necessario per lo svolgimento di impegni e attività 

scolastiche 

Per la realizzazione di progetti è necessario coinvolgere i collaboratori scolastici sulla base della 

disponibilità o mediante ordine di servizio. 

Per assicurare i lavori degli OO.CC. si ricorrerà al cambio di turno o al lavoro straordinario. 

 

Art. 28- Compensi, recuperi e compensazioni 

Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio possono essere recuperati con riposi compensativi, 

entro l’anno  scolastico. 

Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dal ministero si procederà al pagamento delle ore 

di straordinario autorizzate. 

Il recupero si rende necessario in assenza o insufficienza  di disponibilità finanziaria. 

In tal caso occorre decurtare in maniera proporzionale tra tutto il personale interessato il compenso 

delle ore che non si possono retribuire con il F.I. 

Le modalità di recupero vanno concordate con il DSGA. 
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TITOLO QUINTO  

PERSONALE DOCENTE 

 

Art. 29- Sostituzioni Scuola Dell’Infanzia 

Posto Comune 

Si ricorrerà alla supplenza esterna  tranne che l’esigua consistenza numerica degli alunni consenta 

l’accorpamento di sezioni del plesso stesso;  nel caso delle sezioni di Sutera, se necessario, si 

ricorrerà alla supplenza esterna, anche dal primo giorno, in deroga alla normativa vigente. 

Pertanto, qualora dovesse risultare assente un docente curricolare si farà l’accoglienza a classi 

aperte, si rimarrà a lavorare a classi aperte fino all’arrivo della collega di sezione  del secondo 

turno, che potrà anche anticipare, svolgendo ore aggiuntive di lavoro, che potranno essere o 

retribuite come straordinario o date a recupero compensativo.  La docente di classe della sezione 

dove si registra l’assenza temporanea  invece in linea di massima presterà il secondo turno, ciò 

permetterà di non dividere gli alunni nelle sezioni, di lavorare più serenamente durante l’arco 

dell’intera giornata e soprattutto di offrire un servizio migliore all’utenza. 

Posto Sostegno   

L’insegnante potrà essere sostituita con supplenza esterna per un’assenza di un solo giorno sui 

casi di dichiarata gravità, tranne nei casi in cui vi sia un altro insegnante di sostegno disponibile o 

la contemporaneità degli insegnanti di modulo. 

Per gli altri eventuali casi, non espressamente contemplati ,la necessità della supplenza esterna  

sarà valutata esclusivamente dal Dirigente Scolastico.  

Art. 30 - Sostituzioni Scuola Primaria 

Posto Comune 

Si ricorrerà alla supplenza esterna per assenze superiori a 10 giornate lavorative, solo nel caso che 

per gli assenti sia possibile coprire con le sostituzioni secondo il seguente ordine 

1.Supplenze brevi 

a )       il docente di potenziamento 

b ) il docente che deve recuperare un’ora o un permesso della stessa classe; 

c ) il docente che deve recuperare un’ora o un permesso di classe diversa; 

d ) il docente di sostegno senza il proprio alunno disabile; 

e ) il docente in compresenza con le lingue; 

f ) il docente in compresenza con la religione; 

g ) il docente di sostegno, anche in presenza del proprio alunno disabile, nel  

modulo interessato purché non sia in situazione di particolare gravi 

 

Art. 31 - Sostituzioni Scuola  Secondaria Di 1° Grado 
Si ricorrerà alla supplenza esterna lavorativa, quando non è possibile coprire con personale 

interno. 

Le sostituzioni con personale interno avverranno secondo il seguente ordine: 

a) il docente di potenziamento 

b) il docente la cui classe non è presente 

c) il docente che deve recuperare un permesso orario utilizzato negli ultimi mesi; 

d) il docente di sostegno il cui alunno è assente 

e) i docenti disponibili a sostituire i colleghi assenti (ore eccedenti) rispettando una turnazione 
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f) il docente di sostegno nell’ambito della stessa classe anche in presenza dell’alunno disabile  

purché non sia in situazione di particolare gravità 

 

Nell’ambito  delle sostituzioni  si rispetterà il seguente ordine: 

a) il docente della stessa classe in cui si è verificata l’assenza 

b) il docente della stessa materia 

c) altri 

 

Art. 32- Assegnazione del personale docente ai plessi alle classi/sezioni 

Vista la normativa vigente e considerate le proposte del Collegio dei docenti, il D.S. assegna i 

docenti  alle classi/sezioni tenuto conto, nei limiti del possibile,  prioritariamente della continuità 

didattica.  

 

Art. 33- Orario di lavoro 

a) Gli obblighi di lavoro del personale docente sono disciplinati dagli artt. 27-28 del CCNL Scuola. 

b) I docenti che ne danno la disponibilità possono prestare orario aggiuntivo al loro normale orario 

di servizio soprattutto per la sostituzione di colleghi assenti. 

L’interessato potrà dichiarare la propria preferenza relativamente alla retribuzione di tale ore, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie,  o con recupero compensativo.  

 

Art. 34- Orario delle lezioni 

a) l’orario settimanale delle lezioni è articolato come segue: 

 40 ore nella scuola dell’infanzia 

 27/ 40 ore nella scuola primaria 

 30/ 32 ore nella scuola secondaria di primo grado 

Le lezioni si svolgono settimanalmente su 5 giorni in tutti gli ordini di scuola. 

b) Il personale docente dovrà trovarsi a scuola 5 minuti prima  dell’inizio delle lezioni per 

assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni e 5 minuti dopo l’uscita. 

 

Art. 35- Orario delle riunioni 

Le riunioni avvengono secondo un calendario di massima predisposto all’inizio dell’anno 

scolastico. Eventuali variazioni vanno comunicate per tempo. 

 

Art. 36- Attività aggiuntive 

Come da CCNL scuola. 

 

Art. 37- Ferie e festività soppresse 

a) Come dagli artt. 13-14-15-del CCNL scuola. 

b) Le ferie devono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno scolastico. 

c) Durante l’anno scolastico è consentita  la fruizione di 6 giornate di ferie, secondo le 

modalità del CCNL art. 15 comma 2. 

d) Il Consiglio di Istituto in data 05/09/2017, verbale n. 15, delibera n. 55,  ha deliberato 

l’inizio delle attività didattiche al 12 Settembre e la sospensione  delle attività didattiche nei 

giorni 2 Novembre, 13 Febbraio, 30 Aprile, nel caso che ci siano, comunque, almeno 200 

giorni di lezione; con delibera n. 56 ha deliberato la chiusura della scuola nei giorni 2 

Novembre e 30 Marzo. 

 

Art. 38- Permessi brevi 
a) I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di 

servizio sono concessi a domanda dal D.S. 
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b) I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 24 ore nel corso dell’anno 

scolastico. 

c) La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 

servizio. 

d) Il recupero delle ore di permesso deve essere concordato con il D.S. e deve avvenire nei due 

mesi successivi alla fruizione degli stessi. 

e) Nel caso in cui non sia possibile il recupero l’amministrazione provvederà a recuperare la 

somma corrispondente. 

 

Art. 39- Utilizzazione degli insegnanti 
a) L’assegnazione degli insegnanti ai plessi  è di competenza del DS. 

b) La partecipazione alle visite guidate è disposta dal D.S. sulla base delle necessità 

accertate. 

c) Il numero degli insegnanti accompagnatori è previsto nelle proporzioni di n.1 insegnante 

ogni 15 alunni. 

d) Nella scuola dell’infanzia partecipano 2 insegnanti per ogni sezione. 

e) Gli insegnanti non impegnati nelle visite guidate vengono utilizzati in supplenze. 

f) Gli insegnanti di sostegno partecipano in presenza degli alunni disabili. 

g) Gli insegnanti di lingua straniera e religione partecipano ad una sola visita guidata. 

h) Nell’eventualità di improvvisa assenza dell’insegnante accompagnatore, il D.S. nomina, 

in tempo utile, il sostituto. 

i)  Ove necessario, per garantire l’apporto relativo all’assistenza di alunni 

particolarmente bisognosi, può essere prevista la partecipazione di assistenti, convenzionati 

con il Comune, purché in possesso di una propria assicurazione contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile. 

Le visite guidate si potranno svolgere secondo le seguenti modalità: 

 solo in orario di servizio dalle ore 8.00 alle 13.30. 

 per l’intera giornata con rientro entro le ore 20.00. 

Per la partecipazione alle visite guidate verrà riconosciuto un compenso forfettario pari a € 

35,00 in presenza di fondi, o pari a 2 ore di recupero, previa autorizzazione del D.S. 

 

Art. 40 Progetti finanziati con risorse dell’Istituto 

Ogni docente o gruppi di docenti riuniti spontaneamente possono presentare progetti, evidenziando 

di massima le ore richieste per l’attuazione. 

Qualsiasi somma, compresa l’avanzo degli anni precedenti, sarà aggiunta al Fondo d’Istituto e la 

sua destinazione sarà discussa in sede di contrattazione. 

Il Collegio dei docenti, relativamente alla parte didattica, e il Consiglio di Istituto, per la parte 

economica, esamineranno i progetti che saranno scelti per gli obiettivi da raggiungere, per il numero 

degli alunni coinvolti e in funzione di un miglior costo/prestazione. 

I progetti devono essere presentati dai docenti, entro la data proposta dal D.S., al Collegio e da 

questo approvati. 

I progetti, trascritti su apposite schede descrittive e firmati dai rispettivi referenti, saranno inseriti 

nel PTOF. 

I progetti, che prevedono una remunerazione, presentati dagli insegnanti di scuola primaria, vanno 

svolti in orario extrascolastico. 

 I progetti presentati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia possono essere svolti durante l’orario 

curricolare.  

 

Art. 41 - Progetti finanziati con FSE 

I criteri per l’individuazione dei docenti che parteciperanno ad eventuali  progetti finanziati con 

fondi europei sono i seguenti: 
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1) avranno la precedenza i docenti titolari nell’Istituto; 

2) si valuteranno titoli di studio e competenze certificate. 

 

Art. 42 - Attività con le famiglie 

    Saranno tenute assemblee con i genitori, della durata di 2 ore ciascuna, con cadenza 

bimestrale in orario pomeridiano. 

 

Art. 43- Vigilanza 

 La vigilanza sugli alunni, durante la loro permanenza a scuola, è affidata ai docenti delle 

rispettive classi/sezioni. Anche i  collaboratori scolastici hanno uguale obbligo di vigilanza, 

soprattutto al di fuori delle aule e/o durante l’uso dei servizi igienici. Essi, inoltre, hanno 

l’obbligo di vigilare sugli alunni in caso di momentanea assenza o impedimento 

dell’insegnante. 

 Nel caso non ci si trovi nella condizione di garantire la presenza di docenti, anche per 

l’impossibilità di nominare supplenti temporanei che assumano servizio in tempo utile, si 

procede con l’abbinamento delle classi/sezioni o con la suddivisione degli alunni in più 

classi/sezioni  e/o coinvolgendo tutti gli operatori scolastici a disposizione in modo da 

assicurare la vigilanza degli alunni. 

 

 

 

TITOLO SESTO  

 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 44 – Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico  2018/19 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  - di cui art. 20 punto 2; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR - di cui art. 20 punto 2; 

c.  economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni 

scolastici precedenti pari a  € 2.614,38 ( avanzo economia fondo istituzione scolastica ) e      

€ 2.248,46 ( avanzo economie ore sostituzione colleghi assenti ) 

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. 

 

Art. 45 – 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 2018/19 tali fondi sono pari a: 

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 
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29/11/2007           € 41.527,31 

b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento 

alla pratica sportiva          € 689,68;  

c) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa    € 4543,69;  

d) per gli incarichi specifici del personale ATA      € 1699,62;  

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica        € 773,98;  

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti   € 2.001,39;  

g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 

107/2011           € 9.170,34. 
 

Art. 46– Indennità di direzione e sostituzione Dsga 

Dalla somma assegnata per il fondo di istituto, pari a €  € 41.527,31 viene detratta, ai sensi di legge,  

l'indennità di direzione del Dsga pari a  € 3.660,00   ( Euro 30 X 97 + 750 ), pertanto la somma del 

fondo di istituto ammonta a €. 37.867,31 

 

 

Risorse complessive dell’a-s- 18/19 

Le risorse complessive per l’a.s. 2018/19 da contrattare, comprensivi di economie ammontano a: 

 

 

FIS (37.867,31+2.614,38)                                                  € 40.481,69      

 

Funzioni strumentali al POF                               €  4.543,69  

 

Incarichi Specifici Ata                €  1.699,62       

 

Ore di sostituzione colleghi  assenti  

(2.001,39+2.248,46 )    

€. 4.249,85                

Attività complementare Educazione Fisica         €.   689,68   

 

Area a rischio                                                          €.   773,98 

 

TOTALE                                                                            €.52.438,51                                                                                                

 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

 

Art. 47– 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. 48 – 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; poiché la somma relativa al solo FIS di cui può disporre 
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attualmente l’Istituzione Scolastica per la nuova contrattazione di istituto, per l’anno scolastico 

in corso 2018/19 è  di €. 40.481,69 ; tale quota viene ripartita nel modo seguente:  

 per le attività del personale docente 80% pari a €. 32.385,352 

  per le attività del personale ATA 20% pari a €. 8.096,338. 

2. 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. 

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa 

dell’anno scolastico successivo. 

 

Art. 49 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

1. Le risorse destinate al personale docente vengono ripartire in : 

 Supporto alle attività organizzative e/o alla didattica 

 Progetti e attività di arricchimento dell’offerta formative 

2. Le risorse destinate al personale ATA vengono destinate per assegnazione di incarichi ai   

supporto dell’amministrazione o della didattica 

 

Art. 50 – Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della delibera 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: 

Supporto alle attività organizzative e/o alla didattica 

Incarico Insegnante/i Numero ore funzionali 
insegnamento 

Vicario 1 unità 95 

Collaboratori DS 2 unità 50 X 2 =100 
 

Referente attrezzature 
informatiche, sito web e registro 
elettronico 

1 unità 30 

Responsabile Comunicazione 
esterna 

1 unità 30 

Referente Legalità 1 unità 15 

Responsabili di plesso  
 

Plesso Puglisi 
2 unità 

 
// 

Plesso Sac Messina 
 2 unità 

 
25X1=25 

// 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 
1 unità 

35 

Plesso Acquaviva Platani 
1 unità 

25 

Plesso Sutera 
1 unità 

35 
 

Presidenti intersezione ed 
interclasse 

6 unità 
 
 

5x6=30 

Segretari  
intersezione ed interclasse 

6 unità 
 

5x6=30 
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Coordinatori consigli di classe 10 unità 

 

5x10=50 

Segretari consigli di classe 10 unità 
 

5x10=50 

Docenti coordinatori per 
l’inclusione  alunni diversamente 
abili, DSA e BES 

2 unità 1 X 25 
1 x 35 

Responsabile interno 
 per la sicurezza 

1 unità 25 

Supporto al DS per la 
formulazione dell’orario 

2 unità 
  

2x15=30 

Tutor docenti neoassunti 1 unità 15 

Referente progetto Unicef 1 unità 15 

Referente progetto laboratorio 
scientifico scuola secondaria di 
primo grado  

1 unità 15 

Referente progetto Biblioteca 1 unità 15 

Referente Commissione 
Elettorale 

1 unità 15 

  740 
€ 12.950,00 

Funzioni strumentali  

€  4.543,69 – € 4.532,50  

=€. 11,19 
 

Gestione Ptof: 3 unità 
Valutazione: 2 unità  
Uscite didattiche: 2 unità 
Totale 7  unità 
 

 
37 X7=259 

 

€ 4.532,50 

 

Progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa 

( €. 32.385,352: 17,5=1850 h funzionali -740= 1110:2=555 h frontali = €. 19.425  ) 

  

PROGETTO n. docenti ORE FUNZIONALI ORE FRONTALI 

Piccoli artisti 
 

3 4x3=12 = (6 frontali ) 3x25= 75 +6=81 
 

Free dance 
 

3 4x3=12= (6 frontali ) 
 

3x25= 75+6=81 

Gioco sport 
 

3 4x3=12 = (6 frontali )   
 

3x25= 75+6=81 

Microeconomia  
 

4 Plesso Puglisi: 50 
Plesso via Pola 50 
Plesso Sutera 30 
Plesso Acquaviva 20 
150 

diventano 75 frontali 

La musica mi fa crescere 1  100 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI  
Integrazione FIS  

50 h 

TOTALE 468 h    

€. 16.380,00 
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Restano  a disposizione  
 

€. 32.385,352 - € 12.950,00  ( ore funzionali ) -€. 16.380,00 ( progetti )  - 

€. 3.045,00 ( rimanenza 87 h frontali) - €. 10,35 ( arrotondamento)  = €. 

00 

87 h 

 

 €. 3.045,00  

+arrot. €. 10,35 

 
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI  
FONDO SPECIFICO  

€ 4.249,85                

 
121  h 

€. 4.235,00 

arrot. €. 14,85 

 

PROGETTO N. DOCENTI Compenso forfetario 

AVVIAMENTO PRATICA 
SPORTIVA  

1/2 DOCENTI 20 h circa 

€ 689,68 

AREA A RISCHIO 

 (Bes e stranieri )  

1/2 DOCENTI 22 h circa  

€ 773,98 

 

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: 

Assegnazione di incarichi ai supporto dell’amministrazione o della didattica 

 

 
A.A 

 
1 unità 

 
Coordinamento 
contabile per 
collaborazione  
Dsga 
 
Sostituzione 
colleghi assenti 

 
€ 580,00   
 
 
 
 
€ 145,00 

 
A.A 

 
1 unità 

 
Supporto 
informatico 
segreteria  
Sostituzione 
colleghi assenti 

€ 580,00   
 
 
 
 
€ 145,00 

 
A.A 

 
1 unità 

 
Ricostruzione 
carriera 
Compilazione 
graduatorie  
Sostituzione 
colleghi assenti 

€ 580,00   
 
 
 
 
€ 145,00 

 
A.A 

 
1 unità 

  
 
Controllo rilevatore 
elettronico delle 

 
 
 
€ 580,00   
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presenze 
Sostituzione 
colleghi assenti 

 
 
 
 
€ 145,00 

CS 1 unità Sutera - Attività inerenti 
alla piccola 
manutenzione 
dell’edificio, degli 
arredi scolastici. 

€  500,00 

CS 1 unità Mussomeli - Servizio di 
supporto alla 
segreteria, di 
posta e 
corrispondenza 
con altri enti  

- Svolgimento di 
attività inerenti 
alla piccola 
manutenzione 
dell’edificio e degli 
arredi scolastici. 

- Pulizia del cortile 

€     1000,00 

 CS 1unità Mussomeli - Servizio di 
supporto alla 
segreteria  

- Svolgimento di 
attività inerenti 
alla piccola 
manutenzione 
dell’edificio e degli 
arredi scolastici. 

- Pulizia del cortile 
e cura aree 
esterne plessi 

 

€     750,00 

CS 1unità Mussomeli - Servizio di 
supporto alla 
segreteria  

- Supporto alle 
sezioni per 
gestione alunni in 
ingresso e 
assistenza igienico 
personale agli 
alunni 
diversamente abili 

€ 1000,00 

CS 1unità Mussomeli - Servizio di 
supporto alla 
segreteria, di 
posta e 

   €     750,00 
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corrispondenza 
con altri enti  

CS 1unità Mussomeli - Supporto alunna 
diversamente 
abile 

   €     250,00 

TOTALE 
€. 8.096,34 - € 7.150 = € 946,34 

€ 7.150 

 Sostituzione colleghi assenti 
collaboratori scolastici 

€ 937,50 
 + arrot. € 8,84  

Totale 
 

€. 8.096,34 

Incarichi specifici 
€ 1.699,62 -  € 500,00=   € 1.199,62   

CS 1unità Mussomeli - Servizio di 
supporto alla 
segreteria, di 
posta e 
corrispondenza 
con altri enti 

  € 500,00  

 

 

 

Art. 51 – 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. 

2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 

personale docente per l’a.s. 2018/19  così come comunicato dal Miur con nota prot. n. 21185 del 

24/10/18 corrispondono a € 9.170,34. 

3. 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: gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono QUATTRO: 

 Euro 750,00 

 Euro 500,00 

 Euro 350,00 

 Euro 200,00 

 

Art. 52 - 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 e i termini del pagamento. 

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

 

 

Art. 53 - 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 riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Art. 54 - Incarichi specifici 

N.1 A.A. Ferlisi Giuseppe 1^ posizione economica Area B art. 2 c. 2 

N. 2 A.A Morreale C. Paolino 1^ posizione economica Area B art. 2 c. 2 

N. 3 A.A Savatteri Iolanda 1^ posizione economica Area B art. 2 c. 2 

N. 4 A.A Scibetta Calogero 1^ posizione economica Area B art. 2 c. 2 

N. 5 C.S. Di Carlo Angelo 1^ posizione economica Area B art. 2 c. 2 

N. 6 C.S. Di Carlo Croce 1^ posizione economica Area A art. 2 c. 2 

N. 7 C.S. Di Carlo Salvatore 1^ posizione economica Area A art. 2 c. 2 

N. 8 C.S. Greco Giuseppe  1^ posizione economica Area A art. 2 c. 2 

N. 9 C.S. Ingrao Enzo Salvatore 1^ posizione economica Area A art. 2 c. 2 

N. 10 C.S. Lo Bue Francesco 1^ posizione economica Area A art. 2 c. 2 

N. 11 C.S. Luvaro Calogera 1^ posizione economica Area A Art. 2 c. 2 

N. 12 C.S. Messina Antonietta 1^ posizione economica Area A Art. 2 c. 2 

N. 13 C.S. Panepinto Calogera 1^ posizione economica Area A Art. 2 c. 2 

 

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 di € 1.699,62;  sono  così 

destinate: 

- € 500,00 per n. 01 unità di collaboratori scolastici - Mussomeli (Servizio di supporto alla 

segreteria, di posta e corrispondenza con altri enti), 

- Residuo non utilizzato €. 1.199,62. 

 

 

TITOLO SETTIMO 

 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA  

DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 55 - 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 attraverso l’opportunità di frequentare 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. 56 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. 

3. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono: 

a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, 

individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di 

sicurezza e mezzi di protezione; 

b) segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni 

di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS; 

c) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di 

loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; 

d) collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della 

sicurezza; 

e) frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza; 

f) accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza. 

Di contro, essi hanno diritto a: 

a) essere informati in modo generale e specifico; 

b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in 

riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singola mansione. La 

formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di 

rischio; 

c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e 

messa a punto delle strategie prevenzionali; 

d) all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile; 

e) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed 

inevitabile. 

Compensi 

La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel 

Servizio di prevenzione e protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza, costituendo un 

diritto-dovere del singolo lavoratore, non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo 

dell'istituzione scolastica. È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP tendere ad 

attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano 

certamente esplicate superando eventuali assenze . 

Aggiornamento del personale 

Ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori 

sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di 

prevenzione. 

L’attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte del 

lavoratore 

Il D.S. curerà che anche al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione 

obbligatorio. 
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Esercitazioni e prove di evacuazione 

In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell’istituto di cui una 

senza alcun preavviso. 

Per l'espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già 

previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari previsti dalla normativa. 

 

 

TITOLO OTTAVO 

 NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 57 - 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. 58 – 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. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 

lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 

degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente. 

 

Letto e confermato, viene così sottoscritto in Mussomeli il  29/11/2018 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Alessandra Camerota  

I COMPONENTI LA RSU 

 

 

Ins. Tonino Cala’ 

 

 

Ins. Antonio Lanzalaco 

 

 

Ins. Rosalinda Tomasini 
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