
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 
2019-2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO STEFANO VITALE, in rap res tanz 
"VIA DOMIZIA LUCILLA" con sede in Roma, parte pubblica, 

E I RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLE 00.SS. 

CISLSCUOLA 
UILSCUOLA 
SNALS 

si_g.France_sco_larir~/4 o,.o-{> 
siq.ra Mana Pia 'K>rago a-u,r- ~...__o- '-vv-~ 
sig.Fabio Camilloni ~~--~-- .,.;'\__ f_ 

Riuniti telematicamente il giorno 28 maggio 2020 alle ore 13:30 tramite la piattaforma Gsuite 
dell'Istituto Via Domizia Lucilla, in sede di contrattazione integrativa tra la parte pubblica, 
firmataria del presente Contratto Integrativo d'Istituto, e i componenti della R.S.U. d'Istituto 
insieme con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto 
Integrativo d'Istituto, 



Visto il CCNL 2016-2018; 

Visto il CCNL 2006-2009 per le parti ancora in vigore; 

VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto; 
VISTO il piano delle attività deliberato dal Collegi Docenti art.28 comma 4 CCNL 2006- 

2009 
VISTE le materie di contrattazione dell'art.22 comma 4 lettera e del CCNL 2016-2018 

(c1 ,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9) per le quali è stata fornita l'informativa; 
VISTA la delibera relativa all'individuazioni delle funzioni strumentali; 
VISTE le risorse della scuola disponibili per l'a. s. 2019/20 comprensive dei residui del 

precedente esercizio; 
VISTA la proposta organizzativa e di funzionamento dei servizi generali ed 

amministrativi proposto dal D.S.G.A ai sensi dell'art.41 coma 3 del CCNL 2016-18 e 
53 e 51 del CCNL 2006-2009; 

VISTO l'organico di diritto e di fatto del personale docente ed ATA per I' a. s. 2019/20 
determinato dall' ATP di Roma; 

VISTA la situazione di emergenza causata dalla pandemia CORONA VIRUS e le relative 
normative conseguenti; 

VISTI GLI ARTICOLI SEGUENTI (TITOLO I, TITOLO Il, TITOLO 111, ARTT. DA 1 A 19) GIA' 
OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLO SCORSO ANNO 
SCOLASTICO E VIGENTI PER ANNI TRE : 

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI COMUNI 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA, INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituto di Stato "VIA 
DOMIZIA LUCILLA", di seguito denominato "Istituto", la R.S.U. eletta e i rappresentanti 
delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce. 

2. Gli effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 2018-19, fermo restando che quanto 
stabilito nel presente Contratto Integrativo d'Istituto s'intenderà tacitamente abrogato da 
eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente 
superiori, qualora incompatibili. t 

3. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un 
successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia. 

4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di 
innovazioni legislative e/o contrattuali. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene 
predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar 
modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 04/08/1995, dal CCNI Scuola 
03/08/1999, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCNL 
Scuola 07/10/2007, dal CCNL Scuola del 19-04-2018 dalla L. 300/1970, dal D.Lgs. 
297/1994, dal D.Lgs. 165/2001 nei limiti delle loro rispettive vigenze. 

5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo 
d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme 



legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 
6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di 

copia integrale del presente Contratto Integrativo d'Istituto nelle Bacheche sindacali 
dell'Istituto e/o sul sito istituzionale dell'Istituto. 

7. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte 
interessata inoltra richiesta scritta dall'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è 
necessario interpretare. Le parti si incontrano entro 1 O giorni successivi alla richiesta per 
definire contestualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si 
deve chiudere entro 15 giorni. Nel caso in cui si raggiuga l'accordo, questo ha efficacia 
retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale. 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI (CS} 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. 2 ASSEMBLEE DI ISTITUTO 
1. Le assemblee possono essere convocate: 

a. dalla R.S.U. (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei 
componenti), 

b. dalle strutture territoriali provinciali delle OO.SS. di categoria maggiormente 
rappresentative ai sensi della rilevazione ARAN. 

2. La convocazione, la durata, la sede, l'ordine del giorno (che deve riguardare materie 
d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali 
esterni, devono essere comunicati per iscritto, almeno 6 giorni prima al Dirigente scolastico. 
Per le assemblee fuori dall'orario di lezione, il preavviso è ugualmente di 6 giorni. 

3. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 07/10/2007- CCNL 2018, nel caso di assemblee 
in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti dell'Istituto la durata massima è fissata in 
due ore. 

4. Prendendo atto del comma 2 dell'art.1 O del CCIR-Lazio del 08/09/2003 si conviene che le 
assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di 3 ore, 
comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per 
l'eventuale ritorno nella sede di servizio. 

5. Fermo restando il CCNL Scuola 07/10/2007- CCNL 2018, le assemblee di Istituto, sia in/4 
orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette dalle Segreterie 
Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. di cui agli artt. 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 
29/93 e successive modificazioni, dalla R.S.U. della scuola con la maggioranza de' 
componenti, e dalla R.S.U. singolarmente con una o più organizzazioni rappresentative ai 
sensi della rilevazione ARAN. 

6. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, 
cosicché il personale dirigente, docente e A.T.A. può essere invitato a partecipare ad 
assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. 

7. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative 
all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle 
bacheche sindacali del 'Istituto e/o pubblicate sul sito istituzionale. ~ 
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8. Il Dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma 
precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne dell'Istituto e raccoglie entro 
le 24 ore antecedenti l'inizio dell'Assemblea la dichiarazione preventiva individuale di 
partecipazione, espressa in forma scritta in appositi elenchi allegati alla circolare stessa. 

9. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 07/10/2007-CCNL 2018, per le assemblee in cui 
è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente scolastico, la 
RSU e le OO.SS., ai fini di garantire il servizio minimo essenziale, concordano di utilizzare 
un collaboratore scolastico per plesso e un assistente amministrativo. 

1 O. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il 
Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio 
della rotazione nel corso dell'anno scolastico. 

11. Le assemblee che coinvolgono il solo personale A.T.A., indette dalla RSU, si svolgono nelle 
prime o nelle ultime due ore di lezione. 

12. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso 
la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa 
fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea 
stessa non sono tenuti ad assolvere a ulteriori adempimenti. 

13. Le assemblee sindacali possono essere convocate dagli organismi sindacali mediante 
comunicazione scritta, fonogramma, fax ed e-mail. 

ART. 3: PERMESSI SINDACALI 

1. I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali entro i limiti complessivi 
e individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in 
vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata 
formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o 
Regionali delle OO.SS. di cui agli artt. 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive 
modificazioni e dalla R.S.U. di Istituto tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono 
tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. 

2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui ~I 
comma 1, da richiedere con un preavviso di almeno due giorni, costituisce diritto sindacale. 

3. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti d · 
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ART. 4: PATROCINIO E ACCESSO AGLI ATTI 

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola vigente hanno diritto 
di accesso agli atti dell'Istituto (L.241/90 e Regolamento di Istituto vigente) su tutte le 
materie oggetto di informazione di cui al CCNL Scuola 07/10/2007-CCNL 2018, in formato 
cartaceo o fornendo il "link" all'albo online. 

2. Le OO.SS., direttamente o per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive 
Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire 
agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li 



riguarda. 

3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla 
richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento di Istituto. 

4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti avviene in forma scritta. 
5. Le lavoratrici e i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa 

formale delega scritta, accompagnata da un valido documento di identità, da un Sindacato 
o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti 
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione 
Scolastica. 

ART. 5: AGIBILITÀ SINDACALE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO 
1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o 

materiali alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, tramite lettera scritta, 
fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente scolastico assicura la 
trasmissione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente 
Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste 
viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 

2. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno dell'Istituto, il Dirigente 
scolastico, previo accordo con la R.S.U. e con i rappresentanti delle OO.SS., predispone 
idonee misure organizzative che rendano possibile l'utilizzo gratuito, per i soli fini 
istituzionali, di fax, telefono, fotocopiatrice, persona! computer -con collegamento a Internet 
, e di uno spazio idoneo alla conservazione dei documenti e dei materiali della R.S.U. 

3. Nella sede dell'Istituto, alla R.S.U. e alle OO.SS. di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del 
D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca 
sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70. Allo 
stesso scopo è garantito un adeguato spazio sul sito web dell'Istituto. 

4. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in 
luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione. 

5. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai 
precedenti commi 3 e 4 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla 
normativa vigente sulla stampa. 

6. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture 
sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U. 

7. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 
compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno dell'Istituto a lavoratrici e 
lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria 
Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70. 

ART. 6: RELAZIONI SINDACALI 

1. Le relazioni sindacali presso le istituzioni scolastiche si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a Partecipazione; 
b Contrattazione integrativa e interpretazione autentica. 



2. La partecipazione si articola, a sua volta, in: 
a Informazione; 
b Confronto; 
c Organismi paritetici di partecipazione. 

3. A livello i istituzione scolastica ed educativa le materie oggetto di informazione, confronto e 
contrattazione integrativa sono quelle previste dall'art. 22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-20 

Comma 1-lnformazione 

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 : 

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

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

Tale proposta dovrà essere formulata in appositi incontri, uno calendarizzato prima 
dell'invio dei dati di richiesta dell'organico di diritto, un altro prima dell'avvio dell'anno 
scolastico e dell'assegnazione dell'organico di fatto. 

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 

Comma 2 - Confronto 
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie 

rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni 
esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione 
intende adottare. L 

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da 
adottare, con le modalità previste per la informazione. 

3. Le RSU e le OO.SS., a seguito della trasmissione, possono richiedere, anche singolarmente, 
l'attivazione del confronto entro 5 giorni dall'informazione. Anche l'amministrazione può richiedere, 
contestualmente all'invio dell'informazione, l'attivazione del confronto. 

4. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse che in caso di esito 
positivo possono determinare l'inclusione delle clausole condivise all'interno del contratto 
decentrato d'istituto .. 
5.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: 
a. 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 ); 

b. 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); 

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



d. 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). 

ART. 7: DIRITTO DI SCIOPERO 
1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a 

rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello stesso oppure entro il quinto, qualora lo sciopero 
sia proclamato per più comparti. Il personale non ha l'obbligo di informare il Dirigente 
scolastico della propria intenzione di scioperare. 

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico 
valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno due giorni prima 
dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale 
riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.) o la sospensione del 
servizio alle famiglie e all'U.S.P. 

3. Il Dirigente scolastico non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente 
non scioperante in servizio nel giorno dello sciopero, così come non può organizzare forme 
sostitutive di erogazione del servizio. 

4. Il Dirigente scolastico, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei minori, farà 
esercitare la vigilanza sugli allievi presenti nelle classi, per l'intera durata dell'orario 
scolastico, da tutto il personale docente (indipendentemente dall'indirizzo scolastico di 
appartenenza) e A.T.A. che non ha aderito allo sciopero. 

ART. 8: CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE A.T.A. IN CASO DI SCIOPERO 
1. Ai sensi del CCNL Scuola 07/10/2007 - CCNL 2018 i contingenti minimi di personale A.T.A. 

in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione 
scolastica. 

2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola si conviene t 
che in caso di sciopero del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito 
esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate: 
1. svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 2 assistenti 

amministrativi, n. 1 assistente tecnico, e n. 2 collaboratori scolastici (anche uno per 
ciascuna sede); 

2. raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi: n. 1 assistente tecnico e n. 2 
collaboratori scolastici (anche uno per ciascuna sede); 

3. predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente 
temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n. 2 assistenti 
amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici. 

3. Nel caso di scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. e invia 
all'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale, una 
comunicazione scritta riepilogativa del numero degli scioperanti, con la percentuale di 
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adesione. 
4. Qualora si renda necessaria l'applicazione dei servizi minimi, il Dirigente scolastico 

sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel 
corso dell'anno scolastico. 

5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al 
precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma 
devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 

ART. 9: DOCUMENTAZIONE 
1. Il Dirigente scolastico mette a disposizione della R.S.U. tutta la documentazione relativa agli 

argomenti in discussione negli incontri. 
2. I prospetti riepilogativi del Fondo dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria 

aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda vengono messi a disposizione 
delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola vigente e della R.S.U. dell'Istituto. Nei prospetti 
riepilogativi deve essere indicato analiticamente in modo aggregato, per il rispetto della 
normativa sulla privacy, quanto percepito di lavoratori e le attività aggiuntive svolte. 

3. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241/90 e del regolamento 
di Istituto. 

ART. 10: COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, awengono 
tramite fax o lettera scritta o fonogramma o telegramma o posta elettronica 

TITOLO TERZO - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (C1 DELL'ART. 22 
COMMA 4 LETTERA C) 
ART. 11: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del Dl.gs. 81/2008 e 

s.m.i. ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: 
a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; 
b. valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano 

esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati; 
c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 
d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli allievi e del personale 

scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento 
periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

ART. 12: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
1. Nell'Istituto il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di 

prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo 
le dimensioni dell'Istituto. 



2. I lavoratori designati, docenti o A.T.A., devono essere in numero sufficiente, possedere le 
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti 
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento 
del loro incarico. 

ART.13: SORVEGLIANZA SANITARIA 
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha 

evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 
2. Essa é 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 DPR 303/56, 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. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con 
l'ASL o altra struttura pubblica o privata, in base a convenzione di tipo privatistico e il 
medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco 
fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Roma. 

ART. 14: RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 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 ove previsto, 
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. 

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 
4. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla 

riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 
documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione. 

ART. 15: RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI 
1. Per gli interventi di tipo strutturale e impiantistico deve essere rivolta all'ente locale 

proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per 
quanto riguarda la sicurezza. 

2. In caso di pericolo grave e imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di 
emergenza resi necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l'ente locale 
proprietario . L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini 
della sicurezza a termini di legge. 

ART. 16: ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
1. Nei limiti delle risorse disponibili debbano essere realizzate attività di informazione, 

formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli allievi. 



2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal O.I. lavoro/sanità del 16/1/97. 

ART. 17: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
1. Nell'Istituto vengono designati nell'ambito delle R.S.U. i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS). 
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto di accesso ai luoghi di lavoro 

nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnalano preventivamente al Dirigente scolastico 
le visite che intendono effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi 
congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo 
sostituto. 

3. La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente 
scolastico, prevista dal D.Lgs. 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione 
della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare 
proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, i rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza vengono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e 
verifica della prevenzione nell'Istituto; sono altresì consultati in merito all'organizzazione 
della formazione di cui all'art. 50, comma 1. lett. d) del D.Lgs. 81/08. 

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno 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 dei 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; 

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti a fare delle informazioni e della 
documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione. 

6. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 
50, comma 1. lett. g) del D.Lgs. 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 
32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal O.I. 
lavoro/sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di 
particolari esigenze. 

7. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non possono subire pregiudizio alcuno a 
causa dello svolgimento della attività e nei loro confronti si applicano le tutele previste dalla 
legge per le rappresentanze sindacali. 

8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08 i rappresentanti per la 
sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi 
permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 6 del 
presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di 
servizio a tutti gli effetti. 

ART. 18: OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 



quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. In particolare i lavoratori: 
a. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico e dai suoi 

collaboratori, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
b. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

preparati pericolosi e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 
c. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
d. segnalano immediatamente al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori le deficienze 

dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di 
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o 
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 

f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
h. contribuiscono, insieme al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori, all'adempimento di 

tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

ART. 19: INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI 

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" (legge sulla privacy) l'Istituto ha definito il codice deontologico delle 
operazioni informatiche contenente le istruzioni operative fornite agli incaricati per l'uso di 
Persona! Computer, server ed altre apparecchiature elettroniche in generale. 

2. I Persona! Computer sono strumenti di lavoro di proprietà esclusiva dell'Istituto che si 
riserva il controllo di qualsivoglia problematica nell'ambito della sicurezza. 

3. La posta elettronica del personale docente e ATA è posta elettronica dell'Istituto in quanto è 
definita dall'estensione @DOMIZIALUCILLA.EDU.it L'e-mail è dunque aziendale, risiede 
sul server di posta dell'Istituto ed è possibile, accedervi in base alle normative di legge. 

CONCORDANO QUANTO SEGUE: (TITOLO IV ARTT. DA 
20 A 27, TITOLO V, ARTT. DA 28 A 31) 



TITOLO IV - PARTE ECONOMICA (CCNL VIGENTE PUNTI C2, C3, 
C4 DELL'ART. 22 COMMA 4 LETT.C) 

ART. 20: Risorse economiche a disposizione della scuola. 
Le risorse a disposizione della scuola, rientranti nei finanziamenti previsti da norme contrattuali 
e di legge, sono di seguito riportate: 

Risorse per Miglioramento offerta formativa; 
• li Fondo dell'Istituzione Scolastica 

euro 98.452,45 

• Risorse aree a rischio e a forte processo immigratorio; 
euro 3.581,94 

• Le risorse destinate alle funzioni strumentali; 
euro 6.089,87 

• Le risorse destinate agli incarichi specifici; 
euro 5.581,01 

• Le risorse destinate alla sostituzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi ssenti; 
euro 6.016,84 

• Attività complementari di educazione fisica; 
euro 3.696,62 

• Valorizzazione del personale, art.1 comma 127 legge n.197/2015 e s.m.i. 
euro 22.319,82 

Economie anni precedenti 

euro 3.076,32 

Altre Risorse; 
• Risorse per corsi di recupero nella scuola secondaria di secondo grado; 

euro o 

• Alternanza scuola-lavoro; 
euro 31.468,86 

• progetti nazionali e comunitari (PON, ecc.); 
euro 5.000 



• contributi provenienti da EE.LL.(REGIONE LAZIO Per 
ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI) 
euro 711.686,40 

• Per quanto riguarda i fondi destinati alla formazione del 
personale docente e ATA e i contributi da privati (compresi i 
contributi, non solo quelli cosiddetti "volontari", versati in 
modi diversi dai genitori) trattandosi, sovente, di previsioni 
legate allo sviluppo di progetti, si rimanda al Programma 
Annuale 2020. 

Resta inteso che tutte le risorse economiche utilizzate dalla scuola per la retribuzione del personale docente e 
ATA per lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dai profili professionali sono materia di informazione, 
confronto e contrattazione decentrata d'istituto con le diverse modalità previste dal CCNL vigente, oppure in 
apposite sequenze contrattuali. 

ART. 21 {PUNTO C2 CCNL VIGENTE ART. 22 COMMA 4 LETT. C: 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 
FONDO D'ISTITUTO) 

COMMA A: CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE 
1. Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica e 

a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga 
parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al 
personale in servizio presso l'Istituto stesso. 

2. Le risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica e non specificamente 
finalizzate sono utilizzate con le seguenti priorità: 
a. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente , ivi 

comprese le attività di formazione in servizio, e delle attività aggiuntive per il personale 
A.T.A. alle quali non sia stato possibile far fronte con lo specifico finanziamento del 
fondo previsto dal CCNL in vigore; 

b. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle 
attività aggiuntive per il personale A.T.A. connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto 
al curricolo ordinamentale; 

c. retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse 
a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale. 

In via preventiva si provvede a ripartire le disponibilità non finalizzate tra personale docente 
e personale A.T.A. in relazione alla consistenza numerica e in proporzione all'importo 
ponderato delle retribuzioni orarie previste dalla tabella allegata al CCNL in vigore, tenendo 



conto del diverso importo delle retribuzioni orarie. 
3. I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale saranno progettati e 

realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del 
presente articolo. 

4. I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale scolastico sono oggetto di 
contrattazione integrativa (art 22 c.4 lettera c3) ciò riguarda le risorse finanziarie che 
pervengono nella disponibilità dell'Istituto per finanziamenti ex Legge 440/1997, per attività 
EDA, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per l'Alternanza Scuola Lavoro, per 
progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la 
corresponsione di compensi e indennità al personale docente e A.T.A., ferma restando la 
loro destinazione in caso di finalizzazione, sono utilizzate, previa indicazione da parte del 
collegio dei docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità: 
a. retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle 

attività aggiuntive per il personale A.T.A. connesse con la realizzazione dei progetti e 
delle iniziative che sono realizzate con i finanziamenti in questione; 

b. retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse 
con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che sono realizzate con i finanziamenti 
in questione; 

c. retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a 
personale docente e a esperti esterni all'Istituto, fermo restando che l'affidamento delle 
attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'Istituto 
avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'Istituto le 
professionalità e le competenze richieste; 

d. nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e a esperti esterni all'Istituto 
è data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che 
appartengono al personale della scuola statale. 

5. Le indennità e i compensi al personale docente e A.T.A., nel rispetto delle norme vigenti 
(art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) possono essere corrisposti: 
a. in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o 

più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente 
originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per 
altro motivo il compenso è corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; 
lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da 
presentare al termine delle attività; 

b. in modo analitico computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla 
base della rilevazione automatizzata degli orari di presenza nell'istituzione scolastica, 
tramite badge personale per quanto riguarda il personale ATA, e la firma per quanto 
riguarda i Docenti , e valutazione dei risultati. 

c. I compensi per il Fondo d'Istituto sia per il personale Docente che per il personale ATA 
saranno decurtati qualora siano effettuati giorni di assenza, secondo l'applicazione della 



seguente formula valida nel caso di attività continuative durante il corso dell'anno 
scolastico: 

Da O a 30 giorni O decurtazione 
Da 31 a 60 giorni - 20% 
Da 60 a 90 giorni - 30% 
Oltre 90 giorni nessun compenso. 
Si precisa che le assenze, effettuate a qualsiasi titolo, tranne le ferie, saranno 
conteggiate ai fini della decurtazione del compenso accessorio se hanno influenzato 
l'attività svolta. 

COMMA 8: ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 
Per le attività complementari di educazione fisica si stabilisce che il relativo compenso 
venga determinato in modo analitico con misura oraria pari a quella prevista per le attività 
aggiuntive di insegnamento, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente. 

COMMA C: UTILIZZAZIONE DISPONIBILITÀ EVENTUALMENTE RESIDUATE 
Nel caso in cui le attività di cui al precedente articolo non esaurissero le disponibilità di cui allo 
specifico finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica, le disponibilità eventualmente 
residuate del personale ATA confluiranno in parti eguali per le sostituzioni dei colleghi assenti e 
per gli straordinari; mentre gli eventuali resti del personale docente implementeranno le somme 
destinate ai coordinatori di classe. 

COMMA D: COMPENSI AL PERSONALE CHE COLLABORA IN MODO CONTINUATIVO CON IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

a. I compensi per il personale designato dal Dirigente scolastico a collaborare in modo 
continuativo sono definiti in base alle tipologie e ai livelli delle deleghe conferite. 

b. I compensi stabiliti sono indicati nell'allegato finanziario. 

COMMA E: INFORMAZIONE 
L'informazione relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica e 
con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto è fornita utilizzando prospetti appositi 
nonché fornendo copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, per le parti di 
competenza, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime 
variazioni apportate, sempre per le parti di competenza. 

COMMA F: VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE 
a. Nel caso in cui dovessero pervenire nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti 

rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne viene data 
immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione prevista dal CCNL 
vigente; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio 
conseguenti. 

b. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività 
oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto 
dovuto, si procede alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie 



necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti , previa indicazione 
dei criteri e delle procedure concordate in un apposito incontro del tavolo di contrattazione 
integrativa d'Istituto. 

c. Poiché per E.F. 2020 è stato reso noto il dato dell'acconto Mof e quello dell'assegnazione 
acconto del FIS per il finanziamento dell'Istituto Contrattuale di cui all'art. 30, 62, 33, 88, del 
CCNL 2007- CCNL 2018 e poiché MIUR e OOSS hanno trovato l'accordo per la 
contrattazione decentrata sulla base del totale del Fondo indicato, le parti concordano di 
definire tale contrattazione in relazione agli importi totali. Quanto sopra concordato è 
subordinato alla clausola di salvaguardia di revisione degli importi nel caso non venisse 
confermato l'importo totale. 

COMMA G: INFORMAZIONE E VERIFICA 
L'informazione e la verifica relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione 
scolastica e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto è fornita mediante 
prospetti riepilogativi, in forma aggregata, dei fondi dell'istituzione scolastica e di ogni altra 
risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensiva delle attività svolte e dei 
nominativi dei percipienti. Viene inoltre messo a disposizione copia del conto consuntivo 
relativo all'e.f. precedente, per le parti di competenza, e copia del programma annuale relativo 
all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate, sempre per le parti di competenza. 

COMMA H: CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
a. I criteri relativi alla partecipazione ai progetti sono i seguenti: 

a.a) il presentatore-responsabile del progetto individua i collaboratori disponibili a 
partecipare al progetto, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 2, e li inserisce 
nel quadro organizzativo ed economico; 
a.b) i progetti, previsti al di fuori dell'orario delle lezioni, destinati al recupero dei debiti, 
alle supplenze incentivate ecc. sono attuati dai docenti che dichiarano la propria 
disponibilità alla loro realizzazione. 

b. I criteri relativi all'assegnazione di incarichi per attività strutturali sono i seguenti: 
b.a) disponibilità del personale interessato; 
b.b) specifiche competenze; 
b.c) necessità di contemperare gli interessi dei lavoratori con le esigenze 
dell'organizzazione in un giusto equilibrio, in particolare con la necessità di favorire a 
tutti l'accesso al F.I.S. 

c. I criteri relativi all'assegnazione delle funzioni strumentali 
e.a) disponibilità del personale docente, che dovrà presentare richiesta scritta di 
attribuzione, dichiarando contestualmente la propria disponibilità; 
c.b) specifiche competenze. 

d. L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi e funzioni miste di cui al 
presente accordo deve essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli 
interessati indicando il tipo di attività e l'importo lordo dipendente presumibile spettante o 
quello relativo alla contrattazione integrativa dell'anno precedente a titolo di indicazione 



sommaria. 

COMMA I: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
1. La liquidazione delle competenze relative alle attività rientranti nel Fondo dell'istituzione 

scolastica viene effettuata, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, entro trenta 
giorni dal termine dell'anno scolastico di riferimento. 

COMMA L: DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, del 

piano di lavoro del personale A.T.A. e del riepilogo degli incarichi affidati a ciascun docente, 
è sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale 
verifica è sottoposta agli organi di controllo. 

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di 
riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente 
Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del 
presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni 
quanto prima possibile. 

3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli 
accordi nazionali di riferimento, prevalgono -con decorrenza retroattiva- questi ultimi. 

Si riportano i criteri di ripartizione del fondo di istituto per i docenti e per il personale ATA: 
Tenuto conto della composizione dell'organico del personale ATA di istituto e e della sequenza 
storica della reale attribuzione dei fondi ai diversi profili si decide di ripartire le risorse del FIS in 
considerazione di : 1) destinazione già finalizzata delle risorse disponibili 
2) effettive esigenze della scuola definite nei piani di attività dei docenti e degli ATA 
3)organizzazione logistica dell'Istituto 
4) condizioni psicofisiche documentate personale ATA in servizio (L-104 art.3 c3, minor 
aggravio 
5) norme vigenti sostituzione personale ATA. 

La ripartizione che ne consegue, ad un primo livello di dettaglio è la seguente: 

PERCENTUALE RISERVATAAI DOCENTI 66,5% 
PERCENTUALE RISERVATAATA 33,5% 

TOTALE FIS+ RISORSE AGGIUNTIVE 
DSGA (DA SOTTRARRE) 
TOTALE DISPONIBILE PER DOCENTI e ATA 

123.848,59 
8.300,00 

115.548,59 



DACUI 

TOTALE RISERVATO AI DOCENTI 
TOTALE RISERVATO ATA 

76.839,81 
38.708,78 

CRITERI DI RIPARTIZIONE PERCENTUALE TRA LE FIGURE E 
LEATTIVITA' DEI DOCENTI: 

a)N. 2 COLLABORATORI DEL DS circa 7% (CIRCA 309 ORE PARI A CIRCA 
5.407,50 euro): 

b)GESTIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO E FUNZIONE 
ORGANIZZATIVA (COMMISSIONI, DIPARTIMENTI, REPARTI, LABORATORI, 
ETC.) circa 20% ( CIRCA 888 ORE PARI A CIRCA 15.540,00); 

c)PROGETTI DIDATTICI circa 73% ( CIRCA 3.193 ORE PARI A CIRCA 
55.877,50 EURO). 

d) PROGETTO AREE ARISCHIO (CORSI DI RECUPERO E PONTEZIAMENTO) 
EURO 3.581,94 CIRCA 100 h 

e) FORMAZIONE DOCENTI € 3.105,00 

FONDO FF.SS. EURO 6.089,87 DA SUDDIVIDERE TRA I DOCENTI F.S. 

Per quanto riguardo il personale ATA si ripartisce il totale di euro 38.708,78 
previsto tra le tre categorie nelle seguenti percentuali: 

Anticipo Parziale Sostituzione DSGA 5.000 (345 ore) 
Assistenti Amministrativi ( 1 O unità) 31 % del totale pari a circa euro 10.618, 75 (732 ore) Assistenti 
Tecnici (17 unità) 24% del totale pari a circa euro 7.685,00 ( 530 ore) 

I 



Collaboratori scolastici (18 unità) 45% del totale pari a circa euro 15.387,50 (1.231 ore) 

Gli incarichi specifici corrispondenti a euro 5.581,01 SAranno assegnati a quattro assistenti 
amministrativi, a 4 assistenti tecnici e a 4 collaboratori scolastici. 

Sviluppando ad un ulteriore livello di dettaglio la ripartizione per i docenti GESTIONE OPERATIVA, 
COORDINAMENTO E FUNZIONE ORGANIZZATIVA lettera b) che in totale 

ammonta circa 888 ore (15.540,00 euro) si ottiene: 

ATTIVITA' N.DOC EURO ORE 
Coordinatori di n. 6 dipartimenti 6 1.050,00 60 

Responsabili di 1 O reparti 10 1.750,00 100 
Responsabili sala e cucina 5 1.312,50 75 
Responsabile I.P.M. 1 700,00 40 

Gruppo Tutor 6 1.347,50 77 
Commissione supporto attività 5 8.750,00 500 
erga n izzativa 
Sostegno Organi Collegiali 2 630,00 36 
TOTALE 15.540,00 888 



Sviluppando ad un ulteriore livello di dettaglio la ripartizione per i docenti CORSI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO, PROGETTI DIDATTICI lettera c) che in totale ammonta circa 3.193 ore 
(55.877,50 euro)+ 100 ore (3.581,94) Dispersione Aree a Rischio si ottiene: 

ATTIVITA' N.DOC EURO ORE 
Coordinatori di 63 classi 60 33.180,00 1.896 
Progetto Preparazione esami stato Ca 112 2.502,50 143 

Progetto Light lunch. 3 420,00 24 
Progetto l'orto dei ragazzi 1 175,00 10 
Progetto Spazi e tempi 5 1.575,00 90 
Progetto Piantiamo semi di legalità 3 315,00 18 
Progetto Azienda Agraria 11 3.762,50 215 
Progetto Navigabile non solo vela 2 87,50 5 
Progetto Referente educazione alla salute 1 297,50 17 
Progetto Cucina di Casa 2 700,00 40 
Progetto Serale 2 4.375,00 250 
Progetto Inclusione 3 1.750,00 100 

I 



Progetto Orientamento 13 3.412,50 195 
Progetto Viaggi d'Istruzione 4 175,00 10 
Progetto miglioramento continuo 6 3.150,00 180 

TOTALE 55.877,50 3.193 
Progetto dispersione per le Aree a Rischio 6 3.581,94 100 
( Recupero in itinere) CIRCA 
TOTALE+ AREE A RISCHIO 3.293 



PERSONALE ATA 

ATTIVITA' N.ATA EURO ORE 
Anticipo Parziale Sostituto DSGA 1 5.000 345 

ASSISTENTI TECNICI= 7.685,00 530 ORE 

ATTIVITA' N.ATA EURO ORE 
SOSTITUZIONE COLL. ASS. E 17 2.218,50 153 
INTENSIFICAZIONE 
A TTIVITA' PTOF 14 2.030,00 140 

SUPPORTO ATTIVITA' 4 348,00 24 
ORGANIZZATIVA DI LAB DI 
SALA) 

SUPPORTO ATTIVITA' 3 1.421,00 98 
ORGANIZZATIVA DI LAB 
INFORMATICA) 

SUPPORTO A TTIVITA' 2 580,00 40 
ORGANIZZATIVA DI LAB 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5 1.087,50 75 
MAGGIORE CARICO DI LAVORO - 
CUCINA - PASTICCERIA 

TOTALI 7.685,00 530 



COLL.RI SCOLASTICI= 15.387,50 ORE 1.231 

ATTIVITA' N.ATA EURO ORE 
STRAORDINARIO 6 1.500,00 120 
SOSTITUZIONE COLL. ASS. E 19 9.000,00 720 
INTENSIFICAZIONE 
ATTIVITA' PTOF 4 2.212,50 177 
COLL. UFFICI DI SEGRETERIA 6 1.425,00 114 
PICCOLA MANUTENZIONE 2 1.250,00 100 

TOTALI 15.387,50 1.231 

ASSISTENTIAMM.VI= 10.614,00 732 ORE 

ATTIVITA' N.ATA EURO ORE 
COLL. DSGA RICOSTRUZIONE DI 1 1.087,50 75 
CARRIERA 
COLL. REGISTRO ELETTRONICO 2 1.160,00 80 
SUPPORTO ORIENTAMENTO 3 1.450,00 100 
FAMIGLIE 
GESTIONE DECRETI ITP 1 580,00 40 
RAPPORTI RAGIONERIA DECRETI 1 507,50 35 
RIO. 
COORDINAMENTO ASSISTENZA 1 725,00 50 
SPECIALISTICA 

RAPPORTI GITTA' METROPOLITANA 1 725,00 50 
GESTIONE PRATICHE PENSIONI 3 580,00 40 
SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI 7 3.335,00 230 
COLL. D.S. E D.S.G.A 10 464,00 32 
TOTALI 10.614,00 732 



ART. 22 (PUNTO C3 CCNL VIGENTE ART. 22 COMMA 4 
LETT. C : 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, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza 
scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 
eventualmente destinate alla remunerazione del personale) 

Criteri generali per tutto il personale 

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. 

2. Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 
aggiuntive retribuite con il salario accessorio con atto di nomina pubblicata sul 
sito istituzionale. 

3. Il dirigente scolastico nomina i docenti ed il personale ATA per lo svolgimento 
delle attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri: 

a. Diritto di tutti i lavoratori di avere accesso agli incarichi (le richieste di 
disponibilità saranno di volta in volta pubblicate sul sito; 

b. Disponibilità del lavoratore a ricoprire l'incarico, espressa mediante richiesta 
scritta; 

c. Competenza specifica, rilevata dal curriculum, per espletare l'incarico 
individuato; 

d. In caso di più disponibilità per le stesse funzioni, dopo l'applicazione dei criteri 
di cui sopra, si terrà conto, delle competenze e dei titoli; 

e. eventuali graduatorie conseguenti a esiti di bandi; 

4. Per la retribuzione dell'incarico assegnato, il report finale terrà conto 
dell'effettivo svolgimento della prestazione- 

5. Alle funzioni strumentali, individuate dal Collegio Docenti, sarà assegnato 
l'intero finanziamento suddiviso in parti uguali. 

Prestazioni aggiuntive per il personale ATA (eccedenti l'orario di lavoro ed 



1. Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l'orario 
d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze 
impreviste e non programmabili. 

2. Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto: - della specifica 
professionalità inerente la prestazione richiesta, - della disponibilità espressa dal 
personale. 

3. Possono essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione 
della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 
personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e 
complesse. 

4. Le risorse finanziarie destinate al personale ATA saranno utilizzate (fino alla 
concorrenza dei fondi stanziati) per: 

a. intensificazione lavori per tutte le attività del PTOF (il compenso sarà 
rapportato alla presenza in servizio e alla qualità del servizio offerto secondo le 
indicazioni del dirigente scolastico); 

b. interventi straordinari nei servizi amministrativi, tecnici e logistici volti al 
miglioramento dell'organizzazione interna; 

c. attività di supporto ai progetti definiti nel programma annuale; 

d. lavori di piccola manutenzione h. impiego nei servizi esterni (ufficio postale, 
banca, asi, rapporti con scuole e enti in rete), comune, e tutto quanto 
assimilabile. 

e. disponibilità a permanere oltre l'orario di lavoro, in periodo di intensa attività, 
anche se con preavviso inferiore a quello stabilito per contratto. 

Recuperi compensativi per attività prestate dal personale ATA 

1. Il servizio eccedente l'orario ordinario va recuperato con riposo compensativo 
da usufruire nei giorni di chiusura della scuola o sospensione delle attività 
didattiche, o, eccezionalmente, in altre date da concordare con il DS . 

2. Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno 
scolastico di riferimento. 

3. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con 
rientri pomeridiani può usufruire di ferie o festività soppresse. 

Incarichi specifici 



1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce le mansioni più complesse da 
destinare al personale beneficiario dell'art. 7, comma 3 del CCNL 2004-2005, 
della prima e della seconda posizione economica prevista dall'ex art. 2 sequenza 
contrattuale 25/07/2008 e il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 
all'art. 47 del CCNL 29/11/2007 da attivare nella scuola. 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri: - 
professionalità specifica documentata sulla base dei titoli di studio e/o 
professionali; - esperienze acquisite; disponibilità degli interessati. 

Per la ripartizione si confronti la tabella precedente. 

Nello specifico per l'Alternanza Scuola Lavoro le somme saranno così ripartite: 

ATA-20% STUDENTI - 15% DOCENTI - 65% totale 

€ 6.293,77 € 4.720,32 € 20.454,76 € 
31.468,85 

ART. 23: (Punto C4 CCNL VIGENTE 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 e s.m.i.); 

Alla luce delle modifiche apportate alla normativa vigente, l'intero ammontare del fondo 
in questione è stato sommato alle risorse disponibili del FIS e suddiviso tra docenti ed 
ATA con la proporzione di cui all'art. 21. 

TITOLO IV: MATERIE C6, C7, C8, C9 

ART. 24: (Punto C6 CCNL vigente 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) 



AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZ IONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA 

FAMILIARE: 
1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con 

l'erogazione del servizio. 
2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro 

o anticipare l'orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. 
L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri 
pomeridiani, con modalità da concordare con l'Amministrazione 
contemperando le esigenze di servizio con quelle personali. 

3. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori 
alle necessità dell'Istituto si fa ricorso alla rotazione fra il personale 
richiedente compatibilmente con le esigenze di servizio. 

ART. 25: (Punto C7 CCNL VIGENTE 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) 
Con il Decreto ministeriale 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano 
nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019, con 
l'obiettivo dichiarato di mettere in connessione le priorità nazionali, 
i piani formativi delle scuole e delle loro reti di scopo e i bisogni formativi 
(professionali) dei docenti. 
La ripartizione dei fondi della formazione d'ambito del Piano triennale avviene 
in base al numero di docenti in servizio in ogni regione e farà riferimento 
direttamente alle scuole polo per la formazione regionale e negli importi sarà 
compreso l'1 % da destinare a misure regionali di coordinamento, incontri, 
conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, che andrà, invece, alla scuola 
polo del capoluogo di Regione. Nel caso specifico del nostro istituto la scuola 
polo è il Lieo Artistico "P. Picasso" di Pomezia che ogni anno avvia un'attività di 
formazione per tutti i docenti di ruolo dell'ambito 16. 
A titolo esemplificativo si comunica che il giorno 16 ottobre dalle ore 1 O alle ore 
17 è prevista una giornata formativa laboratoriale sulla formazione promossa 
dalla Scuola Polo per le scuole dell'ambito 16. 

ART. 26: (CCNL vigente punto C8 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) 



Con questo strumento contrattuale volto a tutelare la conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare si eliminano l'invasività del datore di lavoro e 
l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Il nostro istituto è dotato di rete wi-fi a banda larga in entrambe le sedi, computer 
e tablet in ogni aula per consentire ai docenti di gestire le attività del registro 
elettronico durante l'orario di lavoro. 
Salvo casi particolari, si propone che circolari e comunicazioni ufficiali in genere 
siano pubblicate sul sito della scuola con congruo preavviso circa gli effetti dei 
provvedimenti, per consentire ai destinatari di prenderne visione e di 
programmare gli impegni lavorativi. 

ART. 27: (CCNL vigente punto C9 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). 
Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che 
caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA 
sono accompagnati da specifica formazione del personale 
interessato. 
Tale processo va inteso come arricchimento della professionalità del 
personale docente e ATA 

TITOLO V: NORME TANSITORIE E FINALI 

ART. 28: 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. 

Si può anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si 
è verificato lo sforamento, ma è più complicato individuare i confin 
dell'intervento. Da valutare caso per caso. 

Art. 29: 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 awiene a consuntivo e previa verifica 
della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente 
conseguiti. 

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. 

ART. 30: in caso di assenza di rilievi da parte degli organo preposti sulla 
presente ipotesi di contratto, la stessa si intende confermata senza la necessità 
di una ulteriore sottoscrizione da parte dei firmatari. 

NORME SPECIFICHE 

Art.31-Organizzazione del lavoro del personale docente e Ata in caso di 
interruzione dell'attività per cause di forza maggiore. 

1. I giorni di interruzione del servizio per causa di forza maggiore (elezioni- 
calamità naturali- disinfestazioni, ecc.) non sono soggetti a recupero e/o ferie. 

2. Dovendo assicurare il servizio nei plessi dove eventualmente non è 
prevista interruzione dell'attività, si stabiliscono i seguenti criteri di utilizzo del 
personale a seconda dei casi sotto elencati: 
1) Personale A T A: 
a) Funzionamento sede centrale e chiusura plessi: 
a. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: rispetteranno l'orario di servizio previsto; 

b. COLLABORATORI SCOLASTICI: per ogni giorno di chiusura e per ogni 
turno di servizio, n. 2 CS in servizio nei plessi chiusi assicureranno a rotazione la 
reperibilità per l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti in sede centrale; 

c. ASSISTENTI TECNICI: n. 1 tecnico assicurerà a rotazione la reperibilità 
per l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti in sede centrale compatibilmente 
con l'area di appartenenza; 
b) Funzionamento plessi e chiusura sede centrale: 

a. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: numero 1 addetto assicurerà il servizio 
per il tempo necessario all'assolvimento dei compiti inderogabili (ad es. J 
supplenze-protocollo) con orario d'inizio 7,30 e massimo sino alle ore 10,30 in 
uno dei plessi viciniori funzionanti. Gli addetti saranno individuati con il criterio 



della rotazione giornaliera secondo l'anzianità crescente. 

b. COLLABORATORI SCOLASTICI: per ogni giorno di chiusura e per ogni 
turno di servizio, n. 2 CS della sede centrale assicureranno a rotazione la 
reperibilità per l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti nei plessi funzionanti; 

c. ASSISTENTI TECNICI: n. 1 tecnico assicurerà a rotazione la reperibilità 
per l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti nei plessi funzionanti 
compatibilmente con l'area di appartenenza; 

Le richieste di utilizzo devono pervenire agli interessati entro e non oltre le ore 
9,30. 

2) Personale docente, 

Il personale docente dei plessi chiusi, dello stesso ordine e grado di scuola del 
personale impegnato nei plessi aperti, deve garantire la propria reperibilità per 
garantire l'eventuale sostituzione dei colleghi assenti, secondo il seguente 
criterio prioritario e sequenziale: 

a. prioritario dei docenti interni ai plessi operativi che abbiano dato 
disponibilità all'effettuazione delle supplenze; 

b. utilizzo dei docenti con ore a recupero maturate nei due mesi antecedenti, 
tenendo conto per quanto possibile della viciniorietà al plesso operativo; 
c. utilizzo dei docenti secondo l'anzianità di servizio crescente, a rotazione 
giornaliera. 

Le richieste di utilizzo devono pervenire agli interessati entro e non oltre le ore 
9,30. 


