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PARTE I - 2018/2021 
 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Art. 1  
Soggetti tutelati 

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo 
di rapporto di lavoro. 
Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività 
di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposi-
zione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi com-
prese le apparecchiature fornite di videoterminali.  
Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed 
ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla 
scuola. 
Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero 
del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. 
Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione 
annuale del Piano d'emergenza. 
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali 
dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa. 
 

Art. 2 
Obblighi del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96 e normativa 
successiva, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: 
- valutazione dei rischi esistenti e adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, mate-
riali, apparecchiature, video terminali, e altro; 
- elaborazione di apposito documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le mi-
sure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma degli eventuali adeguamenti designazione 
del personale incaricato dell’attuazione delle misure di sicurezza; 
- realizzazione di interventi di informazione per il personale, così come previsto dall’art. 36 del D.lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008; 
- attuazione di interventi di formazione a favore del personale scolastico, da organizzare compatibil-
mente con ogni altra attività. 
 

Art. 3 
Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza 

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e 
aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti. 
Contenuti minimi della formazione per i lavoratori sono quelli individuati dall’art. 37 del D.lgs. n. 81 
del 9 aprile 2008. 
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in 
materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a: 
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri 
dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. 
Gli obblighi formativi sono quelli previsti dal D.Lgs 81/08 e disciplinati dai Nuovi Accordi Stato Regione 
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in vigore dal 11/02/2012 e aggiornamento del 7/7/2016. 
 

Art. 4 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

Nell’unità scolastica il Servizio di prevenzione e protezione è istituito per gestire organicamente e di 
concerto le problematiche normate dal D.Lgs. 81/08. In genere è formata da: 
- Dirigente Scolastico 
- RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 
- Docenti incaricati come addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.) 
- Coordinatore dell’emergenza (uno per ogni sede scolastica) 
- Addetti all’antincendio e al primo soccorso (uno per ogni sede scolastica con relativo collaboratore) 
 

Art. 5 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato dal Dirigente Scolastico 
ricorrendo a personale esterno in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa, ove non 
presente all’interno dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 6 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Il documento di valutazione dei rischi, sia generico che da interferenze (DUVRI), è redatto dal Diri-
gente Scolastico, sulla base della consulenza fornita dal responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione che si avvale, in particolare nel caso del DUVRI, della collaborazione degli esperti degli enti 
locali tenuti alla fornitura dell’edificio. 
 

Art. 7 
Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

Il Dirigente Scolastico indice una riunione del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale 
partecipano lo stesso Dirigente Scolastico, insieme al RSPP e al RLS ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 81/08. 
 

Art. 8  
Provvedimenti di emergenza 

In caso di pericolo grave e imminente, il Dirigente adotta i necessari provvedimenti di emergenza e 
informa tempestivamente gli enti e le istituzioni interessate. L’ente locale con tale richiesta diventa 
responsabile ai fini della sicurezza a termine di legge. 
 

Art. 9 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo 
interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e ne comunica per iscritto il nominativo 
al Dirigente Scolastico. In caso di mancata disponibilità di un componente della RSU, il rappresentante 
può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio. 
Si dà atto che, con comunicazione scritta della RSU, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) è il sig. Luigi Mallamaci, come da designazione della componente RSU prot. 4839/A26 
dell’8/11/2018. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto 
dei limiti previsti dalla legge e deve segnalare preventivamente al Dirigente le visite che intende ef-
fettuare negli ambienti di lavoro. 
Il Dirigente consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutte le materie e in tutti i casi 
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previsti dalla normativa. La consultazione deve avvenire con congruo anticipo. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documenta-
zione relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, e, su specifica richiesta, informa-
zioni e documentazione in merito ad ogni altra questione relativa alla gestione di tutta la materia. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, comma 
10 e 11, del D.Lgs 81/2008. L’RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico 
senza perdita di retribuzione, fino a un massimo di spettano 40 ore annue (Art. 50). 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svol-
gimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le 
rappresentanze sindacali. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di 
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappre-
sentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e preven-
zione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel 
rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione ge-
nerale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi 
obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individua-
zione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti nor-
mativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.  
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, 
la cui durata non può essere inferiore 8 ore annue. 
 

Art. 10 
Stress da lavoro correlato 

Secondo l’Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo stress è “una condizione che può 
essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza 
del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative 
riposte in loro”. 
Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il DS valuta il rischio stress lavoro-correlato del personale. 
La valutazione si basa sulla compilazione di una check list relativa alla raccolta di dati oggettivi, in base 
al metodo di valutazione INAIL del 2017. 
A partire da una serie di dati oggettivi e di giudizi su alcuni indicatori ambientali, di contesto e di 
contenuto del lavoro, il metodo analizza la situazione complessiva dell’istituzione scolastica. 
Sulla base delle risultanze esaminate in sede di riunione periodica, il DS in presenza di situazioni pro-
blematiche assume le dovute strategie e decisioni di intesa con il RSPP. 
 

Art. 11 
Fondi per la sicurezza 

Eventuali finanziamenti verranno prioritariamente utilizzati: 
- per le spese per la valutazione del rischio, per la stesura e aggiornamento del relativo documento e 
per il completamento della formazione ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 (consulenza esterna); 
- per l’aggiornamento/revisione materiale informativo e cartellonistica di Istituto, secondo i criteri 
previsti dalle norme in tema di sicurezza. 
 
  



 

4  

Art. 12 
Interpretazione Autentica 

In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si con-
viene di limitare a 7 giorni dalla richiesta scritta, inviata all’altra, dalla parte interessata, il termine 
entro il quale incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La 
procedura deve concludersi, come previsto dall’art. 2 comma 1 del CCNL, entro 30 giorni dalla data 
del primo incontro. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza 
del contratto integrativo. Sarà cura del Dirigente rendere noto con una specifica comunicazione in-
terna l’accordo e il conseguente mutamento del testo contrattuale. 
 

Art. 13 
Norme di rinvio 

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.Lgs 
81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 242/96, dal D.M. 292/96, 
dal D.M. 382/98, dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, al CCNL e agli Accordi Stato-Regioni. 
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento 
primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 
 
Milano,  
 
Letto, firmato e sottoscritto da: 
 
Parte sindacale Parte Pubblica 
RSU: DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
CGIL, Laura Petermaier  ______________ 

 
Andrea Di Mario 

 
CISL, Cristina Giacobino ______________ 

 
____________________ 

 
UIL, Luigi Mallamaci _________________ 
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PARTE III - 2018/2021 
 

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ DETERMINAZIONE 
DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ACCORDO SULL’ATTUAZIONE DELLA  

L. 146/90, COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA L. 83/2000 
 

Premessa 
Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione 
e i soggetti sindacali, è improntato alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e traspa-
renza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed 
obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti 
Le relazioni sindacali sono basate sul rispetto dei diversi ruoli. 
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle 
relazioni sindacali: ciò costituisce impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa. 
 

Art. 1 
Campo di applicazione e finalità 

Il presente contratto si applica al personale docente ed A.T.A. - assunto con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica. 
Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
- si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti 
con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati; 
- si migliora la qualità delle decisioni assunte; 
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale nonché i processi di inno-
vazione organizzativa. 
 

Art. 2  
Durata del contratto 

Il presente contratto è di durata triennale mentre la contrattazione integrativa relativa ai criteri di 
ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo viene negoziata con cadenza annuale. Si 
conviene che, in assenza di rinegoziazione, il presente accordo sia tacitamente prorogato. 
 

Art. 3 
Gli strumenti 

Le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
- partecipazione; 
- contrattazione integrativa. 

Art. 4 
La partecipazione 

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni 
di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto 
di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Si articola, a sua volta, in: 
- informazione; 
- confronto. 

Art. 5 Informazione 
L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi stru-
menti. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti 
e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, 
da parte del DS, alla RSU/RSA al fine di consentire ai soggetti sindacali di prendere conoscenza delle 
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questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa. 
Sono oggetto di informazione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa a livello 
di istituzione scolastica ed educativa: 
- proposta di formazione delle classi e degli organici; 
- criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 
 

Art. 6  
Confronto 

Il confronto è la modalità con cui si instaura un dialogo approfondito tra le parti al fine di partecipare 
costruttivamente alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare. 
Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da 
adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informa-
zioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il con-
fronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto 
dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svol-
gono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una 
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 
Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica: 
- 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; 
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del per-
sonale docente, educativo ed ATA; 
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
- 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. 7  
Contrattazione integrativa di Istituto 

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione dei contratti che obbligano reciproca-
mente le parti. 
Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa di istituto: 
1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 
3) 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, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-
lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remu-
nerazione del personale; 
4) 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; 
5) 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; 
6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il per-
sonale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiet-
tivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; 
8) 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 disconnes-
sione); 
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9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi 
di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 
 

Art. 8 
Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 
per la parte pubblica: 
- il Dirigente Scolastico, nonché, solo per assistenza tecnica ai lavori ed alle relazioni, il Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi 
per la parte sindacale: 
- le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette all’interno dell’istituzione scolastica; 
- le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario provinciale o di un suo dele-
gato accreditato da quest’ultimo come normativamente previsto. 
 

Art. 9  
Svolgimento degli incontri 

E’ compito del Dirigente Scolastico convocare gli incontri sulla base delle scadenze definite nel suc-
cessivo articolo 10. 
Si conviene che, fermo restando l’obbligo per il Dirigente Scolastico di indirizzare la convocazione 
degli incontri a tutti gli aventi titolo per la parte sindacale, le riunioni possano avere formalmente 
luogo se risultano presenti, oltre al Dirigente Scolastico, almeno due su tre dei componenti della RSU 
e indipendentemente dalla presenza o meno dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni di 
categoria. 
Al termine di ogni incontro viene redatto, da un segretario individuato all’inizio di ciascuna riunione, 
un verbale sottoscritto dalle parti. 
 

Art. 10  
Calendario degli incontri 

Per l’attuazione delle relazioni a livello di istituzione scolastica si concorda il seguente calendario di 
massima degli incontri tra parte pubblica e parte sindacale: 
uno o più incontri entro il mese di settembre per: 
- informazione successiva risorse liquidate nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell’istitu-
zione scolastica, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse rela-
tive ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; 
- informazione successiva sull’ammontare 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; 
- comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle RSU; 
- confronto sui criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento da parte del personale do-
cente e ATA; 
uno o più incontri entro il mese di novembre per: 
- conclusione contrattazione integrativa di istituto; 
un incontro entro il mese di marzo per: 
- informazione sui dati relativi alle iscrizioni degli alunni, sulla proposta di formazione delle classi e 
sulla conseguente previsione di organici di diritto della scuola; 
un incontro entro il mese di luglio per: 
- informazione sull'adeguamento del numero delle classi e, conseguentemente, degli organici del 
personale alla situazione di fatto; 
- verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 
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Si conviene inoltre che altri eventuali incontri debbano realizzarsi tempestivamente, se richiesti all’al-
tra da una delle parti per questioni attinenti alle materie oggetto di informazione o contrattazione, 
in particolare se finalizzati alla risoluzione di possibili contenziosi o a garantire comunque trasparenza 
nella gestione del personale operante nell’Istituto. 
 

Art. 11 
Procedure della contrattazione 

Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o entro cin-
que giorni dalla ricezione della richiesta scritta di contrattazione integrativa in questione, da parte 
della RSU. Tale richiesta deve sempre essere acquisita dal Dirigente per iscritto, con precisa elenca-
zione e definizione delle materie che si desidera avviare alla contrattazione ed anche con indicazione 
degli atti, documenti e documentazioni di cui si desidera prendere visione e/o copia. 
La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti 
gli operatori scolastici, tramite affissione all’albo. 
Il contratto è pubblicato sul sito web della scuola. 
 

Art. 12  
Tempi della trattativa 

Quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed i relativi cri-
teri gestionali/organizzativi rimangono vigenti ed applicabili, anche in seguito al mutare delle situa-
zioni e dei contesti, fintantoché nessuno dei soggetti negoziali che hanno sottoscritto l’accordo ne 
richieda l’aggiornamento, la revisione, la modifica ovvero la riformulazione, formalmente e per 
iscritto. 
Il Dirigente Scolastico convocherà il primo incontro della contrattazione integrativa entro il 15 set-
tembre, concordando la data con la controparte. 
La stessa contrattazione integrativa potrà procedere, se necessario, attraverso ulteriori incontri con-
vocati dal Dirigente Scolastico. 
La contrattazione integrativa deve concludersi con la sottoscrizione del contratto, di norma, entro il 
30 novembre. 
Decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30gg, qualora 
non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e 
decisione sulle seguenti materie: 
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- 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; 
- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il perso-
nale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiet-
tivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; 
- 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 disconnes-
sione); 
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi 
di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 
Qualora il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione 
amministrativa, l’Amministrazione può provvedere, in via provvisoria sulle materie oggetto del man-
cato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi 
celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata della sessione negoziale è fissato in 
45 gg eventualmente prorogabili di ulteriori 45 gg. nelle seguenti materie: 
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- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 
- 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, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-
lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remu-
nerazione del personale; 
- 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. 
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure 
devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio e funzionamento delle le-
zioni, delle attività educative e di ogni altra attività istituzionale, gestionale, amministrativa e didat-
tico/organizzativa. In tal senso è possibile garantire ogni informazione alle famiglie degli alunni, così 
come previsto dalle norme vigenti. 
I compensi per le attività svolte e previste nel contratto integrativo sono erogati di norma entro il 31 
agosto. 
 

Art. 13 
Agibilità sindacale all'interno dell'istituto 

Albo sindacale RSU - Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo per affiggere materiale inerente 
la loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Le 
RSU provvederanno alla cura dell'albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo 
da parte del Dirigente Scolastico. 
Albo sindacale delle OO.SS. - Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un’apposita bacheca. 
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Nella bacheca 
sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. I rappre-
sentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, 
assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del Dirigente 
Scolastico. 
Utilizzo dei locali e delle attrezzature - Alle RSU è consentito: 
- utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, le attrezzature tecnologiche a disposizione 
della scuola e, in particolare, l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso 
del personal computer, compreso l'accesso ad INTERNET; 
- l'utilizzo di un locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale. 
 

Art. 14 
Diritto di informazione e accesso agli atti 

Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le 
materie oggetto di informazione preventiva e successiva e quelle relative alla contrattazione. 
 

Art. 15  
Permessi sindacali 

I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, gior-
nalieri od orari. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con 
le modalità e per le finalità previste dall’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 e dal 
CCNQ dei 20 novembre 1999. 
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 
- dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; 
- direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza, almeno 24 ore prima dell'utilizzo del per-
messo. 
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Art. 16  

Referendum 
Le RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, 
di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie inerenti l’attività sindacale d'istituto. 
La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS. 
Il Dirigente assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum 
e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato. 
 

Art. 17  
Assemblee sindacali 

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei 
locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno 
scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 
In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono 
essere tenute più di due assemblee al mese. 
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico 
ordine del giorno: 
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel com-
parto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; 
- dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 
4 dicembre 2017; 
- dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai 
sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017. 
Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didat-
tiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono 
svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le 
ore intermedie del servizio scolastico. 
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istitu-
zione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è 
definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari 
per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti 
delle 10 ore pro capite di cui sopra. 
La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali 
esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione 
scritta, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comuni-
cazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica 
interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine 
del giorno. 
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, 
possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica 
assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. 
La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va 
affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comu-
nicazione alle altre sedi. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto 
di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la 
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'o-
rario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. 
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  
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Il dirigente scolastico: 
- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle 
sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interes-
sate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'as-
semblea, del personale che presta regolare servizio; 
- per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, si stabilisce 
ai sensi dell’art. successivo la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla 
vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e 
degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 
I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri 
ulteriori adempimenti. 
Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia non si terrà conto del calcolo per il monte ore. 
Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari 
(inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo. 
 

Art. 18 
Servizi minimi in caso di assemblea 

Quando sono convocate assemblee coincidenti con l'orario di servizio, che prevedono la partecipa-
zione del personale ATA, deve essere garantita, in coincidenza con l’assemblea, la presenza dei se-
guenti lavoratori necessari per assicurare i servizi essenziali ed indifferibili: 
1 collaboratore scolastico per garantire la vigilanza all’ingresso per ciascuna delle due sedi; 
1 assistente amministrativo per garantire il servizio al centralino della sede centrale;  
L’individuazione dei nominativi del personale obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale disponi-
bilità; in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione. 
 

Art. 19 
Dichiarazione in caso di sciopero e partecipazione 

In caso di proclamazione di uno sciopero la comunicazione volontaria di adesione prevista dall’arti-
colo 2, comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 
potrà essere validamente effettuata indicandolo attraverso il registro elettronico, su modulo cartaceo 
per il personale ATA. 
Tale comunicazione volontaria può essere effettuata entro il giorno antecedente lo sciopero; entro il 
medesimo termine può essere revocata l'adesione eventualmente già comunicata. 
 

Art. 20 
Servizi minimi in caso di sciopero 

Le parti concordano che, data la tipologia dell'Istituto, l'esigenza di attivare procedure finalizzate a 
garantire servizi minimi, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 
sulle norme di attuazione della L. 146/90, possa verificarsi solo relativamente a: 
- attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento di scrutini e esami; 
- pagamento stipendi al personale supplente. 
 Il contingente minimo è così definito: 
 

Qualsiasi esame e  
scrutini finali 

un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa; 
un assistente tecnico dell'area specifica nei casi in cui il tipo di esame pre-
vede l'uso dei laboratori; 
un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici. 
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Pagamento stipendi  
ai supplenti temporanei 

Direttore; 
un assistente amministrativo; 
un collaboratore scolastico. 

 
Per lo svolgimento degli esami e degli scrutini i nominativi dell’assistente amministrativo, purché 
competente, dell'assistente tecnico, qualora ne sia previsto l'impiego in esami e del collaboratore 
scolastico vengono concordati con la R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base 
di un’eventuale turnazione nel caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico; 
i lavoratori impiegati sono avvertiti per iscritto almeno 5 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno 
successivo possono chiedere la sostituzione, sempre che questa sia possibile. 

 
Art. 21 

Interpretazione autentica 
In caso di controversie sull'interpretazione di una norma del presente contratto integrativo si con-
viene di limitare a 7 giorni dalla richiesta di una delle parti, le procedure di interpretazione autentica. 
Il termine della sessione negoziale per definire consensualmente il significato della clausola contro-
versa è di 30 giorni dall’inizio della trattativa. 
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto inte-
grativo. Sarà cura del Dirigente rendere noto con una specifica comunicazione interna l’accordo e il 
conseguente mutamento del testo contrattuale. 
 

Art. 22 
Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente legislazione 
e negoziazione contrattuale collettiva e integrativa del comparto scuola 
 

Art. 23 
Clausole di raffreddamento 

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e 
trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 
Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi 30 giorni del negoziato relativo alla contrattazione inte-
grativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, 
ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 
Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le parti non assumono 
iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 
 
Milano,  
 
Letto, firmato e sottoscritto da: 
 
Parte sindacale Parte Pubblica 
RSU: DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
CGIL, Laura Petermaier  ______________ 

 
Andrea Di Mario 

 
CISL, Cristina Giacobino ______________ 

 
____________________ 

 
UIL, Luigi Mallamaci _________________ 
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PARTE IV - 2018/2021 
 

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. 1 
La formazione 

Ai sensi dell’art. 63 del CCNL 2007, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per 
un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
 

Art. 2 
Diritto alla formazione 

Ai sensi dell’art. 64 del CCNL 2007, la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 
proprie professionalità. 
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.  
Sono oggetto di confronto i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 
 

Art. 3 
Piano annuale di formazione docenti 

Ai sensi dell’art. 67 CCNL 2007, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione desti-
nate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi del PTOF, consi-
derando anche esigenze ed opzioni individuali. 
Tale piano deve considerare gli obiettivi strategici declinati nel RAV e nel relativo PdM. 
Le finalità del piano devono necessariamente tenere conto degli obiettivi e delle finalità definite a 
livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti. 
Il PAF è deliberato di norma nei mesi di settembre-ottobre ed è soggetto a integrazioni e aggiorna-
menti sulla base di esigenze formative appositamente rilevate. 
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione: 
- promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o 
accreditati; 
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Univer-
sità (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di 
Ricerca e con gli Enti accreditati. 
 

Art. 4 
Piano di formazione ATA 

Il DS di concerto con il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA. 
I fabbisogni formativi vengono rilevati nella riunione di inizio anno per la stesura del Piano delle atti-
vità del personale ATA e devono tenere conto del processo di sviluppo della digitalizzazione e della 
dematerializzazione, considerando anche esigenze e opzioni individuali. 
 

Art. 5 
Criteri di utilizzo delle risorse 

Le eventuali risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi formativi considerati prioritari 
dal Collegio docenti. 
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Le eventuali risorse provenienti dal PNSD saranno destinate a interventi di formazione al migliora-
mento e allo sviluppo delle competenze digitali di tutto il personale della scuola. 
Le somme destinate alla formazione non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate 
al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. 
 

Art.b1 
Diritto alla disconnessione 

Con tale espressione si intende il diritto del lavoratore alla irreperibilità, a non essere cioè soggetto a 
richieste e sollecitazioni per via telematica provenienti dal datore di lavoro al di fuori dell’orario mas-
simo di lavoro; è, in altri termini, il diritto a potersi disconnettere (in senso figurato) dalle tecnologie 
che ne consentono la rintracciabilità senza interruzioni, cancellando il tempo dedicato al lavoro dal 
tempo dedicato alle attività altre, senza subire ripercussioni sul piano retributivo e sulla prosecuzione 
del rapporto di lavoro. 
 

Art. b2 
Campo di applicazione 

Il diritto alla disconnessione appare per il Liceo inapplicabile in quanto, presuppone che l’amministra-
zione abbia dotato il personale in servizio di cellulare e connessione gratuita a internet; per tali ra-
gioni, i criteri alla connessione saranno opponibili al personale solo quando i medesimi saranno dotati 
di strumenti tecnologici con connessione a internet e sarà quantificato il relativo compenso orario. 

 
Art. b3 

Utilizzo della strumentazione tecnologica e finalità 
Lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti tecnologici all’interno della scuola (es. registro elettronico, e-mail, 
uso del sito del Liceo, pubblicazioni di circolari solo on line) sono funzionali alla realizzazione del pro-
cesso di dematerializzazione in atto nelle PP.AA. e nel contempo hanno la finalità di velocizzare e 
migliorare l’efficacia della comunicazione tra l’amministrazione e i dipendenti e tra gli stessi dipen-
denti, a esclusivo vantaggio dei lavoratori che in tal modo potranno accedere con tempestività a ogni 
genere di informazione e comunicazione utile. 
 

Art. b4  
Obblighi del lavoratore 

In linea con il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione (Codice dell’Ammini-
strazione digitale - Dlgs 82/2005 e s.m.i.) il lavoratore è tenuto durante le ore del servizio e comunque 
almeno una volta al giorno, compatibilmente con le sue esigenze di vita personale, a consultare le 
circolari e tutte le comunicazioni istituzionali provenienti dalla scuola (albo on line, Bacheca del regi-
stro elettronico, e-mail), dando conferma o risposta ad esse, ove richiesto. 
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PARTE V - 2018/2021 

 
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORA-
RIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA 

LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE) 
 

Art. 1 
Criteri per individuazione fasce di flessibilità 

Al fine di favorire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per il personale ATA 
si stabiliscono i seguenti criteri per consentire al dipendente, nel rispetto del principio generale di 
garantire all’utenza e all’Amministrazione l’erogazione di un servizio di qualità ed efficiente, di nego-
ziare nell’ambito del Piano Annuale delle attività le seguenti forme di flessibilità oraria all’interno 
dell’orario di servizio: 
- inizio del proprio orario di servizio 1 ora dopo l'apertura della scuola; 
- distribuzione del proprio orario settimanale su 5 giorni, con esclusione del sabato, in base al profilo 
di appartenenza; 
- suddivisione del proprio orario di servizio su 6 giorni con orario differenziato, con un minimo di 5 
ore di servizio al giorno. 
 

Art. 2 
Situazioni che giustificano le fasce di flessibilità oraria 

Le forme di flessibilità consentite dall'art. precedente sono attuabili per rispondere esclusivamente 
alle seguenti esigenze: 
- assolvimento della funzione genitoriale per accudire i propri figli di età inferiore ai 6 anni; 
- presenza in famiglia di persone diversamente abili conviventi e di persone anziane non autosuffi-
cienti; 
- presenza in famiglia di persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza per 
periodi prolungati di malattia o di inabilità. 
 

Art. 3 
Qualità del lavoro e benessere organizzativo 

È compito dell’Amministrazione realizzare condizioni di lavoro che, tenuto conto delle professionalità 
maturate da ciascun dipendente, consenta alla scuola di erogare un servizio di qualità, e di rispondere 
ai criteri di efficienza ed efficacia organizzativa. 
A tal proposito viene individuato un Gruppo di Valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato che 
elabora periodicamente un questionario proposto dalla RSPP sui fattori di rischio stressogeni relativi 
al contesto lavorativo e al contenuto del lavoro. Il Gruppo di valutazione è composto di norma da uno 
più collaboratori del DS, almeno un rappresentante per profilo professionale (AA, AT e CS). Gli esiti 
del questionario consentono al RSPP di integrare il Documento di Valutazione dei rischi per l’appro-
fondimento del rischio Stress Lavoro Correlato nella Scuola e di individuare eventuali misure di pre-
venzione. 
Tutti gli atti relativi alla qualità del lavoro e al benessere organizzativo sono diffusi tra il personale 
della scuola in un’apposita sezione del sito dedicata alla Sicurezza, al fine di assicurare la massima 
trasparenza e la promozione della legalità. 
Le questioni legate alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizza-
tivo sono oggetto di apposito confronto all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. 
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Art. 4 
Innovazione tecnologica e professionalità 

Tutti i processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione dei servizi imposti dalla demateria-
lizzazione e a supporto dell'attività scolastica saranno accompagnati da attività di formazione del per-
sonale, sia interna, che esterna. 
L'acquisizione di competenze in tale ambito sarà funzionale non solo alla qualità del lavoro, alla tem-
pestività nell'erogazione del servizio all'utenza con abbattimento dei tempi di attesa, ma sarà ele-
mento di valorizzazione della professionalità del personale ATA, diventando criterio fondamentale 
per l'attribuzione di incarichi specifici e prestazioni aggiuntive. 
Inoltre consentirà, nel futuro, la possibilità di estensione e riconoscimento del lavoro a domicilio in 
presenza di urgenti e indifferibili adempimenti dell'Amministrazione. 
 

Art. 5 
Innovazione tecnologica e qualità della vita 

I processi di innovazione tecnologica non devono avere ripercussioni sulla conciliazione dei tempi di 
lavoro con quelli di vita personale, anzi dovrebbero consentire un miglioramento dei tempi di lavoro 
e diventare, nel tempo, il presupposto per diminuire lo stress correlato alle funzioni da assolvere nel 
proprio mansionario. Tali processi devono comunque assicurare il rispetto delle misure di sicurezza 
previste dalle norme in materia, migliorando la condizione di lavoro, in modo tale che il dipendente 
non trasporti nella vita privata preoccupazioni o situazioni lavorative problematiche legate al servizio 
scolastico. 
 

Art. 6 
Innovazioni tecnologiche e qualità del servizio 

I processi di informatizzazione devono consentire al dipendente di assolvere nei tempi prestabiliti agli 
adempimenti normativi e ai monitoraggi previsti dal Ministero e dagli Uffici scolastici territoriali. Inol-
tre il dipendente deve assicurare la massima tempestività nella consegna all'utente della documen-
tazione e certificazione richiesta. 
Nei rapporti istituzionali con altre scuole e enti pubblici l'erogazione del servizio richiesto deve essere 
assolto con la massima celerità, riducendo i tempi di attesa, e utilizzando i processi informatici per 
una completa dematerializzazione della documentazione richiesta. 
 
Milano,  
 
Letto, firmato e sottoscritto da: 
 
Parte sindacale Parte Pubblica 
RSU: DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
CGIL, Laura Petermaier  ______________ 

 
Andrea Di Mario 

 
CISL, Cristina Giacobino ______________ 

 
____________________ 

 
UIL, Luigi Mallamaci _________________ 
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PARTE II 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2018-2019 

 

CRITERI GENERALI: 
- PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FIS 
- 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 RELA-
TIVE ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMU-
NITARI 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; 
- PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS 165/01 AL PERSO-
NALE DOCENTE ED ATA 
 

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art.  1 - Comunità Educante 
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità edu-
cante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi 
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata 
dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano. Appartengono alla 
comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla 
comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994. 
La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita 
con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 
3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, nel rispetto della li-
bertà di insegnamento. 
Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordina-
mentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professiona-
lità in servizio presso l’istituzione scolastica. 
 

Art. 2 - Fondo per la contrattazione integrativa 
Il Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è 
costituito dalle risorse disponibili per l’erogazione del salario accessorio ed è complessivamente ali-
mentato da: 
- Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa erogato dal MIUR; 
- ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR, compreso il fondo per l’alternanza scuola lavoro e 
quello per la valorizzazione del personale docente di cui all’art. 1, c. 126 della legge 107/2015 che 
non è soggetto a contrattazione;  
- eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzate negli anni scolastici 
precedenti; 
- altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire 
il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantifi-
cazione risultante nel Programma annuale di riferimento; 
- contributi dei genitori. 
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Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato della Ragioneria Generale dello Stato e co-
municato all’avvio della contrattazione e tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale di-
sponibilità di nuove risorse. Tale fondo viene comunicato preventivamente alla parte sindacale. 
 

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
 

Art. 3 - Finalizzazione del salario accessorio 
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere 
finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione 
scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
 

Art. 4 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 
Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle per la valorizzazione del per-
sonale docente previste dall’art. 1, c. 126 della legge 107/2015, 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. 
Per il presente anno scolastico, le parti firmatarie del presente contratto convengono di ripartire le 
risorse di cui al comma 1 in misura pari al 67% per il personale docente e al 33% per il personale ATA. 
Una ulteriore percentuale, ammontante al 93,8% per i docenti e al 6,2% per gli ATA, è aggiunta alle 
risorse comunicate dalla nota MIUR, proveniente da risorse dai capitoli P10 e P20 del PA, quali spese 
di personale destinate alla realizzazione dei progetti didattici curriculari ed extracurriculari, verificata 
la fattibilità finanziaria.   
Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno sco-
lastico successivo. 
 

Art. 5 - Definizione dei compensi accessori 
Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 3, il fondo d’istituto destinato al personale docente è 
ripartito, sulla base del Piano triennale dell’Offerta Formativa e del Piano Annuale, tra le macroaree 
di seguito specificate: 
- supporto alle attività organizzative (es.: componenti dello staff del dirigente ex art. 1, comma 83 
della legge 107/2015, delegati del dirigente ex art. 25, comma 5 del d.lgs. 165/2001, figure organiz-
zative, commissioni, etc.) 
- supporto alla didattica (es.: coordinatori di classe, responsabili di dipartimento, referenti di materia, 
responsabili di laboratori e aule speciali, gruppi di lavoro e di progetto, tutor interni dell’alternanza 
scuola lavoro, animatore digitale etc.) 
- attività di insegnamento finalizzate al recupero (es.: corsi di recupero, sportelli didattici) 
Sempre per i fini di cui all’art. 3, sulla base del PTOF e del Piano Annuale, è destinato al personale 
docente parte del contributo volontario delle famiglie, come da quantificazione risultante dal Pro-
gramma annuale dell’anno 2019, per le seguenti macroaree: 
-  attività di coordinamento e insegnamento relative alla progettualità di Istituto per l‘ampliamento e 
l’arricchimento dell’offerta formativa (es.: responsabili di progettazione laboratori teatrali, musicali, 
artistici, progetti curricolari e non curricolari, concorsi, corsi pomeridiani, ecc.): 
-  attività di insegnamento finalizzate al sostegno (es. sed etiam). 
Le seguenti attività del personale docente sono compensate con la misura forfettaria di seguito indi-
cata. 
Funzioni delegate dal dirigente (tra cui delegati alla sostituzione del dirigente, coordinatori di classe, 
di dipartimento, di materia, ecc.); incarichi (coordinatori di progetto, responsabile bullismo e cyber-
bullismo, referenti di progetto, ecc.); Animatore digitale; Funzioni strumentali. 
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Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a cia-
scuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: intensificazione del carico di lavoro per 
sostituzione di colleghi assenti; assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della di-
dattica come da Piano Annuale Ata; monte ore eccedenti. 

 
Art. 6 - Valorizzazione del merito del personale docente 

L’attività del personale docente è oggetto di valorizzazione da parte del dirigente, in base ai criteri 
individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 
sensi dell’art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 
165/2001, e sulla base dei criteri di assegnazione definiti in sede di contrattazione integrativa di isti-
tuto. 
Considerato che il valore dei bonus elargiti dipendono dall’ammontare del finanziamento e dal nu-
mero di persone che concorrono con i relativi indicatori si determina che i compensi siano suddivisi 
in base al seguente criterio. 
I docenti vengono distribuiti in tre differenti livelli, 25%, 50%, 25% del totale in base ai criteri stabiliti 
dal comitato di valutazione; a ciascun livello corrispondono le risorse finanziarie disponibili, ripartite 
in 50%, 40%, 10% in modo che:  
A) il venticinque per cento è collocato nella fascia alla quale corrisponde l'attribuzione del 50% per 
cento delle risorse;  
B) il cinquanta per cento è collocato nella fascia alla quale corrisponde l'attribuzione del 40% per 
cento delle risorse;  
C) il restante venticinque per cento, calcolato rispetto agli esiti della valutazione degli altri, è collocato 
nella fascia alla quale corrisponde il 10% delle risorse. 
Nel caso in cui si collocasse nella fascia più alta un numero di docenti superiore alla percentuale pre-
vista verrà assegnata ai docenti della prima fascia la stessa cifra attingendo dalle risorse della fascia 
immediatamente inferiore ovvero quella intermedia (entro però il massimo del 5%). Allo stesso modo 
fra la fascia intermedia e quella più bassa.  
 

Art. 7 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 
Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della pre-
stazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 
Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al 
FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10, compa-
tibilmente con le esigenze di servizio. 
 

Art. 8 - Incarichi specifici 
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 da attivare nella istituzione scolastica. 
Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un com-
penso base, così fissato: 
per n. 1 unità di personale tecnico 
per n. 2 unità di personale amministrativo 
per n. 3 unità di collaboratori scolastici. 
 

Art. 9 - Clausola di salvaguardia finanziaria 
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il dirigente 
può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle 
quali derivino oneri di spesa. 
Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state 
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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. 10 - Criteri per la rendicontazione della retribuzione accessoria 
I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente 
gli obiettivi attesi. 
La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza so-
stanziale fra quanto progettato in sede di conferimento dell’incarico e quanto realizzato al termine 
dell’a.s. 

 
Art. 11 - Risorse disponibili per l’a.s. 2018/2019 

Le risorse previste per l’anno scolastico 2018/2019, da utilizzare secondo le priorità individuate nelle 
linee di indirizzo del dirigente scolastico ed evidenziate nel PTOF per il corrente anno scolastico, sulla 
base: 
- dei parametri riportati nel CCNL 18.04.2018; 
- dell’intesa MIUR-OOSS del 1 agosto 2018; 
- della nota MIUR prot. N. 19270 del 28/09/2018. 
 

FIS 

 

N° Docenti + Ata  96     

N° Docenti secondaria superiore  74   

lordo di-
pendente 

oneri 
stato 

      61.019,82 45.983,29 15.036,53 

      
ALTRI FINANZIAMENTI MOF   

      
Funzioni Strumentali          

N° Docenti in organico 74   

lordo di-
pendente 

oneri 
stato 

      5.037,68 3.796,29 1.241,39 

      
Incarichi Specifici ATA          

N° ATA in organico  21   

lordo di-
pendente 

oneri 
stato 

      3.383,10 2.549,43 833,67 

      
Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti        

N° Docenti scuola secondaria 74   

lordo di-
pendente 

oneri 
stato 

      3.618,60 2.726,90 891,70 

        
Attività Complementari Ed. Fisica         

N° Classi di istruzione secondaria 45   

lordo di-
pendente 

oneri 
stato 

      4.118,40 3.103,54 1.014,86 
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Art. 12 - Criteri per la ripartizione dei fondi dell’istituzione scolastica 
Si precisa che potranno accedere al FIS tutti i lavoratori della scuola che parteciperanno alle attività 
in oggetto senza una rigida suddivisione per categorie lavorative. Le risorse del fondo dell’istituzione 
scolastica sono suddivise tra la componente professionale sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal 
Piano Annuale delle attività del personale docente, nonché dal Piano Annuale del personale ATA.  
A tal fine, delle risorse disponibili per la parte docente, per il modello organizzativo è assegnato il 
61,4% delle risorse disponibili; di questi il 24,6% per il supporto alla Dirigenza e alla realizzazione del 
PTOF; il 59,5% per gli incarichi di coordinamento, responsabili e referenti; il 7,5% per le commissioni; 
l’8,4% per altre attività; delle risorse disponibili per il personale ATA il 28,5% per le attività aggiuntive 
degli Assistenti Amministrativi, il 52,3% per i Collaboratori scolastici, l’8,2% per gli Assistenti tecnici e 
il restante 11% destinato allo straordinario. 

 
PERSONALE DOCENTE 

 

A - ORGANIZZAZIONE n° docenti n° ore/doc. totale ore totale € 
(17,50 €/h) 

Collaboratori DS 1 1 60 60 1050 

Collaboratore DS 2 1 60 60 1050 

Supporto organizzativo realizzazione PTOF  2 60 120 2100 

Coordinamento classi 30 10 300 5250 

Coordinamento classi prime 8 12 96 1680 

Coordinamento classi quinte 7 13 91 1592,5 

Responsabili dipartimento 3 8 24 472,5 

Referenti materia 13 4 52 682,5 

Responsabili laboratori e aule speciali 5 2 10 175 

Orario Scolastico 2 40 80 1400 

Commissione PTOF 9 3 27 630 

Commissione salute 3 2 6 105 

Commissione accoglienza classi prime 4 2 8 140 

Commissione accompagnamento classi terze 5 2 10 175 

Commissione internazionalizzazione 3 4 12 210 

Commissione formazione 1 2 2 35 

Attività elettorale 2 2 4 70 

Referente cyberbullismo 1 3 3 70 

Referente BES 1 3 3 52,5 

Dipendenze 1 2 2 35 

Animatore digitale 1 5 5 87,5 

TOTALE 
 

975 17062,5 

 

B - RECUPERO n° ore totale € 

Sportelli  
(35€/h) 

16 560 

Corsi di recupero invernale  
(35€/h) 

210 7350 
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C - PROGETTI n° do-
centi 

ore 
frontali 
(35€/h) 

ore progetta-
zione refe-

rente 
(17,50€/h) 

ore progettazione 
docente 

(17,50€/h) 

totale ore 
non fron-

tali 
(17,50€/h) 

Totale 
€ 

ARRICCHIEMNTO OFFERTA FORMA-
TIVA 

      

Teatro curricolare biennio 6 
 

30 
 

30 525 

Musica curricolare 3 
 

15 
 

15 262,5 

Arte curriculare 1 
 

5 
 

5 87,5 

Leggere e guardare il Novecento 2 
 

4 2 6 105 

La (ri)scoperta dell'antico (Zambar-
bieri) 

3 
 

2 2 4 70 

La biblioteca in mostra / Progetto Ba-
bele 

8 
 

6 42 48 840 

Le vie dell'intercuturalità 1 
 

2 
 

2 35 

Incontro con l'autore 1 
 

2 
 

2 35 

Laboratorio esperienziale migrazione 1 
 

2 
 

2 35 

Matematica e illusionismo 1 
 

2 
 

2 35 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FOR-
MATIVA 

    
0 

 

Laboratorio teatrale testi classici 3 
 

10 10 20 350 

L'arte dell'attore 2 
 

10 5 15 262,5 

Lab. Teatrale avanzato su temi lavoro 
e resistenza 

2 
 

10 5 15 262,5 

Coro trasversale 1 
 

10 
 

10 175 

Orchestra trasversale 1 
 

10 
 

10 175 

Gruppo Interesse Scala 1 2 5 
 

5 157,5 

Edipo o l'enigma dell'io 1 10 3 
 

3 402,5 

Lingue europee ed extraeuropee 1 
 

2 
 

2 35 

Palestra emotiva 1 
 

2 
 

2 35 

Oblò sul cortile - giornalino studente-
sco 

1 
 

20 
 

20 350 

Coding Pyton 2 32 4 4 8 1260 

Robotica base 2 16 2 2 4 630 

  
      

Visionari 4 0 0 0 0 0 

Preparazione ai test di ingresso 6 36 3 9 12 1470 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
    

0 
 

Prevenzione bullismo e cyberbullismo 1 
 

5 
 

5 87,5 

Educazione alla salute 1 
 

12 
 

12 210 

Sportello Volontariato 1 
 

2 
 

2 35 

ECCELLENZE/CONCORSI 
      

Cetamina Latino-Greco 6 
 

3 
 

18 315 

Certamen Inglese 2 
 

3 
 

6 105 

Corsi di recupero estivo  
(50€/h) 

56 2800 

TOTALE  10710 
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Certamen Matematica 1 
 

3 
 

3 52,5 

Certamen Fisica 1 
 

3 
 

3 52,5 

Certamina filosofia 3 
 

3 
 

9 157,5 

Certamen IRC 2 
 

3 
 

6 105 

Certamen De Simone 2 
 

3 
 

6 105 

Olimpiadi di Italiano 2 
 

3 
 

6 105 

Giovani talenti musicali 3 
 

3 
 

9 157,5 

TOTALE 
 

96 
  

327 9082,5 

 

D - FUNZIONI STRUMENTALI Importo forfettario 

Orientamento in entrata 1518,516 

Orientamento in uscita 1138,887 

Didattica e valutazione 1138,887 

 
PERSONALE ATA 

INCARICHI SPECIFICI n° personale Importo   

Assistenti amministrativi 2 849,81 

AT 1 424,91 

Collaboratori Scolastici 3 1.274,72 

Totale  6 2.549,43 

 

ATTIVITA' AGGIUNTIVE n° unità n° ore  
(14,50€/h) 

Totale € 

Assistenti amministrativi    

Attività per la dematerializzazione e utilizzo del protocollo infor-
matico 

7 42 609 

Collaborazione con il DSGA nella gestione delle attività ammini-
strative degli esperti esterni 

1 15 217,5 

Coordinamento area per attività esami di stato 1 20 290 

Supporto ai docenti nelle attività progettuali "Gestione viaggi di 
istruzione e stage" 

1 25 362,5 

Supporto ai docenti nelle attività progettuali "Alternanza 
scuola/lavoro" 

1 15 217,5 

Predisposizione piano di utilizzo strutture scolastiche da parte di 
esterni 

1 15 217,5 

Supporto ai docenti nelle attività progettuali di Gestione uscite 
sul territorio 

1 20 290 

Gestione pratiche pensionistiche 1 30 435 

Riorganizzazione fascicoli personale docente/ATA 2 30 435 

Sostituzione area didattica ed area contabilità 1 10 145 

Altre attività 
 

47 681,5 

TOTALE AA 
 

269 3900,5 

  n° unità n° ore  
(14,50€/h) 

Totale € 
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Assistenti tecnici    

Attività di piccola manutenzione informatica 1 15 217,5 

Attività di installazione, collaudo dispositivi tecnologici 1 26 377 

Ricognizione inventariale 1 15 217,5 

Supporto informatico funzionamento ausili tecnici per la didat-
tica e le attività del PTOF 

2 20 290 

TOTALE AT 
 

76 1102 

  n° unità n° ore 
 (12,5€/h) 

Totale € 

Collaboratori Scolastici    

Supporto attività/progetti 1 30 375 

Collaborazione gestione supplenze orarie 2 30 375 

Somministrazione farmaci 1 10 125 

Movimentazione piccoli carichi 5 50 625 

Sostituzione colleghi assenti 13 342 4275 

Altra intensificazione 13 110 1375 

TOTALE CS 
 

572 7150 

  n° unità Totale € 
 

STRAORDINARIO 
   

Assistenti tecnici max 2 150 
 

Assistenti amministrativi 7 525 
 

Collaboratori scolastici 13 825 
 

TOTALE 
 

1500 
 

 
 

PROGETTI n° AT n° 
CS 

ore AT 
(14,50€/h) 

ore CS 
(12,50€/h) 

totale € 

ARRICCHIEMNTO OFFERTA FORMATIVA 
     

Teatro curricolare biennio 1 1 5 5 125 

Musica curricolare 1 1 2 2 50 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
     

Laboratorio teatrale testi classici 1 1 2 4 75 

L'arte dell'attore 1 1 2 4 75 

Lab. Teatrale avanzato su temi lavoro e resi-
stenza 

1 1 2 4 75 

Coro trasversale 1 1 2 4 75 

Orchestra trasversale 1 1 2 4 75 

ECCELLENZE/CONCORSI 
     

Olimpiadi di Italiano 1 
 

4 
 

50 

TOTALE   21 27 600 
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Art. 13 - Criteri di assegnazione ai progetti incarichi 
I progetti sono approvati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dal Collegio dei docenti. La pre-
sidenza assegna le attività deliberate dal collegio, sulla base delle risorse economiche messe a dispo-
sizione dal Consiglio di Istituto, con indicazione sulla durata, l’impegno orario, il compenso. 
In caso di progetti nazionali e comunitari i criteri di accesso sono stabiliti dal Collegio dei docenti, in 
sede di approvazione del progetto stesso. 
In caso di risorse insufficienti a garantire la realizzazione di tutti i progetti presentati è responsabilità 
della presidenza, sulla base di criteri fissati dal collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, assumere 
con il docente coordinatore del centro di competenza e con il docente responsabile del progetto le 
decisioni più opportune per il ridimensionamento ovvero l’annullamento del progetto. Le attività ag-
giuntive sono liquidate come previsto dal CCNL. 
 

Art. 14 - Conferimento degli incarichi  
Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgi-
mento di attività aggiuntive retribuite con compensi accessori e, per gruppi di lavoro di insegnanti, 
con incarico cumulativo. 
Nell’atto di conferimento dell’incarico verrà indicato il numero massimo di ore previste, con la distin-
zione, per i docenti, di ore di insegnamento o di non insegnamento, e/o il compenso spettante, anche 
in forma forfetaria. Per gruppi di lavoro di insegnanti, verrà indicato il monte ore complessivo a di-
sposizione per l’incarico, con compito di notifica assegnato al docente referente. 
Per procedere al pagamento dovranno essere depositati agli atti dell’Istituto, entro i termini stabiliti 
dal dirigente, gli atti e le dichiarazioni attestanti l’effettivo svolgimento dei compiti/obiettivi/attività 
assegnate/i, con adeguata documentazione attestante il grado di efficienza ed efficacia del progetto/i 
etc. attività assegnata/e. 
Per procedere al pagamento degli Incarichi specifici assegnati al personale ATA per i quali non è og-
gettivamente riscontrabile l’espletamento dello stesso, dovrà essere depositata agli atti una sintetica 
ma esauriente relazione degli interessati. 
Il dirigente si riserva di richiedere adeguata documentazione integrativa, rispetto a quella presentata. 
 

Art. 15 - Quantificazione delle attività aggiuntive - Personale ATA  
Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della pre-
stazione, per maggiori impegni su specifiche tematiche descritte nel Piano Annuale ATA andranno 
riportate a unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi. 
 

Art. 16 - Accesso al Fondo di Istituto del DSGA 
Con riferimento alla sequenza contrattuale personale ATA del 25 luglio 2008, articolo 62 CCNL 
2006/09, art.3 (accesso al fondo di istituto del DSGA), al DSGA si riconosce, dal 1° settembre 2008 
una nuova indennità di direzione che assorbe il compenso per le prestazioni aggiuntive a carico del 
FIS. Tale indennità prevede una quota fissa e una parte variabile a carico del Fondo di Istituto, deter-
minata secondo i seguenti parametri. 
 

Quota fissa spettante al D.S.G.A.                     1.828,00  

Compenso individuale accessorio Assistente Amm.vo (C.I.A.) 73,70 x 12 884,40  

INDENNITA' di DIREZIONE  (parte fissa)  al SOSTITUTO D.S.G.A.                 943,60  

INDENNITA'  D.S.G.A. (parte variabile)                     3.630,00 

INDENNITA' di direzione (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A.                       943,60 

Quota annua assegnata al D.S.G.A. UTILIZZATO                  4.573,60 
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La somma totale prevista per l’indennità di direzione ammonta a euro 4.573,70 lordo dipendente. 
Al DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclu-
sivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da 
Enti o istituzioni pubblici e privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo 
di istituto. 
È comunque possibile la retribuzione per incarichi pagati con i fondi ordinari della scuola per la for-
mazione del personale ATA e per progetti finanziati con i fondi della legge 440/97. 
 

Art. 17 - Risorse per i corsi di recupero  
Ai corsi di recupero sono destinate le seguenti risorse provenienti dal FIS: 10710 € a cui vanno ad 
aggiungersi €2.300 lordo dipendente come da erogazione MIUR comunicata con prot. 22087 del 
9/11/2018 destinata alle attività di recupero dei debiti a seguito degli esiti degli scrutini.  
 

Art. 18 - Risorse per l’alternanza scuola lavoro 
Per l’alternanza scuola lavoro le risorse assegnate con le note prot. n. 19270 del 28/9/2018 e n. 3633 
del 21/2/2019 per l’a.s. 2018-‘19 ammontano a € 12.095,38 lordo dipendente. 
Le risorse assegnate per l’a.s. 2018/2019 saranno attribuite ai docenti tutor secondo il seguente cri-
terio: assegnazione di una quota fissa di € 5.900, come da prospetto seguente (salvo il raggiungi-
mento degli obiettivi minimi); assegnazione della restante quota di € 6195,38, in base alla rendicon-
tazione delle azioni svolte da ciascun tutor. 
Le risorse a disposizione della scuola, risultanti da economie per gli anni scolastici precedenti, am-
montano a € 14.538,96 lordo dipendente e verranno in parte destinate per il corrente A.S., per co-
prire le spese per gli studenti e il personale ATA coinvolto come da seguente tabelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE ATA 

1 UNITA’ € 1200 gestione iter documentazione in coll. con i tutor 

1 UNITA’ € 400 gestione documentazione riguardante gli studenti 

 
Milano,  
 
Letto, firmato e sottoscritto da: 
 
Parte sindacale Parte Pubblica 
RSU: DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
CGIL, Laura Petermaier  ______________ 

 
Andrea Di Mario 

 
CISL, Cristina Giacobino ______________ 

 
____________________ 

 
UIL, Luigi Mallamaci _________________ 

 

 

 

PERSONALE  
DOCENTE 

n° tutor Compenso forfet-
tario 

Totale € 

Tutor classi III 10 200 2000 

Tutor classi IV 9 200 1800 

Tutor classi V 7 300 2100 

Totale   5.900 


