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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE GIOSUÈ CARDUCCI  

LICEO  CLASSICO, SCIENTIFICO , SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO  
V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) - tel. 0588 86055 - fax 0588 90203 

ISTITUTO STATALE D ’ARTE  
Via Borgo Santo Stefano n° 151 – Volterra (PI) – tel. 0588 86157 – fax 0588 90210 

 

 

 
Prot. n. 2525/E9                
 

 
IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

A.S. 2015/16 
 

 
Il giorno 23 dicembre presso l’Istituto “Carducci” di Volterra, Viale Trento e Trieste 26, si stipula il seguente 
contratto integrativo d’istituto per la disciplina delle materie di cui all’art. 6 del CCNL 29/11/2007 alla luce 
delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dal decreto Legislativo n. 141 del 1° agosto 
2011, di interpretazione autentica del D.L.vo n. 150/2009.  
 
Come disposto dall’art.6  CCNL del 29/11/2007, entro cinque giorni  la presente intesa sarà inviata dal 
dirigente scolastico al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata dalla relazione tecnica del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria. 
L’intesa viene sottoscritta tra: 
 
PARTE PUBBLICA – Il Dirigente Scolastico Prof. Gabriele Marini  
 
E la PARTE SINDACALE – Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) 
Prof. Filippi Dory 
Ass. Tecn. Meniconi Paolo 
Ass. Amm. Roberta Raspollini 
 
 
La copia del presente contratto viene consegnata a tutti i contraenti, inviata alle organizzazioni sindacali 
firmatarie del CCNL ed affissa all’albo.  
 
 

 
 
PREMESSA 
 
La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.  
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CAPO I 
PARTE GENERALE COMUNE 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione e spazio negoziale del contratto  
 
1. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a 
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo 
all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 
 
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale dell’Istituto, docente e ATA, ed ha validità fino alla 
sottoscrizione di un successivo accordo e può altresì essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni 
legislative.  
 
3. Il presente contratto verte sulle materie previste dall’art. 6, comma 2 del CCNL 29/11/2007, come 
integrato dal D.Lvo n.150/2009 e definisce inoltre la misura dei compensi previsti per lo svolgimento delle 
attività finanziate con il fondo di istituto:  
a) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente, non più di 2 unità, della cui collaborazione 
il Dirigente Scolastico intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative (art. 34 CCNL); 
b) definizione dei compensi relativi agli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 
c) definizione della misura dei compensi per le prestazioni autorizzate eccedenti l’orario di servizio del 
personale ATA (art. 51, comma 4, CCNL);  
d) definizione dei compensi da attribuire al personale impegnato nelle attività da retribuire ai sensi dell’art.88, 
comma 1, CCNL;  
e) definizione della misura dei compensi per lo svolgimento delle funzioni strumentali.      
 
3 La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello 
superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione 
della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.  
 
4. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto 
integrativo d’istituto, fatta salva comunque la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni 
legislative e/o contrattuali.  
 
 
Art. 2 - Interpretazione autentica 
 
1. Qualora dovessero insorgere controversie circa l’interpretazione del presente contratto, su richiesta di uno 
o più firmatari dello stesso, il Dirigente Scolastico entro 5 giorni convoca le parti per interpretare la parte del 
contratto in discussione.  
 
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra la richiesta scritta 
all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la 
procedura si deve concludere entro venti giorni.  
 
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza 
contrattuale.  
 
 
Art. 3 – Durata e vigenza contrattuale 
 
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario della 
scuola, con contratto di  lavoro a tempo determinato ed indeterminato, si rinnova tacitamente di anno in anno 
qualora una delle parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizione 
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal contratto successivo. Sarà in ogni 
caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell’istituzione 
scolastica.  
 
Art. 4 – Materie aggiuntive e nuove competenze 
  
Eventuali e future materie e competenze contrattuali delegate successivamente alla contrattazione 
integrativa d’istituto, diverse da quelle riportate nel seguente articolato, che richiedano specifiche 
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regolamentazioni, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle parti in successivi momenti di 
verifica e, previo accordo, formeranno parte integrante del presente contratto.  
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CAPO II 
ACCORDO SULL’ESPLETAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI  
 
Art. 5 - Premessa  
 
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente 
Scolastico, della RSU, delle OO.SS. e perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti, il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale. La correttezza e la trasparenza dei 
comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali; ciò costituisce, pertanto 
impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l’intesa.  
 
Art. 6 – Procedure di raffreddamento e conciliazion e  
 
In caso di controversie sulla interpretazione autentica e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno 
stipulato si incontreranno, entro cinque giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei 
fatti, al fine di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla 
scuola.  
 
Art. 7 – Calendario degli incontri  
 
1. Tra il Dirigente scolastico e la RSU e le OO.SS. viene concordato il seguente calendario di massima:  
Per le informazioni sulle materie preventiva e successiva di cui all’art. 6 del CCNL 2007:  
 
a) mese di Settembre:  
- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;  
- criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche);  
- adeguamento degli organici del personale;  
- assegnazione del personale ata (coll. Scolastici) alle sedi dell’istituzione scolastica;  
- criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento;  
- utilizzazione dei servizi sociali;  
- sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
b) mese di Ottobre:  
- piano delle attività da retribuire con il fondo d’istituto;  
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per i progetti, convenzioni ed accordi;  
 
c) mesi di Gennaio-Febbraio:  
- proposte di formazione classi e organico di diritto;  
 
d) mesi di Maggio-Giugno:  
- modalità di utilizzazione e monitoraggio dell’utilizzo del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano 
delle attività formulato dal DSGA. 
 
 
Per la contrattazione:  
 
a) mese di settembre  
- Avvio della contrattazione d’istituto.  
b) mese di Ottobre - Novembre:  
- criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi 
dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA. 
 
2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della RSU; per la parte pubblica 
possono partecipare, su richiesta del Dirigente Scolastico, anche il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi e i Collaboratori del Dirigente Scolastico. In ogni fase degli incontri sono convocati i 
rappresentanti delle OO.SS. territoriali, rappresentativi ai sensi dell’art. 43 del D.L.vo n. 165/2001; al termine 
di ciascun incontro è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con 
un’intesa oppure con un disaccordo: in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le diverse 
posizioni.  
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Art. 8 – Permessi sindacali  
 
Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS., 
nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, 
possono essere fruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità 
previste dalla normativa vigente e in primo luogo dell’Accordo Quadro del 7.08.98. 
 
Art. 9 - Bacheca sindacale 
 
Nelle due sedi dell’istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione della RSU e 
delle OO.SS. dove affiggere materiale di interesse sindacale e lavorativo. Stampati e documenti possono 
essere inviati in entrambe le sedi per l’affissione, direttamente dalle organizzazioni sindacali territoriali. Il 
Dirigente Scolastico s’impegna a trasmettere, per quanto possibile, tempestivamente, alla RSU il materiale 
sindacale pervenuto alla Scuola e la RSU a rendere nota al Dirigente Scolastica il materiale sindacale che 
intende affiggere. 
 
Art. 10 – Agibilità sindacale  
 
1. I lavoratori facenti parte della RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria 
istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. Per gli stessi motivi la RSU può in caso di necessità 
previa comunicazione usufruire dei seguenti servizi della scuola: computer, fotocopiatrice, telefono, posta 
elettronica. 
 
2. I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d’accesso a tutti gli 
atti dell’istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.  
 
3. Al di fuori dell'orario di servizio potranno essere utilizzati locali scolastici per riunioni della RSU e 
assemblee sindacali compatibilmente all'orario di apertura delle scuole e alle disponibilità dei locali stessi.  
 
 
 
Art. 11 – Assemblee sindacali  
 
1. Le assemblee possono essere richieste per tutti o parte dei lavoratori.  
 
2. La convocazione, la durata, la sede, concordata con il Dirigente Scolastico o esterna, l'ordine del giorno 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 ridotto a 3 
giorni.  
 
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa all'albo e comunicata dal DS a 
tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire 
ai lavoratori di esprimere la propria adesione.  
 
4. Tutto il personale è tenuto a firmare la comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea e a dichiarare 
se intende o meno aderire entro 4 giorni dalla data prevista per consentire una tempestiva informazione alle 
famiglie. Sarà consentita l’adesione successivamente al termine indicato per il personale che, per 
comprovati motivi, non abbia potuto prendere visione della comunicazione di cui al comma 3.  
 
5. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione 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 ad ulteriori adempimenti.  
 
6. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di 
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie.  
 
7. Se nel corso di assemblee sindacali del personale sono funzionanti una o più classi, i collaboratori 
scolastici garantiranno l'apertura e/o la chiusura della scuola. Per tutta la durata dell'assemblea un 
collaboratore scolastico per ognuna delle due sedi, scelto prioritariamente a rotazione tra tutti i collaboratori 
scolastici dell'Istituto che non hanno aderito all'assemblea stessa indipendentemente dalla sede di servizio, 
garantirà la presenza a scuola, anche con scambi di orari. Qualora tutti i lavoratori aderissero all'assemblea, 
sarà individuato il personale strettamente necessario a rotazione, secondo la graduatoria a cominciare 
dall'ultimo.  
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Analogamente per quanto concerne gli assistenti amministrativi, sarà presente un assistente amministravo, 
solo in caso di attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale. 
Durante il periodo di interruzione delle attività didattiche il contingente sarà invece composto da un 
collaboratore scolastico (sede della dirigenza scolastica) e un assistente amministrativo. 
 
 
 
Art. 12 – Diritto di sciopero  
 
I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente Scolastico 
senza possibilità di revoca. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il 
regolare orario delle lezioni, possono intendersi in servizio dall’inizio delle lezioni della giornata proclamata 
per lo sciopero per un monte-ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. Sulla base dei dati conoscitivi 
disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglie, con circolare e affissione all’albo, le modalità di 
funzionamento o la sospensione del servizio.  
 
 
Art. 13 – Contingente di personale in caso di sciop ero  
 
Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi 
essenziali, si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il 
personale precettato per l’espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo 
sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio. Il contingente riguarda solo il personale ATA ed è 
finalizzato esclusivamente “ad assicurare le prestazioni indispensabili “ previste dal comma 1 dell’art. 2 della 
Legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Nello specifico dell’istituzione scolastica IIS “G. Carducci”, al fine di assicurare la prestazione indispensabile 
in caso di sciopero, valutate le necessità  derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione 
dello stesso, si individuano i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni per: 

• Garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 
n. 1 assistente amministrativo; 
n. 1 collaboratore scolastico. 

• Garantire lo svolgimento degli esami: 
n. 1 assistente amministrativo; 
n. 1 assistente tecnico dell’area specifica; 
n. 1 collaboratore scolastico. 

• Garantire il pagamento degli stipendi: 
il Direttore dei Servizi generali e amministrativi; 
n. 1 assistente amministrativo; 
n. 1 collaboratore scolastico. 

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunica al personale interessato ed espone 
all’Albo dell’Istituto l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi 
minimi, tenendo conto del criterio della rotazione. 
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CAPO III  
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO AI SENSI DEL D.Lvo N. 81 
DEL 9/4/2008 
 
Art.14 – Principi generali  
 
1. Tutta l’attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentate per la sicurezza è 
sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla collaborazione attiva nel comune intento della 
salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti 
nell’organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura 
della sicurezza e della prevenzione.  
 
2.Le linee guida sono individuabili in attività di:  
- monitoraggio e individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi 
dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;  
 
- eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della 
programmazione della prevenzione;  
 
- attuazione delle misure di protezione individuali collettive, limitando al minimo l’esposizione al rischio;  
 
- verifica delle misure igieniche, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di 
costrizioni muscolo scheletriche;  
 
- definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori.  
 
Art. 15 - Riunione periodica  
 
1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti, D.S, RLS, RSPP, medico 
competente, per l’attuazione e la verifica del programma di prevenzione. É obbligo del Dirigente Scolastico 
convocarne almeno una all’anno. Prima di tale riunione il Dirigente Scolastico richiede ai soggetti ed agli enti 
competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma 
delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento di 
valutazione dei rischi. 
 
2. Nella prima riunione va verificata l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, l’attuazione e l’efficacia del 
programma di formazione e informazione.  
 
3. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazione delle 
condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.  
 
Art. 16 - Individuazione dei componenti il servizio  di prevenzione e protezione ed attribuzione dei 
compiti  
 
All’inizio dell’anno il Dirigente scolastico predispone il servizio e la nomina degli addetti al servizio protezione 
e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al RLS.  
 
Art. 17 - Doveri e Diritti dei lavoratori  
 
1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:  
 
a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e 
collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di 
protezione;  
 
b) segnalare immediatamente al DS le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di 
pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;  
 
c) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro 
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;  
 
d) collaborare all’adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;  
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e) frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza; 
 
f) accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza, fatti salvi i 
casi in cui sussistano certificate condizioni ostative. 
 
2. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati hanno diritto a:  
 
a) essere informati in modo generale e specifico;  
 
b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un’effettiva preparazione in 
riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La 
formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;  
 
c) essere consultati a partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa 
a punto delle strategie di prevenzione;  
 
d) l’interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile;  
 
e) l’adozione autonoma di misure di emergenza, acquisite con la specifica formazione, in presenza di 
pericolo grave, immediato e inevitabile 
 
3. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
 
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, richiamate negli artt. 18 e 
19 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano su quanto segue: 
 
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti 
previsti dalla legge: segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli 
ambiente di lavoro: tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP;  
 
b) durante la consultazione da parte del Dirigente Scolastico e del RSPP, prevista dal D.Lgs. 626/94, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere 
verbalizzate. Inoltre, il rappresentante del lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del 
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, 
realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituzione Scolastica; è altresì consultato in merito 
all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5, del D. Lgs 626/94.  
 
c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione 
relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai 
preparati chimici pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di 
lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. 
 
d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione 
ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione. 
 
e) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato ai sensi dell’art. 19, (comma 1. Lett. 
G.) del D.Lgs. 626/94 secondo un programma minimo di 32 ore. Per i contenuti della formazione si fa 
riferimento al D.Lgs 626/94 ed al D.I. lavoro/sanità del 16/01/1997;  
 
f) per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai 
permessi già previsti per la RSu, possono utilizzare specifici permessi orari pari ad un monte ore annuo di 40 
ore.  
 
4. Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è  individuato dalla RSU tra i suoi membri e il 
nominativo verrà comunicato al Dirigente Scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa 
essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.  
 
Nell’unità scolastica vengono designati dalla RSU i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in 
Paolo Meniconi 
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CAPO IV 
NORME PATTIZIE RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE E MODA LITA’ DI UTILIZZAZIONE IN 
RAPPORTO AL POF 

 
Art. 18 - Finalità  
 
1. Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza 
nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente fondata sulla 
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.  
 
Art. 19 - Campo di applicazione  
 
1. Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ivi compreso 
quello a tempo determinato.  
 
Art. 20- Gestione delle supplenze  
 
1. In caso di assenza del personale docente, nell’attesa di individuazione del supplente o qualora, in caso di 
assenze molto brevi, non sia possibile nominare, si utilizzano i seguenti criteri in ordine di priorità:  
 
a. recupero permessi brevi o ore da recuperare;  
 
b. ore eccedenti l’orario d’obbligo retribuite fino al limite consentito dalle risorse assegnate alla scuola e 
entro le 24 ore settimanali di cattedra, secondo un dispositivo dirigenziale; 
 
c. divisione della classe in sottogruppi e loro assegnazioni in altre classi, nel caso eccezionale in cui non sia 
stato possibile mettere in atto le condizioni precedenti, secondo un dispositivo dirigenziale 
 
L’insegnante di sostegno sostituirà solo in casi di eccezionalità il collega assente nella o nelle classi cui è 
assegnato, salvo che non si tratti di situazioni di gravità; non sarà utilizzato per sostituzioni in classi diverse 
dalle proprie se non in caso di assenza degli alunni che segue;  
 
 
Art. 21 - Modalità di utilizzazione del personale i n rapporto al POF  
 
1. Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell’istituzione 
scolastica.  
 
2. In assenza di specifiche professionalità, il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia 
attraverso collaborazioni plurime (art. 32 CCNL 2006/2009) con docenti di altre istituzioni scolastiche sia 
attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal decreto 
44/2001.  
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CAPO V 
NORME PATTIZIE RELATIVE AL PERSONALE ATA E MODALITA ’ DI UTILIZZAZIONE IN RAPPORTO 
AL POF 
 
Art. 22 - Finalità  
 
Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza 
nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla 
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno.  
 
Art. 23 - Campo di applicazione  
 
Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale ivi compreso quello a tempo 
determinato.  
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CAPO VI 
 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO  D'ISTITUTO  
E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI 
 
Art. 24- Criteri generali  
 
1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica/Miglioramento dell’offerta formativa vengono suddivise tra 
le diverse figure professionali presenti nella Scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività previste dal POF, dal Piano delle attività del personale docente e dal Piano delle 
attività del personale ATA.  
 
2.Si individuano per l’ a.s. 2015/16 le seguenti voci:  
 
- Risorse finalizzate che affluiscono alla scuola anche provenienti da Enti e soggetti diversi dal MPI e risorse 
provenienti dal MPI per la realizzazione di progetti speciali. Tali risorse sono utilizzate per la realizzazione 
dei progetti a cui sono finalizzate facendo riferimento ed applicando i compensi tabellari previsti da CCNL.  
 
 
- Risorse provenienti dal MIUR per la realizzazione di attività per Aree a forte processo migratorio e 
autonomia scolastica (L.440/97). Tali risorse sono utilizzate per la realizzazione dei progetti previsti dal POF.  
 
- Risorse provenienti dal MIUR per il Fondo dell’istituzione scolastica/Miglioramento dell’offerta formativa 
(FIS/MOF).  
 
 - Risorse per funzioni strumentali e per incarichi specifici 
 
Per le FF.SS., nell’osservanza delle delibere degli OO.CC., si assegna una quota parte delle risorse 
suddivisa tra le aree laddove il carico di lavoro è equamente distribuito tra le funzioni; analogamente per gli 
incarichi specifici, in relazione alla complessità dell’incarico. 
 
 
Per l’anno scolastico 2015/16 il Fondo dell’Istituzione Scolastica, con cui vanno retribuite le attività di cui 
all’art. 86 del CCNL, è riportato negli allegati al presente contratto. 
 
 

 
Art. 25 - Contrattazione F.I.S.  
 
1. Ogni anno scolastico, qualora ci siano le condizioni, viene stipulato, di norma non oltre il mese di 
Novembre, un apposito contratto annuale per determinare i criteri e le modalità per l’assegnazione del 
salario accessorio, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore.  
 
2. Nel caso in corso d’anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell’accordo 
annuale in accordo tra le parti. 
 
Art. 26 – Risorse afferenti al fondo di istituto  
 
1. Le risorse disponibili ad oggi, per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:  
 
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle F.S. all’offerta formativa a.s. 2015/2016 € 2604,28 
 
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli I.S. al personale ATA a.s. 2015/2016 € 1658,25 
 
c. stanziamenti previsti per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti  a.s. 2015/2016 €1665,14  
 
d. stanziamenti previsti per area a forte processo migratorio a.s. 2015/2016 (ancora non assegnati) 
 
e. stanziamenti del FIS calcolato sui paramenti a.s. 2015/2016 € 29138,62;  
 
f.  avanzo FIS al 31.08.2015 € 1772 
 
g. avanzo area a forte processo immigratorio al 31.08.2015 € 0 
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h. avanzo ore eccedenti al 31.08.2015 €288,76 
 
Art. 27 Suddivisione delle Risorse  
 
La suddivisione delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica tra le diverse figure  professionali e i diversi 
ordini e gradi avviene sulla base delle attività aggiuntive e/o  extracurricolari stabilite dal POF con i seguenti 
criteri: 
 
30% personale ATA  
 
70% personale DOCENTE  
 
La suddivisione analitica delle attività viene allegata al presente contratto e ne è parte integrante 
 
Art. 28 – FIS – Norme Comuni  
 
Eventuali incarichi o ore aggiuntive non previste nel piano delle attività per il personale ATA e nel piano di 
utilizzo del FIS per il personale docente, potranno essere retribuiti a fronte di disponibilità accertata del 
Fondo dell’Istituzione Scolastica e previa delibera del Consiglio di Istituto. In caso di assenza continuativa 
del personale cui sono assegnati i compensi forfetari, compresi i compensi per incarichi specifici e per le 
Funzioni Strumentali che impediscono loro di realizzare quanto programmato, si procederà a successiva 
contrattazione dei compensi.  
 
 
Art. 29  - Personale ATA  
 
1. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, anche nella forma di intensificazione della 
prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, anche ai fini della liquidazione dei 
compensi. L’attività di intensificazione deve essere oggetto di formale incarico dal Dirigente Scolastico su 
proposta del Direttore S.G.A. Per l’anno in corso i compensi sono indicati negli allegati  acclusi.  
 
2. Su proposta del Direttore S.G.A., il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi 
specifici, di cui all’art. 47, comma1, lettera b del CCNL 29/11/2007, da attivare nella scuola 
 
3. In merito agli incarichi di cui sopra si stabilisce per l’anno scolastico 2015/16 l'assegnazione di n. 1 
incarico  per il profilo di assistente amministrativo (budget lordo dipendente €    774,25) e n.  2            
incarichi  per il profilo di collaboratore scolastico con orario pieno (budget lordo dipendente €         352 
cadauno)  e n. 2 collaboratori scolastici con orario ridotto (90 cadauno) 
 
4. 3 unità di personale assistente amministrativo e 7 unità di personale collaboratore scolastico sono 
utilmente collocate nella graduatoria definitiva compilata in attuazione dell’art.2 sequenza contrattuale 
sottoscritta il 25/07/2008 (con il quale è stato sostituito l’art. 50 del CCNL del 29/11/2007) e nella graduatoria 
definitiva compilata in attuazione dell’art. 7 del CCNL biennio economico 2004/2005 del 7/12/2005 e 
conseguentemente retribuite direttamente dalla D.P.T. con importi uguali o superiori alla somma dovuta per 
“incarichi specifici”.  
 
5. L’incarico specifico non si aggiunge alle mansioni del profilo di base ma prevede l’ assunzione di 
responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari 
per la realizzazione del piano dell’offerta formativa.  
 
6. Riguardo agli assistenti amministrativi e tecnichi, gli incarichi saranno finalizzati all’espletamento di attività 
particolarmente qualificate definite nel Piano Annuale delle attività per il personale ATA predisposto dal 
Direttore S.G.A.  
 
7. Riguardo ai collaboratori scolastici, gli incarichi sono finalizzati all’assolvimento di compiti di:  
 
a. primo soccorso e assistenza alla persona.  
b. Effettuazione compiti legati alla assistenza di alunni diversamente abili.  
 
7. Il criterio per la retribuzione degli incarichi specifici è la ripartizione della somma assegnata in 1658,25 in 
parti proporzionalmente all’incarico e all’orario di lavoro. 
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Assistenti amministrativi n.  1 unità       774,25 lordo dipendente  
Collaboratori Scolastici n. 2  unità a tempo pieno non articolo 7 lordo dipendente €         352 cadauno per un 
totale di 704 euro 
Collaboratori Scolastici n. 2  unità a tempo parziale non articolo 7 lordo dipendente €         90 cadauno per 
un totale di 180 euro 
 
 
8 Il Direttore S.G.A. curerà l’organizzazione, il coordinamento e la verifica degli incarichi attribuiti.  
 
9. I compensi per l’ intensificazione, di cui all’art. 88 c. 2 lettera “e” del CCNL svolta nell’ambito dell’orario 
ordinario di lavoro sono retribuite in modo forfetario. Si tratta di attività normali prestate con ritmi più intensi o 
con maggiore disagio. Le condizioni che si rinvengono nell’istituzione scolastica tali da prevedere 
l’intensificazione sono:  
 
 
a) Per gli assistenti amministrativi e tecnici:  
 
- sostituzioni colleghi assenti;  
 
- collaborazione progetti e attività POF;  
 
 
b) per gli assistenti tecnici: 
 
- collaborazione progetti e attività POF;  
 
 
c) Per i collaboratori scolastici:  
 
- assistenza agli alunni diversamente abili; 
 
- sostituzione dei colleghi assenti;  
 
- supporto alla segreteria. 
 
 
12. Vengono attribuiti compensi forfetari per intensificazione:  
 
a)al personale assistente amministrativo pari a:  

 
- n° 120 ore per le 4 unità in a tempo indeterminat o,  
 
b) al personale assistente tecnico pari a: 
 
-n° 54 ore per le 2  unità in a tempo indeterminato  
 
c) al personale collaboratore scolastico pari a:  
 
- n    204 ore per        9 unità (intensificazione del lavoro)  
 
- un compenso di 126,19 per 1 unità (disponibilità allarme scuole)  
 
- un compenso di 105 cadauna per    2 unità (reperibilità antincendio scuole)  
 
 
- un compenso di 80 cadauna per 6 unità (supporto diversamente abili- D.Lvo 81/09) 
 
 
13. I recuperi compensativi in alternativa al pagamento degli incarichi specifici non possono superare il 50% 
del totale su base annua, salva diversa richiesta degli interessati; le ore da retribuire in base all’orario 
straordinario e aggiuntivo sono quelle del prospetto allegato al presente contratto.  
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14. Per quanto riguarda il Direttore SGA è a carico del F.I.S solo la quota variabile dell’indennità di direzione, 
come previsto all’Art.88 , c.2 lett.j.  
 
15. Per l’anno scolastico 2015/16 ai sensi dell’art. 89 del CCNL del 27/11/2007 al personale DSGA possono 
essere corrisposti, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti 
finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, pertanto al DSGA verranno corrisposti compensi 
pari all’8% di quanto finanziato da enti privati (banche e aziende) e pari al 5% sui finanziamenti derivanti 
dalla legge 440/97, sui finanziamenti al progetto POF e altri progetti finanziati dagli enti locali (Comuni, 
Provincia, Regione) con gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.  
 
16. I compensi di cui al punto 15 non saranno a carico del FIS ma a carico dei progetti finanziati o dei fondi 
autonomia legge 440/97.  
 
17. In caso di mancato svolgimento delle prestazioni si procederà alla revoca dell’incarico.  
 
Art. 30- Personale docente  
 
1. Per tutte le attività retribuite con il fondo d’istituto l’individuazione del personale docente è effettuata dal 
Dirigente Scolastico o dal Collegio dei docenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative.  
 
2. Al Fondo accedono i docenti impegnati in attività inserite nel P.O.F. a livello di istituzione scolastica, di 
indirizzo, di sede, tendenti a migliorare l’offerta formativa.  
 
3.I compensi devono intendersi rapportati ad unità orarie di impegno aggiuntivo anche ai fini della 
liquidazione dei compensi 
 
4 Ai docenti incaricati di svolgere determinate, da retribuire con il Fondo d’Istituto, spetta il compenso 
indicato negli allegati  acclusi. 
 
5 .Ai docenti incaricati di funzioni strumentali al Piano dell’offerta Formativa spetta il compenso pro-capite in 
misura forfetaria annua indicato negli allegati  acclusi. 
 
 
6. Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti contemporaneamente o da più docenti 
successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi.  
 
7. Con apposite nomine il Dirigente Scolastico assegna funzioni e compiti ai componenti lo “staff 
dirigenziale” : 
 
a. n. 2 collaboratori di nomina dirigenziale detti primo collaboratore vicario e secondo collaboratore;  
 
b. n. 4 insegnanti titolari delle funzioni di nomina collegiale di cui all’art. 33 del CCNL 2006/2009 per 4 aree 
di funzioni strumentali;  
 
8. Il DS definisce funzioni e compiti dei componenti il proprio staff, nel rispetto delle delibere collegiali e dei 
seguenti criteri:  
 
a. non sono cumulabili gli incarichi di cui agli artt. 33 e 34 del CCNL;  
 
b. sono invece cumulabili gli altri incarichi con entrambe le funzioni indicate agli art. 33 e 34 del CCNL. 
 
9. Il Collegio dei docenti, con apposita delibera ratificata dal Consiglio di Istituto, designa altri docenti allo 
svolgimento di incarichi ritenuti necessari alla realizzazione del POF. Tali insegnanti sono nominati con 
delibera del Collegio dei Docenti e vengono retribuiti con compenso forfetario ai sensi dell’art. 88, comma 2°, 
lettera “d” del CCNL.  
 
10. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto riferite al fondo di 
Istituto, destinate al personale docente, si stabilisce la ripartizione secondo la progettazione annuale delle 
attività in coerenza con il POF. Per la proposta per l'utilizzo delle risorse finanziarie riferite al Fondo d'Istituto 
destinate al personale DOCENTE per l'anno scolastico 2015/16  si rimanda al prospetto allegato, che è parte 
integrante del presente contratto.  
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11. Per altri compensi dovessero sopraggiungere per la retribuzione di incarichi in relazione alla complessità 
dell’istituzione scolastica e in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, anche alla luce delle 
riforme in atto, le parti si incontreranno per definire criteri ed entità dei compensi. 
 
 
 
Art. 31 – Impegni di spesa   
 
1. A norma dell’art. 51, comma 30, del D.L. 29/79 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente 
contratto non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le 
disponibilità finanziarie definite dal CCNL e quindi le risorse assegnate alla scuola.  
 
Art. 32–Retribuzione accessoria dei progetti e degl i incarichi 
 
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un 
compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro 
raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.  
 
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, oltre ad una scheda dettagliata di 
rendicontazione, nella quale dovranno essere indicate il n. delle ore, la cifra oraria e l’attività svolta 
 
3. In caso di mancata corrispondenza, sì disporrà, previa comunicazione preventiva e successiva alla RSU – 
ad una corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento.  
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CAPO VIII 
NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
 
Art. 33 Clausola di salvaguardia finanziaria 
 
1.Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS 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.  

 
2.Qualora si riformassero delle economie a consuntivo si procede con la corresponsione delle attività svolte 
e non pagate e se dovesse non essere estinte tali economie la loro assegnazione sarà oggetto di 
contrattazione all’inizio dell’a.s. successivo. 

 
Art. 34 NORME TRANSITORIE E FINALI  
 
1. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto rimane in 
vigore fino alla stipula del nuovo accordo.  
 
Art. 35 – Controversie interpretative  
 
1. Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti 
che lo hanno sottoscritto s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata.  
 
2. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sin dall’inizio della vigenza del contratto.  
 
Art. 36- Validità dell’accordo.  
 
Il presente contratto conserva validità fino a nuova negoziazione. All’inizio di ogni anno scolastico le parti si 
incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto.  
 
Volterra, 23 dicembre 2015 
 
 
Per la Parte Pubblica  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Gabriele Marini_____________________________  
 
 
 
 
Per le RSU e le OO.SS.  
 
LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA   
 
Prof. Dory Fillippi 
Ass. Tecn. Paolo Meniconi  
Ass. Amm. Roberta Raspollini 
 
 


