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ACCORDO INTEGRATIVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 
Il giorno due dicembre  alle ore 14,30  in modalità remota viene sottoscritta 
l’ipotesi di accordo, finalizzato alla stipula dell’Accordo Integrativo 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREVALLE. 
 
 
L’accordo viene sottoscritto tra: 
 
PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vittoria Papa 
 
 
 
e 
 
 
essendo la  Rappresentanza Sindacale d’Istituto decaduta le 
Organizzazioni Sindacali Provinciali presenti sono:  
UIL nella persona del delegato sindacale prof. Francesco Guadagno  
SNALS nella persona del delegato sindacale prof. Giovanni Pisani 
CISL nella persona della delegata sindacale prof.ssa Elisa Carletti  
 
 
 
 
Il presente accordo è stato inviato ai Revisori dei conti in data 04/12/2020 con 
lettera prot. 11310, per il previsto parere, corredato dalla seguente 
documentazione: 

 relazione illustrativa del D.S.; 
 relazione tecnico- finanziaria del DSGA; 
 atto costitutivo del fondo per la contrattazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA RICERCA E DELL’UNIVERSITA’ 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE 

VIA Alcide De Gasperi,33 -25080 PREVALLE 
TEL. 030603315  

Email bsic86700q@istruzione.it- bsic86700q@pec.istruzione.it 
www.icprevalle.edu.it 
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ACCORDO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell’istituzione 
scolastica Istituto comprensivo di Prevalle  

2. Il presente contratto, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con 
lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, dispiega i suoi effetti 
per gli anni 19/20 20/21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse 
sono negoziati con cadenza annuale. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali 
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite da successivo 
contratto collettivo. 

3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo 
scritto tra le parti. 

 
Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte 
interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole 
che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, 
per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La 
procedura si deve concludere entro quindici giorni. 

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

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

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha 
luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro 
l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento. 

 
 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 
 

 
Art. 4 – Obiettivi e strumenti 

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

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto; 
b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica. 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza 
di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. 

 
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la 
RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne 
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comunica il nominativo alla dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può 
essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il 
rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.  

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica alla dirigente 
le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. La dirigente e la RSU di istituto concordano la data delle riunioni per lo svolgimento 
della contrattazione o dell’informazione. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le 
materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 
Art. 6 – Informazione  

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 
2016-2018 al quale si rinvia integralmente.  

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto 

ad ogni voce: 

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

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

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

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

3. La dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di 
dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale 
documentazione. 

 

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste 
dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti 
norme legislative imperative. 

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di 
spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni 
contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della 
clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 
48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con 
le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 
accanto ad ogni voce: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(art. 22 c. 4 lett. c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 
lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, 
inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle 
risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate 
alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 



 5 

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale 
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 
c. 4 lett. c4); 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 
sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 
entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una 
maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. 
c6); 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 
personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello 
nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 
lett. c7); 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione 
tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 
lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi 
amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

 
 

Art. 8 – Confronto  

 

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 

2016-2018 al quale si rinvia integralmente: il confronto si avvia mediante l’invio 

ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le 

modalità previste per l’informazione. 

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le 

previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate 

accanto ad ogni voce: 

- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed 
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da 
utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. 
b1);  

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 
c. 8 lett. b2) – vedi allegato;  

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

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere 
organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress 
lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).  
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CAPO II - DIRITTI SINDACALI 
 

Art. 9 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca 
sindacale, situata nell’atrio di ogni plesso o in sala docenti dove questa è presente, 
e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività 
sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente 
firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità 
legale. 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria 
attività sindacale un locale situato nei plessi, concordando con il dirigente le 
modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 
rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno attraverso la 
pubblicazione all’albo sindacale on line. 

 
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del  
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 
rappresentative) deve essere inoltrata alla dirigente con almeno sei giorni di 
anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali 
presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere 
l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di 
inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; 
l’adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter 
avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione 
implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza 
prevista nella classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il 
personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il 
funzionamento del centralino telefonico, per cui n.  1 unità di personale ausiliario e 
n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. 
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene 
effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della 
disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione 
secondo l’ordine alfabetico. 

 

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 
secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del 
monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.  

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva 
comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. 
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Art. 12 – Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il 
referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il 
regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il 
necessario supporto materiale ed organizzativo. 
 

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della Legge 146/1990 

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle 
istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero 
sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in 
coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990.  

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della 
disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione. 

 
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE  

DOCENTE E ATA 
 
Art. 14 – Criteri per individuazione personale ATA per prestazioni aggiuntive 

(INCARICHI SPECIFICI)  

1. L’individuazione del personale ATA cui sono richieste prestazioni aggiuntive avviene 
all’interno di una riunione a tal fine convocata così da raccogliere le disponibilità. 
I criteri per l’individuazione sono i seguenti: 
 Presenza di personale in tutti i plessi ed in entrambi i turni di servizio avente 

incarichi specifici legati alla sicurezza (antincendio/primo soccorso) e alla 
collaborazione nell’assistenza agli alunni disabili; 

 Esperienza specifica nel settore anche maturata nella scuola in compiti affini; 
 Corsi di aggiornamento, formazione e di specializzazione; 
 Capacità e professionalità. 

   In caso di più disponibilità si seguirà il criterio della rotazione. 
 
 

Art. 15 – Orario di lavoro personale ATA 

L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali, suddivise in sei ore 
continuative di norma antimeridiane, o anche pomeridiane. 
Preso atto che presso questa istituzione scolastica il personale ATA è adibito a regimi 
di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative 
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta formativa dei servizi all’utenza e/o comprendenti 
particolari gravosità delle istituzioni scolastiche in quanto scuole strutturate con orario 
di servizio giornaliero superiore alle dieci ore in almeno tre giorni la settimana in 
cinque plessi su sei, pertanto tutto il personale ATA ha diritto ad usufruire della 
riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali. 
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Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) 

 del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – 
sentito il DSGA – può disporre, previa disponibilità, l’effettuazione di prestazioni 
aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario 
d’obbligo. 

2. Il dirigente può disporre, previa disponibilità, l’effettuazione di prestazioni 
aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di 
assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività 
particolarmente impegnative e complesse. 

3. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro si provvederà con 
specifici e appositi atti, mentre per situazioni di urgenza e/o emergenza si 
provvederà oralmente e seguirà formalizzazione attraverso comunicazione scritta. 

I criteri applicati per la scelta del personale che deve effettuare lavoro straordinario 
e/o intensificazione sono i seguenti: 

 personale in servizio nel plesso coinvolto dall’assenza del titolare attraverso il 
“cambio turno”; 

 personale che ha bisogno di effettuare lavoro straordinario al fine di utilizzare 
tali ore per il recupero dei pre-festivi; 

 personale in servizio nei plessi dello stesso comune. 
 Personale in servizio nei plessi di comuni diversi. 
 Personale che ha dato la disponibilità solo nel proprio plesso. 

  
 

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE 
DOCENTE E ATA 

 

Art. 17 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita per il personale ATA 

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le 
seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta 
debitamente motivata; 

- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità 
dei servizi. 

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 
- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle 

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

all’orario di conclusione delle lezioni. 
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Art. 18 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 

lavoro in orario diverso da quello di servizio 

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul registro 
elettronico entro l’orario di lavorativo della segreteria. 
Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la  
posta elettronica di servizio (icprevalle.edu.it).  

2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni 
oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

 
Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione  

1.  Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano 
la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da 
specifico addestramento del personale interessato. 

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

 
 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico  2020/2021  è 
complessivamente alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto 
istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non 

utilizzate negli anni scolastici precedenti; 
d. 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 od altro in base alla quantificazione risultante nel 
Programma annuale di riferimento; 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di 
costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 
III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. 
Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio 
della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale 
disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte 
sindacale.  

 
Art. 21 – Fondi finalizzati 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a 
meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere 
utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico si comunica che la risorsa complessivamente 
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disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione 
accessoria, è pari ad euro 75.778,77 cui si aggiungono euro 8.518,32 provenienti 
da economie per un totale di € 84.297,09 lordo dipendente, così suddivisi: 

a)  euro 47.544,20 (43.716,35+ economie 907,36 da pratica sportiva + 
243,80+ 2.676,69 da incarichi agg/funs tr. Fis )lordo dipendente per il 
Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse 
dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5 del CCNL del 
19/04/2018; 
 
b) euro 4.425,47 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta 
formativa; 
 
c) euro 2.968,15 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale 
ATA; 
 
d) euro 4.062,88 (di cui 2.713,23 + 1.349,65 dalle economie ore ecc.) 
lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimanale 
d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL 
29/11/2007; 
 
e) euro 1.224,91 lordo dipendente per la remunerazione delle attività 
complementari di educazione fisica. Tali risorse sono destinate a tutte le 
Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero 
delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno 
essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di 
avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria. 
Le attività realizzate dalla singola Istituzione Scolastica sono monitorate ai soli 
fini conoscitivi attraverso un’apposita piattaforma informatica, sulla quale si 
richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno 
scolastico di riferimento. 
 
f) euro 8.458,45 (di cui 5.117,63 + 3.340,82 dalle economie aree a 
rischio) lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti 
relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica. 
 
g) euro 15.613,03 fondo valorizzazione del merito ai sensi dell’art. 1 
L.107/2015. 

ASSEGNAZIONE FONDO 
MIGLIORAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA A.S. 2020/21 

    TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

FONDO ISTITUTO     43.716,35 
FUNZIONI STRUMENTALI     4.425,47 
INCARICHI SPECIFICI     2.968,15 
ORE ECCEDENTI     2.713,23 
FONDI AREE A RISCHIO     5.117,63 
ATTIVITA COMPLEMENTARI  ED 
FISICA 

    1.224,91 

VALORIZZAZIONE PERS. 
SCOLASTICO 

    15.613,03 

TOTALE ASSEGNAZIONE     75.778,77 
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ECONOMIE DA CEDOLINO UNICO CAPITOLO 
PIANO 
GESTIO
NALE 

TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

FONDO 
ISTITUTO/FUNZ.STR./INC.SP. 2555 5 243,80 

FONDO 
ISTITUTO/FUNZ.STR./INC.SP. 2556 5 2.676,69 

ORE ECCEDENTI 2556 6 1.349,65 
VALORIZZAZIONE 2556 13 0,00 
ATTIVITA COMPLEMENTARI  ED 
FISICA 

2555 12 907,36 

AREE A RISCHIO  2556 5 3.340,82 
TOTALE ECONOMIE     8.518,32 

 
 LORDO DIPENDENTE 
Risorse totali  budget mof  84.297,09 

 
 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
 

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio 

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

 
Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 
15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione 
scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle 
attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale 
delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale 
ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 68% delle 
risorse e per le attività del personale ATA il 32%. 

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di 
flessibilità pari a  euro 500,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del 
PTOF. 

3. Le eventuali economie riconfluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa 
dell’anno scolastico successivo.  Gli importi relativi alle ore eccedenti e delle aree a 
rischio che vengono destinati sempre per  ore eccedenti e aree a rischio. 
 

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse  

per la formazione del personale 

La formazione del personale docente risponde ai bisogni espressi così come da piano 
triennale della formazione e dalle successive delibere di collegio docenti per 
l’attuazione del piano annuale di formazione. 
Essa rientra nel I CARE individuale inteso come l’aver cura di se quale criterio indicato 
dal Comitato di valutazione al fine del riconoscimento della valorizzazione docenti. 
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 Personale docente: 

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la 

partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal 

servizio è autorizzata: 

1) per i corsi organizzati o autorizzati dall’USR o dal MIUR organizzati da altre 

amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIUR); 

organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste 

dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole vicine; 

2) se l’iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle 

attività di aggiornamento/ formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il 

contenuto delle attività previste nel Piano dell’offerta Formativa. 

 I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è 

discente e quelli in cui è formatore. 

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici 

applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti: 

1. priorità ai docenti a tempo indeterminato; 

2. coerenza del corso con la materia di insegnamento; 

3. coerenza del corso con l’incarico che si svolge all’interno dell’istituzione; 

4. fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto 

di precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un 

numero inferiore di iniziative;  

5. priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio.  

 Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: può partecipare, previa 

autorizzazione del capo di istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del 

servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte da 

enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene 

nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in 

relazione all’attuazione dei profili professionali.  

Per il personale ATA si precisa quanto segue: 
 La formazione, intesa non come semplice aggiornamento, rappresenta una 

scelta di qualità e va quindi favorita.  
 L’eventuale sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con 

personale in servizio ed è riconosciuta con ore a recupero. 
 La percentuale del personale che può partecipare, in contemporanea, alle 

attività di formazione in servizio viene indicata nella misura del 50% della 
copertura del personale in servizio, con rotazione favorendo prioritariamente la 
partecipazione del personale a tempo indeterminato in servizio dei diversi plessi 
applicando il criterio della rappresentatività dei singoli plessi.  
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 Il tempo dedicato al viaggio per raggiungere la sede del corso e per ritornare 
viene riconosciuto nei seguenti casi: 

 corsi obbligatori, la cui frequenza è richiesta dall’amministrazione; 
 corsi la cui frequenza non è obbligatoria, ma risulta necessaria in quanto 

hanno una ricaduta  immediata sull’attività lavorativa; pertanto, previa 
autorizzazione del D.S., vengono  equiparati ai corsi obbligatori. 

 Su particolari tematiche concernenti la funzionalità dell’istituzione scolastica, il 
personale scolastico ha il diritto / dovere di partecipare ad iniziative promosse 
dall’istituto anche in rete. 
Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di 
informazione, formazione e aggiornamento nei confronti di tutti dipendenti. 
 

Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del 

personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni 

prima della loro fruizione. 

Copia dell’attestato di partecipazione deve essere inviato in segreteria. 

 
Art. 25 – Stanziamenti fondi MOF 

 Assegnazione fondo d’istituto 

L’importo del fondo di istituto lordo dipendente di 47.544,20 (43.648,17 + 

3.827,85 economie) meno l’assegnazione del DSGA prevista dal CCNL(€ 

4.680,00) per un totale lordo dipendente di €42.864,20 è suddivisa fra il 

personale docente e ATA con le seguenti percentuali: 68% al personale 

docente (€ 29.147,66) e il 32% al personale ATA (13.716,54). 

Per quanto riguarda il personale docente l’importo viene ripartito fra il supporto alle 

attività organizzative 65,14 % (€18.987,50) e il supporto alla didattica 34,70 % (€ 

10.115,00). Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della 

delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-

2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d’istituto destinato al 

personale docente per un importo lordo dipendente di € 29.147,66 è ripartito, come 

segue, tra le aree di attività di seguito specificate:  

1. supporto alle attività organizzative(collaboratori del dirigente, referenti di 
plesso, referenti commissioni e/o progetti) € 18.987,50 che corrisponde 
ad una percentuale del 65,14 % 

2. supporto alla didattica (coordinatori di classe e /o di modulo,)  

€ 8.312,50 che corrisponde ad una percentuale del 28,52% 

3. supporto all’organizzazione della didattica (commissioni di lavoro)  

€ 1.802,50 che corrisponde ad una percentuale del 6,18 % 

La suddivisione nello specifico è illustrata nell’allegato 1 che è parte 
integrante del presente accordo integrativo. 
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Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a 
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate corrispondenti a 
€13.716,54 così suddivise: 

 
AREA A – COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

     
 

 Tipologia incarico N. ore N. inc. 
Tot. 
Ore 

lordo 
orario TOTALE Perc. 

Intensificazione per  
disponibilità sost. Colleghi 
assenti 8 26 208 12,50 2.600,00     18,96% 

Verifica manutenzioni e 
gestione rapporti con ufficio 
segreteria 10 6 60 12,50 750,00 

                
5,47% 

Verifica materiale per 
acquisti ed inventario 15 6 90 12,50 1.125,00 8,20% 

Intensificazione emergenza 
covid secondaria / primaria 20 18 360 12,50 4.500,00 32,81% 

Intensificazione emergenza 
covid infanzia 10 6 60 12,50 750,00 5,47% 

TOTALE      778   9.725,00  70,90% 
 
AREA B -ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI  

 

  N. inc. Tot. Ore 
LORDO 
orario TOTALE Perc.  

Intensificazione sost 
colleghi ass (30hx 4 + 
1hx25)   5 145 14,50 2.102,50 15,33% 

Nuove modalità gestione 
personale (1x50+1x25)   2 75 14,50 1.087,50 7,93% 

Gestione alunni ed 
emergenza sanitaria   1 30 14,50 435,00 3,17% 

Gestione portale GPU e 
nuove modalità contabilità   1 25 14,50 362,50 2,64% 

TOTALE      275   3.987,50  29,07% 
TOTALE FIS ATA      1.053   13.712,50     99,97% 
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 Assegnazione Valorizzazione del personale  
o Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione 

del merito al personale per l’a.s. 2020/21 corrispondono a € 15.613,03. 
(lordo dipendente).  

o L’importo è suddiviso fra personale docente ed ATA con le stesse percentuali 
utilizzate per suddividere il FIS, 68% al personale docente per un importo 
di € 10.616,86 e 32% per il personale ATA per un importo di   
€ 4.996,17. 

o Le quote  assegnate sono quattro e vanno da un minimo di € 150,00 ad un 
massimo di € 900,00. 

o il bonus vuole dare valore al personale meritevole senza prevedere una 
distinzione in percentuale tra i vari ordini di scuola, anche se l’assegnazione 
dello stesso terrà conto della rappresentatività di tutti e tre gli ordini di 
scuola (infanzia, primaria, secondaria). 

o La quota di € 1.716,86 di fondo valorizzazione docenti  non impegnata sarà 
utilizzata come FIS DOCENTI. 

 
 
FONDO VALORIZZAZIONE MERITO 
DOCENTI    

      

    N.ORE 
COSTO 
ORARIO 

TOTALE 
LORDO DIP  Percentuale 

REFERENTI COVID 9 X 400     3.600,00 33,91% 

COMITATO VALUTAZIONE 3 X 400     1.200,00 11,30% 

TUTOR NEO IMMESSI 1 X 900     900,00 8,48% 

TUTOR TIROCINI 8X400     3.200,00 30,14% 

        8.900,00 83,83% 

      

      
IMPORTO FONDO 
VALORIZZAZIONE 
MERITO DOCENTI NEL 
FIS      

  n. ore 
Costo 
orario 

TOTALE 
LORDO DIP. Percentuale 

Commissione valutazione 
FS + 6doc x 15 h 
+ doc x 4 h 98 17,50 1.715,00 99,89% 

  98  1.715,00 99,89% 
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FONDO VALORIZZAZIONE MERITO ATA 
 

  

      
TOTALE 
LORDO DIP  Percentuale 

REFERENTI COVID 3 X 400     1.200,00 24,02 
INTENSIFICAZIONE ATA 
SUPPORTO MENSA 
PRIMARIA PREVALLE 6 X 400     2.400,00 48,04 
FUNZIONE ASSISTENTI 
AMMVI 5 X 250+1x150     1.400,00 28,02 
        5.000,00 100,08 
 
 
 
 

 Assegnazione per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. 

 
L’importo lordo dipendente di € 8.458,45 come proposto dalla Commissione 
intercultura e dalla relativa funzione strumentale viene così suddiviso: 
 

 
N. ore 

 
 

Lordo dipendente 

 
 
 

Percentuale 

Assistenti amministrativi  30 
 

435,00 
 

5,15% 

2.Commissione intercultura 58 
 

1.015,00 
 

12,00% 

Scuole secondarie 110 
 

1.925,00 
 

22,76% 

Scuole primarie 240 
 

4.200,00 
 

49,65% 

Quota per necessità emergenti 50 
 

875,00 
 

10,35% 

TOTALE 
             8.450,00 99,91% 

 
 Assegnazione attività sportiva 

o L’assegnazione di € 1.224,91 per i progetti di attività sportiva viene 
suddivisa equamente tra le due scuole secondarie in base al numero delle 
classi (10 a Prevalle e 9 a Villanuova s/c). 

 
 Assegnazione incarichi funzioni strumentali  

L’importo lordo dipendente di € 4.425,47 viene assegnato al personale 
docente che ne ha fatto formale richiesta scritta. 
In base alle esigenze evidenziate in Collegio Docenti vengono individuate le 
sottoelencate funzioni:  
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Funzione 

INCARICO 
quota lordo 
dipendente 

 
 
 

Percentuale 

1.Animatore digitale e nuove tecnologie 600,00 
 

13,56% 

2.2.Invalsi 400,00 
 

9,04% 

3.Valutazione 600,00 
 

13,56% 

4.Inclusione 1 600,00 
 

27,12% 

Inclusione 2 600,00 
 

5.Orientamento 1 400,00 
 

18,08% 

Orientamento 2 400,00 
 
 

6.Intercultura 800,00 
 

18,08% 

TOTALE 4.400,00 
 

                                        99,44% 
 

 Assegnazione Incarichi specifici 

o L’importo lordo dipendente di € 2.968,15, su proposta della DSGA, la 
dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 
47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da 
attivare nella istituzione scolastica. 

o Vista la presenza all’interno dell’istituzione scolastica del sottoelencato 
numero di dipendenti in possesso dell’indennità per l’art. 7: 
 1 assistente amministrativo; 
 1 collaboratore scolastico in servizio presso infanzia di Prevalle; 
 1 collaboratore scolastico in servizio presso infanzia di Villanuova s/c 
 1 collaboratore scolastico in servizio presso secondaria Villanuova; 
 1 collaboratore scolastico in servizio presso primaria Prevalle. 

o Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a 
corrispondere un compenso base, per i collaboratori suddiviso in nove 
quote dello stesso importo al fine di garantire in tutte le scuole la presenza 
sui due turni di lavoro di personale in possesso o dell’incarico specifico o 
dell’indennità di cui all’art. 7. 

o  per gli assistenti amministrativi vengono individuati due incarichi 
dell’importo forfettario di euro 600,  uno per l’area docente ed uno per l’area 
alunni.  

  
 n. 

incari
chi 

quota totale lordo 
dipendente 

 
           Perc. 

INCARICO DI SUPPORTO PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI, PRIMO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
 
 

4 

 
    
 
 
    196,00 

               
 
 
 

784,00 

 
 

 
 

            26,42% 
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INCARICO DI SUPPORTO PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI, PRIMO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO SCUOLA 
SECONDARIA 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

196,00 588,00 

 
 
 
 

19,81% 

 
 
 
INCARICO SCUOLA INFANZIA 

 
 
 

2 

 
 
 

196,00         392,00 

  
 
 
             13,21% 

      

TOTALE  Coll. Scol. 9   
1.764,00 

 
59,44% 

    

    

  
N. 

INCA
RICHI 

quota   Totale lordo 
dipendente 

Percentuale 

INCARICO AMMINISTRATIVO SEZIONE 
DOCENTI 1 

600 600 

 
 

             20,22% 

INCARICO AMMINISTRATIVO SEZIONE 
ALUNNI 

1     

600 600 20,22% 

      

TOTALE assistenti amm.vi 2   1.200,00 40,44% 

TOTALE INCARICHI SPECIFICI 
 

11 
  

2.964,00 
 

99,88% 
 
 

Art. 26 - Conferimento degli incarichi 

 Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. L’elenco 
degli incarichi è pubblicato all’albo della scuola. 

 Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli 
obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

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

 
Art. 27 – Orario di lavoro e ferie personale ATA 

 
 L’orario di lavoro viene stabilito per l’intero anno scolastico; 
 L’orario di lavoro del personale amministrativo e del personale ausiliario è stato 

congegnato in maniera tale da dare risposta prioritariamente alle esigenze di 
servizio e, secondariamente, tenendo conto delle esigenze del personale; 

 L’orario di servizio quotidiano di ogni plesso scolastico comprende il tempo 
destinato alle attività didattiche e alle attività collegiali dei docenti. 

 L’arco di tempo entro il quale operare è compreso tra le ore 07,00 e le ore 
19.00, pertanto, anche nei plessi dove è previsto un orario di servizio fino alle 
ore 18,00, nel caso di attività calendarizzate fino alle ore 19,00 si prevede una 
flessibilità del servizio fino a tale ora; 

 L’eventuale servizio prestato dopo le ore 19,00 è invece da considerarsi 
straordinario; 
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 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche si effettua esclusivamente 
l’orario antimeridiano; 

 L’orario di lavoro effettuato nell’arco dell’anno viene prestato fino al termine 
delle lezioni; 

 Durante la sospensione delle attività didattiche, per motivi di servizio (esami, 
eventuali riunioni, lavori di manutenzione, apertura al pubblico) si valuteranno 
eventuali adattamenti all’orario di lavoro; 

 Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.  
Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale ATA può frazionare le 
ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel 
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente assunto a tempo 
indeterminato o con un contratto fino al 31 agosto il godimento di almeno 15 
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1°luglio-31 agosto. 

 Le domande di ferie riguardanti periodi di sospensione dell’attività didattica 
devono essere richieste al Dirigente scolastico entro le seguenti date: 

o Vacanze Natalizie            entro il 30 novembre 
o Vacanze Pasquali            almeno tre settimane prima 
o Vacanze estive                 entro il 30 aprile 

 Dalla data di scadenza per la presentazione delle domande alla risposta per 
iscritto dell’Amministrazione, devono intercorrere non più di 10 giorni.  
Trascorso tale termine la domanda può essere considerata accolta. 

 
o Per il personale dell’Ufficio di Segreteria: 

 Va garantita la presenza in servizio di almeno due unità di 
personale.  Qualora diventasse difficoltoso garantire il godimento 
delle ferie estive a tutto il personale in servizio, il Direttore S.G.A., 
valuterà l’ipotesi della presenza di una sola unità di personale per 
alcuni periodi. 

 In questo caso specifico, un altro assistente amministrativo dovrà 
essere disponibile a supplire l’eventuale assenza del collega.  

 
o Per il personale collaboratore scolastico: 

 Va garantita la presenza in servizio di almeno una unità di 
personale presso la scuola secondaria di Prevalle ed una unità in 
servizio presso i plessi di Villanuova. In caso di necessità 
quest’ultimo svolge servizio presso la sede di Prevalle.  

 
 La richiesta di utilizzo degli edifici scolastici durante il periodo estivo, 

autorizzata dal Consiglio di Istituto, comporta delle implicazioni particolari che 
dovranno essere valutate di volta in volta con l’amministrazione comunale 
richiedente. 

 Nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, per permettere una 
migliore programmazione del piano ferie, tutto il personale collaboratore 
scolastico in servizio è a disposizione e può essere impegnato sull’intero istituto. 

 
Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA  

1. Le attività aggiuntive, svolte dal personale non oltre l’orario di lavoro e richiedenti 
maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro per 
sopperire ad eventuali esigenze/emergenze sono riconosciute a forfait come 
intensificazione.  

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in 
alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate 
con recuperi compensativi.  
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Il numero di giornate necessarie per le chiusure pre-festive è di 3 (21 H) per il 
personale sc. infanzia, primaria, sec. Prevalle e 5 giornate (h 30) per il personale 
della scuola secondaria di Villanuova ed un coll. Scolastico della secondaria di 
Prevalle, personale di segreteria. Nei mesi di luglio e agosto il personale a scelta 
può continuare a prestare servizio per 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì 
oppure per 6 ore dal lunedì al sabato (anche il personale che durante l’anno 
scolastico  presta servizio per 6 giorni settimanali può prestare servizio per 5 giorni 
sett.). 
Il recupero dei prefestivi viene calendarizzato e programmato in base alle esigenze 
di servizio e all’orario delle lezioni come previsto nel piano ATA presentato al 
personale durante la prima riunione di servizio. 
Qualora il dipendente per esigenze sue particolari non riesca a coprire i giorni 
prefissati per il recupero dei prefestivi può compensare le ore lavorative non 
prestate utilizzando ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse e 
ferie. 

3. Altri giorni di recupero compensativo delle prestazioni aggiuntive possono 
comunque essere autorizzati compatibilmente con le esigenze di servizio previa 
idonea valutazione dei casi.  
Nel caso in cui non sia possibile far recuperare le ore effettuate e le assegnazioni 
dei fondi FIS lo permettano le ore aggiuntive verranno liquidate. 

 
 

ART. 29 Risorse aggiuntive 
 

 FUNZIONI MISTE (fondi comunali previsti nel programma 
annuale) 

 
Gli stanziamenti specifici sono di seguito riepilogati: 
 

 
 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 
Funzioni miste per scuola infanzia PREVALLE 1.507,14 2.000,00 
Funzioni miste scuola secondaria PREVALLE 753,58 1.000,00 

FONDI A DISPOSIZIONE  2.242,72 3.000,00 
 
 

 PROGETTI FINANZIATI CON FONDI SPECIFICI previsti nel 
programma annuale relativo all’e.f. 2021 (fondi 
comunali/statali/privati) 

 
Vista l’emergenza sanitaria in atto la progettuale d’istituto potrebbe essere destinata a 
variazioni durante l’anno sia come ideazione che come finalità pertanto si propone 
un’allocazione di risorse sugli Ambiti generali.  
I progetti dell’infanzia sono stati considerati nell’area ambito umanistico per un totale 
complessivo di h 160 funzionali per le due scuole. 
 

  
N.ore 
insegn. 

Lordo dip 
orario  
€ 35,00 

 
N. ore 
Funzio
n. 

Lordo dip. 
orario 
€ 17,50 

TOTALE LORDO 
DIP 

Progetti P01.Ambito 
scientifico:  100 

 
 

3.500,00 

 
 

20 350,00 

 
 

3.850,00 
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Progetti P02.Ambito 
umanistico  100 

 
3.500,00 

 
180 3.150,00 

 
6.650,00 

P04.1 Formazione 
personale(curricoli h 5 x 18 
doc)  

 
 

 
100 

1.750,00 

 
1.750,00 

TOTALE  220 
 

7.000,00 
 

300 5.250,00 
 

12.250,00 
 

 
 

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia 
disponibile e possieda le necessarie competenze.  
Per l’Istituto Comprensivo Statale di Prevalle è stato designato l’insegnante 
SAVOLDI PATRIZIA che possiede i requisiti necessari per svolgere tale incarico. 

2. Ai RLS sono garantiti il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti 
che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Ai RLS vengono assicurati il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di 
frequentare un corso di aggiornamento specifico. 

4. I RLS possono accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di 
sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in 
merito. 

5. I RLS godono dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi 
retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 
2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 
Art. 31 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione/ 

protezione e i referenti covid 

1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione /protezione e i referenti 
covid sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono 
appositamente formati attraverso specifico corso. 

2. Agli incaricati sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di 
sicurezza e  dai protocollo anticovid. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, 
parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto 
produttive di tale violazione. 
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2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio 
intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, 
previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario 
accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura 
del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della 
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti e 
dopo l’accredito dei relativi fondi. 

3. Le parti concordano di ritrovarsi alla fine di aprile per ridistribuire le eventuali 
economie venutesi a creare nell’anno in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla Contrattazione di Istituto 20/21 
 

CRITERI ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI 
L’assegnazione dei collaboratori scolastici ai singoli plessi è un atto di organizzazione 
che rientra nella competenza esclusiva del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 25, 
comma 4°, del Decreto legislativo n. 165/2001 che recita “nell’ambito delle funzioni 
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attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale. 
Appare chiaro come sia assegnato al Dirigente Scolastico, in relazione al proprio ruolo 
e alle funzioni connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione 
delle risorse e del personale, la qualità dei processi formativi. 
Poiché l’assegnazione dei collaboratori ai plessi costituisce un’operazione delicata, che 
può incidere sul clima relazionale e conseguentemente sulla qualità dei processi di 
insegnamento e di apprendimento, le eventuali preferenze dei collaboratori stessi 
vanno contemperate con l’esigenza di garantire condizioni generali di contesto che 
predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti.  
Da qui, inoltre, la necessità di operare scelte che, da un lato rispondano a criteri 
oggettivi e trasparenti e, dall’altro, tengano conto, attraverso un’attenta analisi dei 
dati a disposizione, delle caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei 
soggetti interessati.  
Pertanto vengono di seguito indicati i criteri generali per l’assegnazione dei 
collaboratori scolastici ai plessi:  

• garanzia a tutte le sedi di un livello di servizio simile; 
• eque ripartizioni del personale che usufruisce della L. 104;  
 competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti 

particolari del servizio e/o legati a progetti specifici;  
• distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile; 
• continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio, 

tuttavia la continuità di servizio nel plesso non costituisce elemento ostativo ad 
una diversa assegnazione nel caso in cui siano insorti problemi di carattere 
organizzativo o relazionale con altri collaboratori. 

• esigenze di famiglia documentabili; 
• richieste individuali. 

Il Dirigente si riserva la possibilità di effettuare spostamenti di personale ATA, sentito 
anche il parere del DSGA, sulla base della complessità nella gestione della vigilanza, 
dell’accoglienza, dell’attuale situazione di emergenza pandemica tenendo conto anche 
di problematiche di tipo relazionale. Qualora il Dirigente dovesse ritenere opportuna la 
presenza di un determinato collaboratore in un particolare plesso, per le 
caratteristiche di complessità del plesso, si prescinde dai criteri su elencati e il 
Dirigente motiverà gli eventuali spostamenti in deroga.  
 
 
CRITERI PER LO SPOSTAMENTO DEL PERSONALE ATA DA UN PLESSO 
ALL’ALTRO 
In caso di richiesta espressa dal lavoratore di spostamento da un plesso ad un altro, il 
trasferimento avverrà solo se si libera un posto nella sede prescelta. 
In caso di più richieste, si procederà, prioritariamente, all’accordo tra i richiedenti con 
l’Amministrazione, in mancanza di quest’ultimo si procederà valutando le esigenze 
complessive dell’Istituto e a insindacabile giudizio del Dirigente, sentito il parere del 
Direttore SGA.  
Nel caso di spostamento della sede da un Comune all’altro si applicheranno i criteri 
previsti per la mobilità. 
 
Per quanto riguarda la determinazione del numero dei collaboratori assegnati a 
ciascun plesso, si terrà conto di: 

• numero delle classi e degli spazi utilizzati; 
• problematiche riguardanti alunni in situazione di disagio; 
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• durata del tempo scuola; 
• tipologia delle strutture dei plessi;  
• attività previste dal Piano dell’Offerta formativa  realizzate nei plessi;  
• esigenze connesse alla presenza degli uffici di Presidenza e Segreteria; 
• situazione connessa all’emergenza sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


