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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 
 

TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  
 

ART. 1  Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1. Sulla base di quanto previsto dal CCNL SCUOLA 29.11.2007 art.6, il presente contratto 

decentrato a livello d’istituto è sottoscritto fra l’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON 
LORENZO MILANI” di Venezia-Gazzera rappresentato dal Dirigente scolastico pro-
tempore prof.ssa FRANCO Concetta e per la parte sindacale da: TOMMASINI Manuela, 
delegata SNALS, FIUMICINO Adriana delegata CISL e i sindacati del “Comparto Scuola” 
firmatari del CCNL successivamente indicati collettivamente come “Parte sindacale”. 

2. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in 
materia dalla normativa vigente, e in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL 
SCUOLA 04/08/95, dal CCNI 01/08/99 dal D.Lgs. 29/93, dal D.Lgs. 396/97, dal D.Lgs. 
80/98, dalla L. 300/70, dal CCNL 26/05/99, dal CCNI 3/8/1999, dal CCNL del 15/02/2001 e 
dai CCNL del 24.07.2003, del C.C.N.L. 22.09.2005 e del CCNL 29.11.2007, artt. 5, 40 e 40 
bis del D.L.vo 165/2001, della Nota del MIUR del 23.09.2009 prot. n. 8578. 

3. Il presente contratto d’Istituto interviene sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL vigente, 
in particolare sull’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica (ripartizione delle risorse e 
attribuzione dei compensi accessori, compresi i compensi di progetti nazionali e 
comunitari), l’attuazione della normativa in materia di sicurezza. 

4. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione. Si riconosce che quanto stabilito nel 
presente contratto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi 
e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o 
implicitamente incompatibili.  Le parti provvederanno alla verifica di quanto oggetto 
d’abrogazione tramite apposito incontro. 

5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni 
legislative e/o contrattuali. 

6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di 
riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al 
comma 2. 

7. Il presente accordo si intende confermato per gli anni scolastici successivi, salvo modifiche 
o nullità imposte, in tutto o in parte, da norme di legge superiori; può essere disdetto, in 
tutto o in parte, dalla R.S.U. e/o del Dirigente scolastico entro il mese di ottobre; è soggetto 
a eventuale verifica annuale entro il termine improrogabile di giugno. 
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ART. 2  Programmazione degli incontri 
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la Delegazione di 

parte sindacale concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile 
la contrattazione decentrata sulle materie previste dall’art. 6 del CCNL Scuola del 
29.11.2007.  

2. Parimenti sarà concordato un calendario di incontri per l’informazione preventiva e 
successiva. 

3. Ciascuno dei soggetti R.S.U. e sindacali abilitati può sollecitare per iscritto il D.S. che 
convocherà i soggetti legittimati sulle materie oggetto d’informazione entro 5 giorni dalla 
richiesta. 

 

TITOLO II  

RELAZIONI SINDACALI 

ART. 3  Agibilità sindacali all’interno della scuol a 
1. Sono considerate R.S.U. le lavoratrici ed i lavoratori eletti risultanti dal verbale elettorale 

d’Istituto. 
2. Le strutture sindacali territoriali e nazionali possono inviare comunicazione e/o materiali alle 

R.S.U. tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax ed e-mail. 
3. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. di tutte le 

comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture 
sindacali territoriali o nazionali. 

4. Il Dirigente scolastico predispone un’apposita cartella “R.S.U.” nella quale inserisce tutti gli 
atti e documenti sui quali sia prevista informazione preventiva e successiva nonché tutti gli 
atti e documenti emanati dall’istituzione scolastica attinenti gli argomenti di cui all’art. 6 del 
CCNL 29.11.2007, e tutte le disposizioni inviate dall’Ufficio Scolastico Territoriale e/o dalla 
Direzione Generale e/o dal MIUR in modo da assicurare alla R.S.U. una completa 
informazione. Il D.S., inoltre, indicherà un locale da utilizzare per gli incontri della R.S.U. e 
per la predisposizione dell’apposita cartella. 

5. Al di fuori dell’orario obbligatorio di lezione, per motivi di carattere sindacale, alla R.S.U. è 
consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio. 

6. Al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio, per motivi di ordine sindacale alla R.S.U. è 
consentito l’uso gratuito del telefono, del fax esclusivamente per trasmissioni nell’ambito 
del territorio della Regione, e della fotocopiatrice per la quantità necessaria di copie, previa 
comunicazione al Dirigente scolastico. 

7. Fuori orario obbligatorio di servizio, alle R.S.U. è garantito l’uso gratuito di un personal 
computer e di una stampante per ricevere e stampare materiale sindacale proveniente 
dalle strutture sindacali territoriali. L’ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di 
segreteria e di dirigenza deve essere garantito. 

8. In casi palesemente urgenti, oggettivamente indifferibili e non procrastinabili, quanto 
previsto dai precedenti commi 5 e 6 è consentito anche durante l’orario di lezione. 
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9. Nella sede, dovranno essere previsti 2 albi sindacali, uno per la R.S.U. ed uno per le 
organizzazioni sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47bis del D.Lgs. 29/93 e successive 
modificazioni, ai fini dell’esercizio del diritto di affissione di cui all’art.25 della L. 300/70. 

10. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in 
luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del personale 
della scuola. 

11. La R.S.U. ha diritto di affiggere nelle bacheche di cui al precedente comma 9, materiale di 
interesse sindacale in conformità alla normativa vigente e senza preventiva autorizzazione 
del Dirigente scolastico. L’affissione e la rimozione del materiale dovrà essere curata 
direttamente dalla R.S.U. 

12. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture 
sindacali territoriali, oppure prodotti, esposti e siglati dalla R.S.U. 

13. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 
compromettere il normale svolgimento del lavoro, alla R.S.U., è consentito svolgere opera 
di proselitismo per la propria Organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 
26 della L.300/70. 

 

ART. 4  Permessi sindacali 

1. Le R.S.U. possono fruire dei permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui 
all’art. 8 del CCNL del 29.11.2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi 
statutari delle organizzazioni sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 
29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali 
della scuola di cui all’art. 6 del CCNL SCUOLA 29.11.2007. 

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti 
complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai 
contratti nazionali in vigore. 

3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata 
formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o 
Regionali delle organizzazioni sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 
29/93 e successive modificazioni tramite atto scritto, cosicché i componenti della R.S.U. 
non sono tenuti ad assolvere nessun altro adempimento per assentarsi. Resta inteso che 
l’utilizzo del monte permessi attribuito alle R.S.U. avviene su richiesta delle stesse. 

4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al 
precedente comma si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle 
esigenze di servizio con l’assenza dei componenti della R.S.U. 

5. Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D. Lgs. 626/94, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) potrà fruire dei permessi orari previa comunicazione 
scritta al Dirigente scolastico. 

 

ART. 5  Assemblee sindacali 
1. Secondo quanto previsto dall’art. 8 del CCNL SCUOLA 29.11.2007, nel caso di assemblea 

in orario di servizio in sede, che coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica, 
la durata massima è fissata in due ore. Per tutto il personale che deve recarsi ad 
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un’assemblea territoriale in orario di servizio in altra sede, si prevedono al massimo 30’ in 
proporzione alla distanza. 

2. Il personale docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche 
separatamente in orari e giorni diversi. 

3. Il Dirigente scolastico predispone l’affissione delle comunicazioni relative all’indizione delle 
assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, nella bacheca sindacale della scuola ed 
informa il personale interessato con circolare interna.  

4. Secondo quanto previsto dall’art. 8 del CCNL SCUOLA 29.11.2007, per le assemblee in cui 
è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente scolastico 
stabilirà, previa intesa con le R.S.U., la quota e i nominativi del personale tenuto ad 
assicurare i servizi essenziali. 

5. In mancanza di un’intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia 
dell’espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente scolastico può chiedere la permanenza 
in servizio al massimo di n° 2 ass. amm.tivi, di n°  1 coll. scolastico per ogni sede e n° 3 in 
sede centrale. 

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

7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta fa fede 
ai fini del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

ART. 6  Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero 
1. Ai sensi dell’art. 6 del CCNL Scuola del 29.11.2007, i contingenti minimi di personale A.T.A. 

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

2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L.83/2000, dall’apposito allegato al CCNL 
Scuola 29.11.2007 e dall’Accordo integrativo Nazionale del 13.2.2008, si conviene che in 
caso di sciopero del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in 
presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate: 

a) per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale o scrutini finali: n. 2 Assistenti 
Amministrativi, n. 1 Collaboratore Scolastico per Sede e n.3 in sede centrale. 

b) per il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, n. 2 Assistenti Amministrativi e n. 3 Collaboratori 
Scolastici. 

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere 
impedita l’adesione totale allo sciopero, in quanto nessun atto autoritario potrà essere 
assunto dal Dirigente scolastico nei confronti dei dipendenti. 

4. I dipendenti tenuti ad espletare i servizi minimi di cui al comma 2, vanno computati fra 
coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute 
stipendiali. 

5. Per l’individuazione del personale, fatto il dovuto sondaggio preventivo circa l’adesione allo 
sciopero, una volta constatata l’impossibilità di garantire i servizi minimi, o per mancata 



 

 

Istituto Comprensivo 

“Don Lorenzo Milani” 
 

Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

Mail: veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.it 

 
 

 8 

dichiarazione di adesione/non adesione o per dichiarata adesione in numero superiore 
rispetto alla suddetta garanzia, si procederà all’individuazione delle persone con sorteggio 
e a rotazione.  Nel caso particolare di mancata dichiarazione di adesione/non adesione 
preventiva allo sciopero, le persone individuate potranno o rispondere positivamente 
all’ordine di servizio o dichiarare la loro eventuale adesione allo sciopero; in tal caso si 
procederà all’individuazione di altre persone che rispondano positivamente all’ordine di 
servizio. Qualora si ritornasse alla situazione di un numero di persone che dichiarassero la 
loro adesione allo sciopero superiore alle effettive necessità, verrà rifatto l’ordine di 
servizio, che dovrà essere, in questo caso, svolto. 

 

ART. 7  Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione 
autentica 

1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto le 
parti di cui all’art. 1 comma 1 s’incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al 
successivo comma 2. 

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta 
e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale 
della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.  

 

ART. 8  Patrocinio e patronato 
1. Le R.S.U. e le segreterie provinciali e/o regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno 

diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva 
e successiva di cui all’art. 6 del CCNL Scuola 29.11.2007. 

2. La richiesta di accesso agli atti di cui al comma precedente deve essere presentata in 
forma scritta. 

3. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro due 
giorni dalla richiesta e comunque non oltre 10 giorni. 

4. Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della 
scuola che siano pertinenti con l’esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa 
ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90. 

5. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano 
nuocere gli interessi del richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli 
atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del responsabile 
del procedimento amministrativo per l’accesso agli atti nonché il luogo, l’ora e l’ufficio in cui 
procede all’accesso stesso.  

6. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa 
delega scritta, da un’Organizzazione Sindacale o da un Istituto di patronato sindacale per 
l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti 
ai competenti organi dell’amministrazione scolastica. 
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7. La segreteria delle istituzioni scolastiche, qualora l’interessato lo richieda, rilascerà ricevuta 
o protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore, nel rispetto 
comunque delle norme vigenti e delle rispettive competenze.  

8. Al personale della scuola, che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze 
o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta, 
entro 30 giorni, ai sensi della L.241/90. 

 

ART. 9  Clausola di salvaguardia 
1. Resta salvo il diritto, per le R.S.U. e per le OO.SS. di cui all’articolo 1, comma 1, di adire le 

vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l’applicazione dell’art. 28 
della L.300/70, avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale. 

 

ART. 10  Prima riunione generale di inizio anno sco lastico 
1. In apposita riunione con le RSU di scuola, orientativamente prima dell'inizio delle lezioni e 

comunque entro novembre, il Dirigente Scolastico comunica i contenuti del POF della 
scuola nonché l'entità e la destinazione di tutti i fondi assegnati in corso dell'anno 
scolastico, illustra il piano complessivo delle attività della scuola, compreso il piano 
dell'utilizzo del Personale Docente ed A.T.A. 

2. In particolare illustra le deleghe che intende dare al personale docente allo scopo di 
costituire lo staff della Presidenza; 

3. Inoltre illustra i concetti di fondo della sicurezza nella scuola e, per quanto riguarda in 
specifico il personale ATA, l'organizzazione degli uffici e la sorveglianza degli alunni; 

4. Del POF e dei fondi consegna anche i testi degli stessi e illustra in termini generali i criteri a 
cui si ispirerà la gestione del POF e di tutte le attività della scuola; 

5. Nella stessa riunione si procederà alla programmazione del calendario delle successive 
riunioni di contrattazione integrativa che dovrà concludersi entro il mese di novembre; 

6. Degli incontri sindacali si dovrà dare massima informazione tra il personale. 
 

ART.11  Riunione di contrattazione integrativa  

1. La contrattazione integrativa si svolgerà sulla base della piattaforma che la delegazione di 
parte pubblica presenterà alle R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto; 

2. Entro 15 giorni dalla presentazione di una piattaforma sindacale il Dirigente scolastico 
dovrà svolgere un primo incontro con le RSU. 
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TITOLO III - ASPETTO ECONOMICO 

ART. 12 Risorse finanziarie oggetto di contrattazio ne integrativa 

1. Tutte le risorse assegnate e destinate al personale sono oggetto di contrattazione integrativa 
d’istituto in ordine alla definizione dei criteri generali d’impiego. 

ART. 13 Le risorse del Fondo d’Istituto 
1. Le risorse del Fondo d’Istituto ed i corrispondenti incarichi dovranno garantire la massima 

copertura possibile di tutte le attività previste e/o prevedibili e dovranno interessare tutto il 
personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato operante all’interno 
dell’Istituzione Scolastica. I titolari di rapporto di lavoro part-time accedono al fondo qualora le 
attività aggiuntive non abbiano carattere ricorrente. 

2. Le attività aggiuntive retribuibili con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, sono assegnate con 
apposito incarico scritto al singolo dipendente, dal quale devono risultare sia l’impegno orario 
richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante. 

3. Il dirigente scolastico individua, in Collegio Docenti e in assemblea A.T.A. i nominativi del 
personale chiamato a prestare dette attività aggiuntive nel rispetto dei seguenti criteri: 

− disponibilità degli interessati; 
− equa distribuzione dei compiti e dei fondi all’interno di ogni sede scolastica; 
− professionalità specifiche acquisite e tipologie funzioni; 
− rotazione in presenza di più disponibilità. 

 

ART. 14  Individuazione delle risorse per gli accordi e le p rogrammazioni   
1. Per ogni fondo previsto o prevedibile all'interno dell’Istituto dovrà essere prevista la parte di 

risorse su cui si esercita la contrattazione e/o la programmazione per il personale docente e 
per il personale ATA, (rispettivamente per il 70% ed il 30% delle risorse disponibili) ai sensi 
dell’art.6 del CCNL del 29.11.2007.  

2. Per quanto riguarda il fondo di istituto la ripartizione è proporzionale all'entità del personale e 
all’entità di retribuzione unitaria, salvo le quote direttamente destinate alle distinte tipologie di 
personale dal CCNL del 24/07/2003. 

3. Per quanto riguarda la quota riservata alla sperimentazione del POF vale la stessa modalità di 
ripartizione. 

4. Per quanto riguarda gli altri fondi, in particolare quelli previsti da convenzioni, accordi, 
sperimentazioni, fondi europei o regionali, oppure di attuazione delle riforme, si dovranno 
quantificare esattamente gli impegni e le retribuzioni del personale ATA. 

 

ART. 15 Costituzione del fondo 
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a) stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; 
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b) stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; 
c) stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 
d) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; 
e) stanziamenti per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti 

assenti per brevi periodi; 
f) altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, 

destinate a retribuire il personale dell’istituzione scolastica, a seguito di accordi, 
convenzioni o altro; 

g) eventuali contributi dei genitori. 

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a € 126.238,99 
lordo stato così distinte: 

♦ F.I.S. € 92.408,64, comprensivo degli accantonamenti per D.S.G.A. e dei resti degli 
anni precedenti; 

♦ Funzioni Strumentali € 12.720,92, comprensivo dei resti degli anni precedenti; 
♦ Incarichi Specifici € 6.210,01, comprensivo dei resti degli anni precedenti; 
♦ Ore eccedenti supplenze brevi € 8.131,21, comprensivo dei resti degli anni 

precedenti; 
♦ Progetti art. 9 – Aree a rischio € 5.728,21, comprensivo dei resti degli anni 

precedenti; 
♦ Progetto “Più sport a scuola” a.s. 2011/2012 € 1.040,00. 

 

ART. 16 Destinazione delle risorse non utilizzate  
1. Le eventuali risorse non utilizzate per motivi di organizzazione o per attività non effettivamente 

svolte dovranno essere utilizzate prioritariamente all’interno della stessa tipologia di personale. 

 

ART. 17 Destinazione delle risorse non utilizzate riservate  agli A.T.A.  
1. Considerato che tutto il personale collabora, nel proprio ambito, con il Capo d’Istituto alla 

realizzazione del POF, le eventuali risorse non utilizzate nella quota riservata agli ATA, per 
modifiche della programmazione, per esigenze organizzative ovvero per progetti non attivati, 
potranno essere equiripartite prima del consuntivo tra il personale del comparto ATA per 
riconoscere il lavoro effettivamente svolto. 

 

ART. 18 Referenti di plesso e collaboratori del D.S . 
1. I referenti dei singoli plessi verranno retribuiti forfettariamente; il collaboratore del Dirigente 

scolastico facente funzione di vicario ed il collaboratore del D.S., che affianca il vicario, 
verranno retribuiti in modo analogo. 

 

ART. 19 Supplenze/Sostituzioni 
1. Le attività di supplenza/sostituzione di personale docente e A.T.A. verranno retribuite 

periodicamente in base alle disponibilità finanziarie preventivamente assegnate ed eventuali 
residui disponibili e prioritariamente rispetto alle altre attività. 
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2. Le attività extracurricolari verranno retribuite entro la fine dell’anno scolastico (entro il 31 
agosto) e comunque in base alle disponibilità finanziarie preventivamente assegnate e 
eventuali residui disponibili. 

3. Gli incarichi annuali assegnati ad inizio anno dal Collegio Docenti verranno retribuiti entro la 
fine dell’anno scolastico (entro il 31 agosto) e comunque in base alle disponibilità finanziarie 
preventivamente assegnate e eventuali residui disponibili. 

4. Va rispettata la normativa relativa al pagamento delle funzioni strumentali. 

5. Qualora le disponibilità finanziarie fossero tali da non permettere la retribuzione entro i termini 
suindicati, verrà comunque rispettata la priorità non appena la retribuzione stessa sarà 
possibile. 

 

ART. 20  Attribuzione fondi personale A.T.A. 
1. Dopo aver svolto la procedura prevista per i carichi di lavoro, dell'orario e dell’assegnazione del 

personale agli incarichi o mansioni, si svilupperà la contrattazione integrativa sull'utilizzo del 
fondo di istituto. 

2. La contrattazione dovrà utilizzare tutte le risorse a disposizione della scuola, anche quelle 
riguardanti il recupero orario, per attuare il POF dell’Istituto. 

3. Al termine della contrattazione, il Dirigente scolastico formalizzerà il risultato con gli incarichi 
aggiuntivi di ogni lavoratore coinvolto. 

4. Gli incarichi aggiuntivi dovranno essere scritti, pubblicati all'albo e consegnati in copia al 
lavoratore e dovranno contenere le responsabilità e gli impegni aggiuntivi, la loro 
quantificazione esatta, la loro retribuzione esatta nonché i criteri di verifica dell'impegno (sia in 
corso d'anno che al termine dell'anno scolastico). 

 

ART. 21 Prestazioni aggiuntive a carico del fondo d ell’istituzione 
scolastica 

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente 
oltre l’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal 
profilo professionale di appartenenza, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Scuola 29.11.2007. 

2. La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata attraverso la 
predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile, possibilmente secondo il 
criterio della rotazione. 

3. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntiva deve essere 
notificata all’interessato con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. 

4. L’effettiva prestazione di attività aggiuntive oltre l’orario obbligatorio deve essere riscontrabile 
dal sistema di rilevazione delle presenze. Mensilmente vengono predisposti appositi prospetti 
riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte.  

5. Il personale assunto con contratto di part-time è esentato dalle prestazioni di lavoro 
straordinario. 

6. Tale personale può effettuare prestazioni aggiuntive solo se finalizzate al recupero delle ore 
non prestate in occasione della chiusura prefestiva della Scuola. 
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7. Le ore di straordinario dovranno essere autorizzate prima della prestazione. 

8. Nei pagamenti FIS relativi a incarichi di durata annuale, viene operata una riduzione in 
proporzione al mese per assenze (malattie, aspettative, permessi) da calcolarsi a partire dal 
30^ giorno di assenza. 

9. Per assenze superiori ai 30 gg verrà applicata un’ulteriore riduzione per ogni periodo di 30 
giorni. 

10. Per la sostituzione di un collaboratore scolastico verranno assegnate, per ogni giorno di 
assenza per motivi di salute, permesso retribuito anche per L.104/92, 30 minuti di straordinario 
da recuperare durante i periodi di sospensione dell’attività didattica.  

 

ART. 22  Attribuzione fondi personale docente  

1. Dopo aver svolto le procedure previste per il POF (Consiglio di istituto che dà le linee, Collegio 
docenti che sviluppa e approva il POF e Consiglio di Istituto che successivamente lo adotta) e 
quelle riferite in specifico al piano delle attività aggiuntive del personale docente (a carico del 
Collegio docenti dopo la proposta del Dirigente scolastico) si procederà a tutti gli adempimenti 
del personale ATA. 

2. Il Dirigente scolastico dopo gli adempimenti del comma precedente incontrerà le RSU ed 
illustrerà il piano delle attività aggiuntive del Collegio Docenti ed il piano dei carichi di lavoro del 
personale ATA. 

3. Darà informazione dei collaboratori del Dirigente scolastico e della proposta di retribuzione. 

4. Dopo l'esito positivo dell'incontro, il dirigente scolastico invierà il piano finanziario (docenti ed 
A.T.A.) al Consiglio di Istituto per la delibera di assunzione di finanziamento. 

5. In caso di esito negativo dell'incontro si attivano immediatamente le procedure della soluzione 
di controversie previste dalla normativa vigente e si sospende per 10 giorni qualsiasi decisione 
nel merito; 

6. Dopo la formale delibera del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico conferirà in forma scritta 
e pubblica gli incarichi al personale docente. Negli incarichi dovrà essere specificato: 

• durata dell'incarico; 
• responsabilità ed obiettivi da raggiungere; 
• modalità di verifica in itinere ed alla conclusione; 
• entità della retribuzione. 

 

ART. 23 Individuazione del personale utilizzato in progetti  derivanti da 
specifiche e particolari disposizioni 

1. Il Dirigente scolastico identifica il personale da utilizzare in progetti derivanti da specifiche e 
particolari disposizioni sulla base dei seguenti criteri: 

• Conoscenza e diffusione delle informazioni; 
• Uguaglianza delle possibilità di accesso al progetto;  
• Criteri di rotazione; 
• Tendenziale uniformità di retribuzione. 

2. Il Dirigente scolastico dà preventiva informazione alle RSU. 
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TITOLO IV 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
ART. 24 Il rappresentante dei lavoratori per la sic urezza (RLS)  
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. 

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

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso 
di aggiornamento specifico. 

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

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo 
quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda. 

 

ART. 25 Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente, a condizione che assicuri le 

necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione, ovvero 
all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia 
professionale. 

 

ART. 26 Le figure sensibili 
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso e squadra di supporto 
- addetto al primo intervento sulla fiamma e squadra di supporto. 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 
saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che 
esercitano sotto il coordinamento del RSPP. 

4. Alle figure sensibili viene riconosciuto un compenso gravante sul Fondo dell’istituzione 
scolastica. 
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TITOLO V 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

ART. 27 Informazione preventiva e successiva 
1. Sull’utilizzo del Fondo d’Istituto, il Dirigente Scolastico fornirà alla parte sindacale le 

informazioni preventive e successive previste dalle norme contrattuali in vigore. 

 

ART. 28 NORMA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA 
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno 

rispetto alla disponibilità accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva. 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3 del 
D.L.vo 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole 
contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 

3. 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.  

 

 

 

 

 

 

Sono parte integrante del presente Contratto integr ativo i seguenti Allegati:  

� Allegato n. 1 - Determinazione del FIS a.s. 2011/2012 

� Allegato n. 2 - Schede ripartizione FIS a.s. 2011/2012 
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IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE 
 
 
Venezia-Gazzera, 16 dicembre 2011  -  Prot. n° 5.38 5/A26b 
 
 
Per la parte pubblica il Dirigente scolastico: 
Prof.ssa FRANCO  Concetta    …………….………………………….. 
 
 
Per la parte sindacale: 
Doc. TOMMASINI Manuela (delegata SNALS)  …………………….………………….. 
 
Doc. FIUMICINO Adriana (delegata CISL)  ………………………….…………….. 
 
 
I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto: 
 
CGIL/SNC       ………………………………………… 
 
CISL Scuola - BIOLO Sandra    ………………………………………… 
 
UIL Scuola       ………………………………………… 
 
CONFSAL/SNALS      ……………………..………………….. 
 
GILDA UNAMS      …..……………………………..……… 
 
 


