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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 

IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 

DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE ATA 
 

 

 

L'anno 2016, il giorno quindici del mese di aprile  alle ore  11,30, presso la presidenza dell' IPS “A. 

Filosi” di  Terracina, in  sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica,  

 

 

VISTO il CCNL   

 

 

RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed 

efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale ATA e del 

personale Docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, tra la 

delegazione di parte pubblica nella persona del DS Prof. ANNA MARIA MASCI, i componenti della 

RSU MELIS ROBERTO,  DI COLA BIAGIO, MARESCHI ANIELLO e i rappresentanti sindacali UIL 

Gaetano ARDUINI, CISL Agostino GABRIELI, si stipula il seguente contratto integrativo d’Istituto.  

 

 

 

PARTE GENERALE 

 

 

Art. 1 - Campo d'applicazione, decorrenza e durata  

 

Il presente accordo viene stipulato ai sensi dell’art. 6 del Contratto Nazionale di Lavoro del comparto 

scuola. 

Gli effetti decorrono dal giorno seguente la data della firma delle parti contraenti, la validità è riferita 

all’anno scolastico 2015/2016 e, comunque, sino alla stipula di un accordo successivo. Resta salva la 

possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali su richiesta di 

una parte contraente.  

Gli articoli che seguono si applicano a tutto il personale ATA, ed al personale docente a tempo 

indeterminato e determinato, in servizio presso l'IPS Filosi. 

 

 

Art. 2 - Riesame  

 

Le parti si incontreranno per verificare la concreta funzionalità dell’accordo; qualora venissero 

riscontrate serie disfunzioni, le parti si impegnano a ricontrattare quanto ha determinato detti  

disservizi. Nel mese di Maggio/Giugno  le parti avvieranno congiuntamente: 

• la verifica sulla sua applicazione e sui suoi risultati;  

• la trattativa per il suo rinnovo per l’anno scolastico  successivo, anche alla luce di eventuale nuova 

normativa.  
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Art. 3 - Finalità  
 

Come previsto dall’art. 4 del CCNL, finalità del presente accordo sono: 

1. Migliorare la qualità del servizio scolastico, e in particolar modo, dei servizi generali ed amministrativi 

affidati ai    collaboratori scolastici e al personale di segreteria; 

2. Sostenere i processi innovatori in atto all’interno della scuola, e in  particolare l’ampliamento ed il 

miglioramento dell’offerta formativa; 

3. Rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa tesa al raggiungimento di un servizio più 

celere e più rispondente ai bisogni dell’utenza sia esterna che interna alla scuola;  

4. Valorizzare ed accrescere la professionalità del personale ATA e del personale docente.  

 

 

PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

Art. 4 - Riunione programmatica d’inizio anno  

 

Contestualmente alla definizione del piano dell’offerta formativa precedentemente al confronto con le 

RSU, il DS, sentito il DSGA, convoca la riunione programmatica d’inizio anno per conoscere 

proposte,pareri e la disponibilità del personale in merito a: 

1.organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; 

2.criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;  

3.articolazione dell’orario di lavoro; 

4.utilizzazione del personale; 

5.individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa; 

6.effettuazione delle prestazioni aggiuntive. Della riunione viene redatto apposito verbale. 

 

Il DSGA formula, quindi, una proposta di piano delle attività e la sottopone al DS per la sua formale 

adozione.  

Per quanto concerne il personale docente, si rimanda alle decisioni assunte in sede di Collegio Docenti di 

inizio anno.  

 

 

Art. 5 - Informazione preventiva  

 

Per acquisire elementi sulle esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e prima della data 

fissata per la contrattazione, il DS deve far pervenire  possibilmente entro e non oltre il 15 novembre ai 

rappresentanti della RSU: 

1. il verbale della riunione programmatica d’inizio anno, con acclusa la proposta di piano delle attività 

formulata dal DSGA;  

2. il piano dell’offerta formativa. Successivamente all’informazione preventiva, ai sensi della normativa 

contrattuale vigente, la RSU può chiedere l’apertura formale del tavolo negoziale.  
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Art. 6 - Attuazione dell’accordo  

 

Il DS, al termine del confronto con la RSU: 

1. adotta il piano; 

2. ne dà pubblicità attraverso l’affissione all’albo della scuola;  

3. incarica il DSGA della sua puntuale attuazione.  

 

 

 

TITOLO PRIMO 

 

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

 

CAPO I - Relazioni sindacali  

 

 

Art. 7 – Materie oggetto delle relazioni sindacali 

 

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto le parti terranno conto 

delle delibere degli Organi Collegiali per quanto di competenza.  

 

 

Art. 8 - Clausole di raffreddamento  

 

Entro i primi 10 giorni dall'inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali ne 

procedono ad azioni dirette.  

In caso di controversia, le parti non promuoveranno iniziative unilaterali prima di aver esperito un 

tentativo di conciliazione.  

Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni dall'insorgere della 

controversia.  

 

Art. 9 - Obiettivi e strumenti  

 

Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l' obiettivo di 

contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l' efficienza 

del servizio.  

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.  

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:  

• contrattazione integrativa;  

• informazione preventiva;  

• procedure di concertazione;  

• informazione successiva;  

• interpretazione autentica.  
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Art. 10 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 

 

La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo 

al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU .  

Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento degli incontri 

inerenti alle relazioni sindacali.  

In ogni caso, il Dirigente Scolastico convoca gli incontri, indicando le relative materie, con almeno 

cinque giorni di anticipo, salvo impedimenti o motivi ostativi.  

 

 

Art. 11 - Contrattazione integrativa  

 

Le parti procedono alla contrattazione integrativa di istituto sulle seguenti materie:  

• modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;  

•        ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni       

legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;  

• criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di 

personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990, così come modificata e integrata 

dalla Legge n. 83/2000;  

• attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

• i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei 

compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma l, del D.L.vo n. 165/2001, al personale docente e a.t.a.;  

• criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale docente e a.t.a., nonché i criteri per l'individuazione del personale docente e a.t.a. da utilizzare 

nelle attività retribuite con il fondo di istituto.  

 

Le parti potranno concordare l'inserimento nel presente contratto di altre materie inerenti al rapporto di 

lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale.  

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 superiore ai fondi a disposizione 

della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.  

 

 

Art. 12 - Informazione preventiva e concertazione  

 

Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e compatibilmente con gli adempimenti 

amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce, alla RSU e ai rappresentanti delle Organizzazioni 

Sindacali firmatarie regolarmente accreditati presso l'Amministrazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 del 

CCNQ 7/8/1998, l'informazione preventiva sulle seguenti materie, consegnando la relativa 

documentazione almeno sette giorni prima di ogni incontro:  

• proposte di formazione classi e di determinazione organici della scuola;  

• criteri per la fruizione dei permessi per l' aggiornamento;  

• utilizzazione dei servizi sociali.  

 

 

 

 

 



6 

Art. 13 - Esame congiunto  

 

Ciascuno dei soggetti firmatari del presente contratto, ricevuta l’informazione preventiva, può chiedere, 

entro 48 ore dalla conclusione dell'incontro, un esame congiunto sulle seguenti materie:  

• proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici;  

• criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.  

 

In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve 

concludersi entro 7 giorni, o in altro termine da concordarsi.  

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con 

un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.  

 

 

Art. 14 - Informazione e trasparenza  

 

Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di 

responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere 

organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.  

Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'istituzione scolastica il Dirigente metterà 

inoltre a disposizione delle RSU ed dei rappresentanti delle 00.SS. aventi titolo alla contrattazione il 

piano dell'offerta formativa.  

Copia delle lettere di incarico, indicanti i nominativi, le attività aggiuntive, gli impegni orari e i relativi 

importi lordi deve essere affissa all'albo ai sensi della C.M. 243/1999 e consegnata alla RSU, sempre 

nell'ambito del diritto all’informazione, non costituendo ciò violazione della privacy.  

 

 

Art. 15 - Informazione successiva  

 

Il Dirigente Scolastico fornisce l’informazione successiva sulle seguenti materie, con gli stessi tempi e 

modalità dell’informazione preventiva:  

• nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto entro il 

30 novembre di ogni anno;  

• criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni., intese o accordi di programma, stipulati dalla 

singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;  

• verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle 

risorse.  

 

La RSU e i rappresentanti accreditati delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, nell'esercizio della tutela 

sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i 

provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, sia in nome e per conto dei diretti 

interessati sia per interesse generale. Hanno altresì diritto all'accesso agli atti, con le limitazioni previste 

dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge n. 675/96.  
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CAPO II  -  Diritti sindacali  

 

 

Art. 16 - Attività sindacale  

 

La RSU e i rappresentanti accreditati delle Organizzazioni Sindacali firmatarie hanno a disposizione un 

proprio Albo Sindacale, situato nel corridoio del piano terreno e di cui sono responsabili; ogni 

documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.  

Il materiale inviato per l’affissione dalle Organizzazioni Sindacali tramite posta, fax o via telematica, 

sarà affisso all'albo sindacale a cura dell' Amministrazione.  

 

 

Art. 17 - Assemblea in orario di lavoro 

 

I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l'orario di 

lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardano tutti o parte dei dipendenti.  

La data di convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente Scolastico o esterna), l'ordine del 

giorno ( che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l' eventuale partecipazione di 

responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 

giorni prima al Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico provvederà a far affiggere all' Albo di istituto la comunicazione relativa 

all'indizione dell'assemblea e, contestualmente, ad avvisare tutto il personale interessato mediante 

circolare interna, al fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del 

personale in servizio nell'orario dell'assemblea.  

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel 

settore di appartenenza.  

Qualora l'assemblea riguardi il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, il 

funzionamento del centralino telefonico, l'assistenza agli studenti diversamente abili, presso sia la sede 

centrale che la succursale, perciò almeno quattro unità di personale non potranno parteciparvi.  

 

 

Art. 18 - Sciopero  

 

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere 

comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso. 

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità 

della riduzione del servizio scolastico, comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento 

(eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del 

servizio.  

Qualora lo sciopero riguardi il personale A T A, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, il 

funzionamento del centralino telefonico, l'assistenza agli studenti diversamente abili, presso sia la sede 

centrale che le succursali.  

Il Dirigente Scolastico individua un contingente di cinque unità di personale così costituito:  

n. 1 assistente amministrativo al centralino della segreteria;  

n. 1 collaboratore scolastico all'ingresso di ciascun plesso; 

n. 1 collaboratore scolastico per l'assistenza agli studenti diversamente abili.  
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Art. 19 - Sicurezza 

 

La RSU designa come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il signor Melis Roberto.  

 

Il rappresentante per la sicurezza: 

• fruisce di 20 ore annue di permesso retribuito per lo svolgimento delle attività di sua competenza;  

• fruisce dei diritti stabiliti all’art. 58 del CCNL;  

• viene consultato dal dirigente e formula proposte nei casi previsti dalle norme in vigore.  

 

Nel corso del corrente anno scolastico saranno attuate le seguenti attività di formazione sulla sicurezza, 

alle quali parteciperà il personale sotto indicato  

Le esercitazioni previste nel Piano per la sicurezza, vengono attuate nel corrente anno scolastico secondo 

il calendario seguente di massima:  

La prima esercitazione  appena terminati i lavori di messa in sicurezza e comunque  entro la primavera  

La seconda entro il termine dell’anno scolastico . 

 

 

 

 

TITOLO SECONDO 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

CAPO I - Modalità relativi all’organizzazione del lavoro  

 

 

 

Art. 20 - Modalità generali di utilizzazione  

 

Le modalità di utilizzazione del personale docente saranno riferite al vigente Piano dell’offerta formativa 

e ai seguenti criteri generali:  

• assicurare la funzionalità, l'efficacia, la qualità e l'economicità del servizio scolastico;  

• assicurare, ove possibile, la continuità e/o la rotazione degli incarichi;  

• assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;  

• garantire i diritti contrattuali.  

 

Art. 21 – Organico potenziato 

 

I docenti che costituiscono l’organico potenziato vengono utilizzati per sostituzione di colleghi assenti, 

per progetti alternativi all’ora di religione e altri progetti (per es. doposcuola o sportelli didattici) della 

scuola, per attività programmate di compresenza e supporto organizzativo della scuola. 

In particolare si stabilisce che essi non possano essere utilizzati per più di 12 ore nelle attività di 

doposcuola o sportello, e per più di 6 ore per le sostituzioni di colleghi assenti qualora il motivo sia 

assenza saltuaria, potendo invece essere impegnati per tutto l’orario cattedra per assenze di colleghi fino 

a 15 giorni. 
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Art. 22 - Modalità di utilizzazione per le sostituzioni in caso di assenze brevi e saltuarie 

 

In caso di assenze brevi e saltuarie di docenti, il personale in servizio sarà utilizzato nel seguente ordine:  

a) docente a disposizione con obbligo di completamento della cattedra;  

b) docente che, durante il proprio orario di lavoro, non ha la classe presente a scuola;  

c) docente della stessa classe a disposizione per recupero frazioni orarie;  

d) docente della stessa materia  a disposizione per recupero frazioni orarie;  

e) docente a disposizione per recupero frazioni orarie;  

f) docente in compresenza in altra classe; se trattasi di docente di sostegno viene impegnato se non ha        

l’allievo affidato, tranne che per particolari esigenze di sicurezza. 

g) altro docente disponibile alla sostituzione con retribuzione aggiuntiva; 

h)suddivisione degli allievi nelle classi.  

Il docente utilizzato deve essere avvertito tempestivamente.  

Il docente a disposizione sia per completamento, o per recupero, che per supplenze retribuite deve 

rimanere a scuola; il docente la cui classe non sia presente a scuola non può allontanarsi dalla sede di 

servizio, se non autorizzato. Può allontanarsi se ha ordine di servizio. 

 

 

Art. 23 - Criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi  

 

L'assegnazione alle tre sedi, centrale e succursali, è funzionale alla sistemazione logistica delle classi, 

viene effettuata dal Dirigente Scolastico contestualmente all’assegnazione dei docenti alle classi, prima 

dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, e dura per tutto l'anno.  

Il Dirigente Scolastico, preso atto della delibera collegiale relativa ai criteri di assegnazione delle  

cattedre, tenendo conto della necessità di collocare i docenti possibilmente in un unico plesso, 

assegnando un solo indirizzo, tenendo conto della formulazione dell’orario di servizio,della 

continuità-ove possibile e di una equa distribuzione delle classi quinte, li assegna ai plessi prima 

dell’inizio delle lezioni . 

Qualora non sia possibile assegnare tutti i docenti in servizio in una sola sede, si procede 

all’assegnazione ad altro plesso anche sentendo i docenti; in mancanza di disponibilità, si procede 

d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria interna.  

Sono  sempre fatte salve le prerogative del dirigente. 

 

Art. 24 - Modalità di utilizzazione in rapporto al Piano dell'offerta formativa e criteri per 

l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto  

 

Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività - sia della quota nazionale del curricolo, che 

di quella della scuola –tenendo per quanto possibile conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e 

delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.  

Qualora più docenti chiedessero l'assegnazione alle medesime attività didattiche e progettuali deliberate 

dal Collegio dei docenti nel Piano dell’offerta formativa - adottato dal Consiglio di Istituto  -, il Dirigente 

Scolastico assegna l'incarico e possibilmente  tiene conto dei seguenti criteri (non nell’ordine):  

a) coerenza delle competenze con l'incarico da svolgere;  

b) minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto;  

c) anzianità di servizio a parità di competenze e di curriculum professionale;  

d) alternanza nell'incarico, a parità di competenze, curriculum e anzianità e possibilmente non più di tre 
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incarichi;  

e) disponibilità personale ad assumere gli incarichi.  

 

Il Dirigente Scolastico procede, dapprima, all'individuazione dei docenti secondo le disposizioni dei 

commi precedenti e, in seguito alla stipula del contratto integrativo di istituto, al formale affidamento 

dell'incarico, precisando i riferimenti alle deliberazioni degli Organi Collegiali, la tipologia di attività di 

insegnamento o funzionale ad esso, il numero delle ore retribuite e/o, a richiesta del docente, di quelle 

utilizzate ai fini del recupero delle frazioni orarie conseguenti alla riduzione dell'ora di lezione deliberata 

dal Collegio dei docenti.  

Il personale docente ha diritto di chiedere al Dirigente Scolastico di accedere alla flessibilità oraria 

individuale, prevista dal vigente C.C.N.L., scambiando ore di lezione, il cui monte ore curricolare deve 

essere ricondotto a pareggio entro i tempi programmati per ogni scadenza periodica delle valutazioni.  

Il Dirigente Scolastico procede al formale affidamento dell'incarico ai docenti interessati e disponibili a 

interventi didattici ed educativi integrativi al di fuori degli obblighi di lavoro, sulla base del parere del 

competente Consiglio di classe e secondo le disposizioni del precedente comma 3. In caso di 

impossibilità o di indisponibilità da parte del docente interessato, il Dirigente Scolastico affida l'incarico 

ad altro docente disponibile della stessa disciplina o che possegga, certificate , le competenze richieste. In 

caso di nessuna disponibilità il D.S. chiama esperti esterni. 

Il Dirigente Scolastico procede al formale affidamento dell'incarico -secondo le disposizioni del 

precedente comma 3- al docente promotore di attività e progetti, deliberati dagli Organi Collegiali, e a 

quanti, anche esperti esterni, partecipano alla realizzazione su proposta dello stesso docente, in 

considerazione del fatto che tale docente è responsabile dei risultati.  

 

 

 

 

 

CAPO II - Articolazione dell'orario di lavoro  

 

 

 

Art. 25 - Orario di insegnamento  

 

L’orario di insegnamento viene definito su base settimanale e si articola in 18 ore, generalmente 

distribuite in non meno di cinque giorni, secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali.  

E’ possibile, se deliberato dal collegio e per esigenze didattiche e logistiche (insufficienza di laboratori) 

procedere alla compattazione dell’orario in meno di cinque giorni con eventuale recupero dell’orario 

residuale, per la parte messa a disposizione dal collegio per coprire i colleghi assenti, il quinto giorno. 

Gli impegni didattici pomeridiani sono equamente suddivisi tra tutti i docenti interessati e disponibili. In 

caso di modifica dell'orario di servizio e di lavoro, i docenti interessati sono informati nel minor tempo 

possibile.  

L'orario massimo di insegnamento giornaliero per ogni docente non può essere superiore a sei ore, 

elevabili ad otto  per via delle necessità dei laboratori del settore enogastronomico, salvo maggiore 

richiesta da parte dell'interessato.  

L'orario settimanale d'insegnamento non può contenere di norma più di 3 pause (buchi) su cattedra di 18 

ore.  

I docenti possono sottoporre al DS l’esigenza di un orario che tenga conto di documentate problematiche.  

Nel caso di più richiedenti, nel rispetto dei criteri didattici deliberati dagli organi collegiali della scuola, 
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l'attribuzione avviene secondo il criterio della rotazione, sulla base iniziale della graduatoria di istituto.  

Il recupero delle frazioni orarie, conseguenti alla riduzione dell'ora di lezione proposta dal Collegio dei 

docenti e deliberata dal consiglio di istituto, viene effettuato , a seconda dell’orario di servizio di 

ciascuno, per l’a.s.2015-16 (in cui la riduzione non si effettua solo alla terza),nei seguenti modi a scelta 

del docente: 

 1 ora settimanale  a disposizione per sostituzione docenti nelle proprie classi 

 Ore   per attività di ampliamento dell’o.f. sulle proprie classi, in orario extracurricolare; 

 Attività progettuali extracurriculari che si svolgano anche di sabato e domenica o in giornate 

festive e nelle proprie classi. 

 Gite e viaggi di istruzione,visite guidate,visite a mostre,attività di stage là ove previste lezioni 

illustrative e accompagnamento,attività sportive,partecipazione con gli allievi a conferenze e 

convegni,il tutto  relativamente all’orario eccedente quello di servizio. 

 Sono esclusi dal recupero per la riduzione dell’ora di lezione, i periodi di attività didattica con 

orario a 60 minuti e i giorni di assenza del docente. 

 Corsi di recupero nelle proprie classi 

 Altri corsi nelle proprie classi 

 Altri corsi in classi dell’istituto ma con presenza delle proprie classi. 

Le ore aggiuntive destinate al recupero della riduzione dell'ora di lezione, non danno luogo a 

retribuzione a carico del F.I.S. 

 

 

Art. 26 - Attività funzionali all'insegnamento  

 

Il Dirigente Scolastico assicura la realizzazione del piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti 

e può disporre, per esigenze impreviste e improrogabili, l'effettuazione di altre attività . 

Riguardo i corsi di recupero da attivare durante le attività didattiche e successivamente allo scrutinio 

finale per gli alunni con sospensione del giudizio, si fa espresso riferimento alla O.M. 92/2007 

 

 

Art. 27 - Mobilità interna  

 

Nel caso di posti e cattedre vacanti, il personale docente titolare dell'istituzione scolastica può, a 

domanda, e sempre a discrezione del D.S. essere utilizzato in classi diverse da quelle cui ha insegnato 

l'anno scolastico precedente. Qualora siano disponibili posti per la mobilità interna, oppure ore, il 

Dirigente Scolastico informa il personale indicando il termine entro cui presentare domanda ;quindi 

provvede all'assegnazione dei docenti alle classi tenendo conto  dei criteri stabiliti dal Consiglio d'istituto, 

delle proposte del Collegio dei docenti, delle richieste e ,nel caso di ore da assegnare, a parità di 

richieste,della graduatoria interna vigente, a partire dalle posizioni più alte.  

La tabella per la definizione della graduatoria è quella relativa alla mobilità d'ufficio, allegata al CCNI 

sulla mobilità nazionale (posizione e punteggio graduatoria d'istituto) senza il punteggio per le esigenze 

di famiglia. Relativamente alle classi di concorso atipiche e alle  graduatorie unificate il d.s. terrà conto 

del parere espresso dal collegio e della classe con più problematiche di impiego. 

Il Dirigente Scolastico assegnerà le classi con provvedimento scritto agli interessati. Copia del 

provvedimento sarà consegnato alla RSU e affissa all'albo della scuola.  

Si fanno salve le prerogative del D.S. 
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Art. 28 - Funzioni strumentali 

 

Le funzioni strumentali saranno assegnate, con delibera di approvazione del C.D., in base alle 

competenze ed alla disponibilità scritta, in funzione delle esigenze di attuazione del P.O.F. e comunque 

secondo i criteri stabiliti dal collegio, anche sentendo la proposta di eventuale apposita commissione 

formatasi precedentemente in collegio. Per l’a.s.2015-16, il collegio ha assegnato 4 funzioni strumentali 

e verranno retribuite in parti uguali suddividendo il budget assegnato. 

 

 

Art. 29 - Attività di formazione  obbligatoria e non 

 

I docenti parteciperanno alla formazione generale obbligatoria (sicurezza, privacy, formazione 

obbligatoria, anno di formazione) o , in base alla propria votazione in collegio, a progetti di  formazione 

o  aggiornamento richiesti e  deliberati. Si precisa che i corsi di aggiornamento deliberati in collegio, 

qualora attivati, sono obbligatori per gli iscritti: eventuali deroghe sono rimesse alla motivata valutazione 

del DS. I corsi di formazione previsti con numero chiuso non possono essere estesi ad altri docenti che lo 

richiedessero oltre quelli nominati. 

 

 

Art. 30 - Aggiornamento  in esterno 

 

Per il personale docente i temi di aggiornamento in esterno,da autorizzare, devono rispettare i seguenti 

criteri :  

1. disponibilità alla messa in comune delle maggiori competenze acquisite 

2. coerenza con la professionalità docente 

3. finalizzazione ad una crescita professionale 

 

I permessi, qualora riguardassero  giorni di lezione, saranno accordati dopo verifica che i corsi  

rispondano ai criteri di cui sopra; a parità di richieste si concederanno permessi solo se sarà possibile la 

copertura delle classi senza oneri per l’amministrazione, o, comunque, a rotazione. 

I corsi di formazione previsti con numero chiuso non possono essere estesi ad altri docenti che lo 

richiedessero oltre quelli nominati. 

 

 

 Art. 31 - Custodia minori diversamente abili 

 

Qualora un alunno d.a. , solitamente prelevato  a scuola dalla famiglia o da enti ed organismi preposti, 

non fosse  prelevato nei normali tempi di uscita, sarà il docente dell'ultima ora ad attendere con lui per un 

max di 15 minuti, trascorsi i quali affiderà l'allievo al collaboratore scolastico che ha l’art.7 o a quello 

disponibile del piano che ne curerà la sorveglianza. In caso di indisponibilità dei collaboratori scolastici 

sarà affidato ad un adulto del plesso,dovendosi garantire comunque la sorveglianza e la sicurezza del 

disabile . 

Se i tempi d'attesa si protraessero ancora  oltre i 15 minuti e il collaboratore scolastico o chi per lui  

tramite gli uffici ,avesse fatto inutilmente avvertire la famiglia, la cosa sarà fatta presente all'autorità di 

Polizia.  

Se tale caso si presentasse sistematicamente, verrà convocata la famiglia e si avvertiranno i servizi sociali. 
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Al collaboratore scolastico senza art.7,che ha sorvegliato l’allievo, verrà prevista una forma di recupero o 

di incentivo a consuntivo, corrispondente a 30 minuti a volta ,purché la vicenda venga appuntata 

regolarmente sull'apposito registro  attività orarie.  

Al docente coinvolto,qualora non dovesse recuperare frazioni orario per riduzioni,verrà analogamente 

previsto un incentivo nell'ambito della flessibilità. 

 

Art. 32 -  Banca delle ore 

 

1.Al fine di migliorare la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla normativa vigente, ogni 

docente è titolare di un “conto” in ore di lavoro che può essere alimentato da “crediti”, costituiti da ore 

aggiuntive di insegnamento per supplenze o ore di docenza in orario mattutino richieste dal DS o ore 

svolte per un progetto per le proprie classi, documentate e controfirmate dall’utenza, per le quali il 

lavoratore non chiede compenso. Tale credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore a 

compensazione di permessi brevi o giorni di ferie previste dal CCNL. 

2. Nel caso in cui il dipendente abbia bisogno di un numero di ore superiore a quelle in credito, al fine di 

ricevere l’assenso al permesso, deve dichiarare disponibilità ad effettuare gratuitamente lo stesso numero 

di ore richiesto. 

Inoltre qualora il docente abbia bisogno di ulteriori giorni di permesso e abbia terminato le possibilità 

offerte dalla normativa vigente, può chiedere al DS, se in credito, di essere sostituito gratuitamente dai 

colleghi per il numero di ore di cui ha necessità con le modalità di cui al comma successivo.  

3. Le ore in credito devono essere recuperate entro il 31 maggio di ogni a.s., ed entro il 30 aprile l’ufficio 

di segreteria comunicherà agli interessati la loro posizione in banca ore, per dar modo di pianificare gli 

eventuali recuperi. 

4. I docenti che non daranno disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti non potranno usufruire 

della Banca delle ore. 

 

Art. 33 - Utilizzo delle ore derivanti dalla riduzione dell’ora di lezione 

 

1. Nel caso della riduzione dell’ora di lezione per motivi esclusivamente didattici si procederà al 

recupero di tali ore in attività curricolari e secondo art.24.. 

2. La programmazione delle ore curricolari obbligatorie dovrà essere prevista già nelle proposte  iniziali 

che prevedono la riduzione dell’ora di lezione e, comunque, nella stesura dell’orario settimanale delle 

lezioni. 

3. In via estremamente residuale (al di sotto delle 6 unità orarie nell’anno), tale recupero potrà confluire 

nella Banca delle ore se eccedono le ore dovute. 

 

Art. 34 - Informazione crediti e debiti orario.  

 

Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e 

relativi recuperi , dalle ore eccedenti del personale, sarà fornito a ciascun interessato,se richiesto, entro 10 

giorni dal termine di ogni trimestre.  

Si rammenta  che i recuperi per attività previste dalla normativa (per es attività elettorali e formazione rls), 

saranno  effettuati, di norma, entro i 2 mesi successivi alla maturazione.  

La restituzione delle ore di permesso fruite dai docenti deve avvenire, entro i 2 mesi successivi, 

preferibilmente nella stessa classe o sezione di appartenenza e su richiesta scritta del ds o suo delegato;in 

caso di rifiuto le ore non recuperate saranno sottratte dallo stipendio,come da normativa vigente.  
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Art. 35 - Ferie e festività soppresse 

 

Le ferie e le festività soppresse sono autorizzate dal DS su richiesta ad personam; ciascun dipendente ha 

diritto a fruire ferie secondo le seguenti modalità:  

1.Durante l’attività didattica fino ad un massimo di n.6 giorni di ferie anche non consecutivi, 

compatibilmente con le esigenze di servizio; 

2. Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue: 

-periodo di attività didattica: con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;  

-vacanze   estive entro il 30/05 di ogni anno.  

3. Il D. S. , con comunicazione precedente di almeno 48 ore il giorno di decorrenza delle ferie,  accoglie 

o  respinge la richiesta con precise motivazioni scritte. Le eventuali variazioni successive ed 

imprevedibili delle condizioni che hanno consentito la concessione, non ne determinano la revoca. 

4. Al docente è concesso di poter revocare la richiesta entro le 24 ore precedenti la data di fruizione delle 

stesse. 

5. In presenza di più richieste per gli stessi giorni, hanno la precedenza coloro che hanno presentato per 

primi la richiesta e, in subordine, chi non ne ha usufruito in precedenza. 

6. La richiesta di ferie nel periodo estivo si intende tacitamente accettata se, entro 20 giorni, successivi 

alla presentazione    della stessa, al dipendente non perviene alcuna comunicazione ostativa contenente 

l'eventuale motivo del diniego; 

7. Il personale a tempo determinato usufruirà delle ferie, festività soppresse e crediti di lavoro maturati in 

ogni anno scolastico possibilmente entro il termine del contratto e secondo la normativa vigente.  

8. Per i giorni di ferie durante l’a.s. si deve corredare la richiesta con lo schema di sostituzione. 

 

 

Art. 36 - Cambi di orario 
 

1. Il personale docente in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire di scambio 

di orario concesso dal D.S. previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi 

delle idonee prestazioni. 

2. La motivazione della richiesta di scambio di orario sarà fornita mediante autocertificazione del 

richiedente e non sarà respinta dal D.S., salvo cause di forza maggiore o per verificate esigenze di 

servizio. 

3. La richiesta sarà accompagnata da dichiarazione scritta del collega, che assicura lo scambio. 

4. Tale modalità di permesso sarà concessa al massimo 3 volte nell’anno scolastico. 

 

Art. 37 – Eventi e manifestazioni 

 

I docenti, coadiuvati eventualmente dagli ata, potranno prendere parte ad eventi e manifestazioni entro e 

fuori l’istituto ,qualora se ne ravvisi la valenza didattica e una positiva ricaduta sulla scuola anche in 

termini di incremento delle entrate dell’istituto o qualora debbano accompagnare gli allievi in stages.  

Inoltre,i docenti coinvolti,potranno così recuperare i minuti di ore di lezione delle ore  ridotte e, in via 

eccezionale (ed in considerazione del consistente lavoro da svolgere per una reale didattica che 

usufruisca dell’alternanza scuola-lavoro e dell’aspetto applicativo di talune discipline) di avere, se 

docenti del settore alberghiero, un orario  più compattato possibile.  

I docenti e gli ata individuati di volta in volta dal referente dell’area eventi enogastronomici-se di essi 

trattasi- o dal responsabile  delle hostess e stewards per altri  tipi di eventi, potranno accedere, in 

considerazione delle ore aggiuntive  effettivamente svolte, ad una quota del FIS ,il cui ammontare 

complessivo sarà quantificato nella tabella di suddivisione del fis a.s. 2015-16, ed una quota percentuale 



15 

degli effettivi guadagni sugli eventi secondo delibera del Consiglio d’Istituto. 

La cifra disponibile sarà suddivisa tra il totale delle ore di effettivo servizio prestato in eccedenza 

all’orario giornaliero di lezione da parte di tutto il personale che ha partecipato agli eventi –sottratte le 

ore di recupero dell’orario residuale- ed assegnata  poi a consuntivo, a ciascuno dei  partecipanti, secondo 

il monte ore di ciascuno. Tale retribuzione sarà assegnata a consuntivo dopo il riscontro dell’attività 

svolta, insieme alla rsu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO TERZO 

 

PERSONALE A.T.A. 

 

 

 

 

CAPO I - Organizzazione del lavoro 

 

 

 

Art. 38 - Modalità generali di utilizzazione  

 

Le modalità di utilizzazione del personale a.t.a. saranno riferite al vigente Piano dell'offerta formativa e 

ai seguenti criteri generali:  

• assicurare la funzionalità, l'efficacia, la qualità e l'economicità del servizio scolastico;  

• assicurare, ove possibile, la continuità e/o la rotazione degli incarichi;  

• assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;  

• garantire i diritti contrattuali.  

 

L'organizzazione del lavoro dell'istituzione scolastica viene predisposta  in base alla direttiva generale 

per il dsga predisposta dal d.s e sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dal CCNL, che costituisce la 

normativa di riferimento primaria in materia, anche rispetto a quanto non espressamente indicato nel 

presente contratto e secondo la susseguente proposta di piano di lavoro del dsga approvata dal d.s..  

Nell'individuazione dei settori di servizio e delle relative unità di personale da assegnare si deve tener 

conto della necessità di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro ; le disposizioni giornaliere del 

personale, vengono effettuate dal DSGA e vengono salvaguardate le turnazioni; si tiene conto di 

eventuali disponibilità alla flessibilità del turno.  

Si comunicheranno al DSGA –tramite i collaboratori del DS  i prospetti relativi agli ordini di servizio e 

agli impegni  dei docenti  affinchè sia possibile l’assistenza dei collaboratori .Una volta concordata 

un'organizzazione del lavoro, questa non può subire modifiche se non in presenza di reali esigenze e 

previo nuovo esame con la RSU. 
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Art. 39 - Modalità e procedura per la definizione dell'organizzazione del lavoro  

 

L'organizzazione e l'orario di lavoro sono stabiliti per l'anno scolastico in funzione delle esigenze 

prevedibili nei diversi periodi, salvo eventi non programmabili. 

Il Dirigente Scolastico acquisisce le delibere del Consiglio di Istituto concernenti sia gli indirizzi generali 

per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione che l'adozione del Piano 

dell'Offerta Formativa; quindi il Direttore dei SS.GG.AA., convoca l'assemblea programmatica del 

personale a.t.a. per conoscerne proposte, pareri e disponibilità sull'organizzazione funzionale dei servizi 

generali e amministrativi; il Direttore dei SS.GG.AA. redige il relativo verbale ed elabora, su tale base, la 

Proposta di Piano Annuale di Lavoro; il Dirigente Scolastico provvede all'informazione preventiva, 

fornendo tali documenti ai competenti soggetti sindacali.  

 

 

 

Art. 40 -  Utilizzazione in rapporto al Piano dell'offerta formativa e modalità per l'individuazione 

del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto  

 

Il Dirigente Scolastico assegna i posti e gli incarichi specifici sulla base del Piano dell'Offerta Formativa 

e della proposta formulata dal Direttore dei SS.GG.AA.  

Qualora più unità di personale della stessa qualifica chiedano l'assegnazione ai medesimi posti e incarichi 

specifici, funzionali alla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa, il Dirigente 

Scolastico assegna l'incarico e terrà conto possibilmente dei seguenti criteri:  

a) specificità delle competenze possedute rispetto ai compiti da eseguire;  

b) minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto;  

c) a parità di competenze, curriculum professionale relativo alle esperienze già maturate ed acquisite;  

d) anzianità di servizio a parità di competenze e di curriculum professionale;  

e) alternanza nell'incarico, a parità di competenze, curriculum e anzianità.  

 

Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, procede, dapprima, all'individuazione del personale e, in seguito 

alla stipula del contratto integrativo di istituto, al formale affidamento dell'incarico, precisando i 

riferimenti alle tipologie di attività, il numero delle ore retribuite e il corrispondente compenso.  

 

In particolar modo, nel caso di sostituzione del D.S.G.A., ai sensi dell’ art. 56, c. 4, del CCNL 2006-2009, 

il Dirigente Scolastico individua prioritariamente l’ Assistente Amm.vo con art.2 o, in assenza,a  quello 

con art.7.In mancanza della disponibilità dell’amministrativo possessore dell’art. 7, si individua 

l’amministrativo con competenze professionali acquisite per comprovata esperienza nel settore 

amministrativo. In mancanza di disponibilità o assenza del precedente si rivolge all’amministrativo più 

anziano in servizio. In caso di indisponibilità anche di costui si chiede la disponibilità ai rimanenti. 

 Ogni ulteriore o diversa mansione deve essere assegnata con atto scritto, previa disponibilità del 

personale stesso. Il personale disponibile ad .assumere mansioni ulteriori o diverse  da quelle previste nel 

piano di lavoro, viene inserito in un apposito elenco.  

L'assegnazione del personale ad ulteriori o diverse mansioni viene retribuita per intensificazione 

all’interno dell’orario di lavoro con compensi a carico del fondo d'istituto per l'attività effettivamente 

prestata e/o con recupero.  

I progetti approvati dai competenti organi scolastici possono prevedere la partecipazione del personale 

ATA in caso di attività in cui sia richiesto l'intervento del personale stesso. Il personale, disponibile a 

svolgere attività aggiuntive nei progetti, viene inserito in un apposito elenco o viene sentito in apposita 
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riunione dal dsga. Questi. individuerà il personale da inserire nei progetti, tenendo conto dei  criteri sopra 

citati. I compensi saranno a carico del fondo d'istituto per l'attività effettivamente prestata, secondo 

relazione finale del referente ed entro i limiti previsti dalla contrattazione relativa alla distribuzione del 

fis. 

Inoltre, anche per l'apertura pomeridiana dell'istituto in orario extracurriculare, in caso di svolgimento di 

attività scolastiche o per  altre esigenze, il personale disponibile-qualora non coperto il servizio dalla 

turnazione- viene inserito in un apposito elenco.  

L’attività nei casi suindicati viene retribuita se effettivamente viene svolto il servizio, come da relazione 

del dsga; pertanto il solo inserimento del personale nelle liste di disponibilità non dà luogo ad alcuna 

retribuzione. Potrà essere possibile una retribuzione parziale delle ore eccedenti sui progetti ed eventi o 

per attività extracurriculari in genere o per l’ulteriore intensificazione, essendone  concesse una parte a 

recupero nei periodi di sospensione  della didattica, su richiesta scritta degli interessati o durante le 

attività didattiche ,solo se c’è la copertura del servizio da parte di altro personale disponibile. 

 

 

 

Art. 41 - Modalità di assegnazione delle mansioni  

 

Il Direttore dei SS.GG.AA. individua le mansioni con le seguenti modalità:  

a) specificità delle competenze possedute rispetto ai compiti da eseguire;  

b) curriculum professionale relativo alle esperienze già maturate ed acquisite;  

c) disponibilità/preferenze espresse.  

 

Si terrà altresì conto dei  seguenti principi di riferimento e modalità : 

1. La ripartizione delle mansioni del personale ATA viene effettuata in modo equo fra il numero di 

personale risultante in organico.  

2. Nell'assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio delle competenze e di 

eventuali richieste di esonero per motivi medici documentate  ; può accadere che la dirigenza decida , per 

motivi particolari,la rotazione; in tal caso essa sarà effettuata  sulla base delle disponibilità e delle 

attitudini del personale; la continuità dell'espletamento dei compiti dei settori interessati è  ,in tal caso ,  

garantita con lo scambio di informazioni del personale coinvolto nella rotazione.  

Per mansioni di particolare delicatezza viene attribuito il compito da parte del ds e dsga  direttamente a 

singole persone. 

3. Per ogni incarico o mansione dovrà essere prevista una chiara esplicitazione degli ambiti di 

responsabilità e di autonomia; 

4. Il personale che svolge servizi esterni (ust, provincia, Posta, Comune,banca ecc. ) deve utilizzare 

soltanto ed esclusivamente i mezzi pubblici tranne casi di particolare urgenza e necessità,comunque 

autorizzati per iscritto dal DS.  

 

   

Art. 42 - Settori di lavoro  

 

I settori sono definiti, ai fini della predisposizione del Piano Annuale di Lavoro, in modo da assicurare 

un'equa ripartizione dei carichi di lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.  

L 'assegnazione ai settori viene effettuata tenendo conto delle diverse professionalità e vale di norma per 

l'intero anno scolastico. L’assegnazione  dei settori è prevista nel piano di lavoro proposto dal DSGA ed 

approvato dal D.S. e che viene allegato alla presente contrattazione. 
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Art. 43 - Incarichi incentivabili del  personale ATA   

 

Vengono assegnati incarichi ulteriori da incentivare col fis ed incarichi specifici secondo i compiti 

successivamente elencati in base alle esigenze presenti nella scuola, specie nel pof, tenendo conto del 

possesso di art.7 e art.2. Saranno inoltre retribuite : 

-tutte le altre attività non comprese nel piano di lavoro assegnato 

-la partecipazione agli eventi, retribuibile come da art. 36 

In particolare, premettendo che alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre per esigenze 

eccezionali e non programmabili, saranno incentivate come prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo le 

seguenti attività:  

 

A) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 Svolgimento di attività collegate alla didattica (iscrizioni, esami di qualifica regionale, alternanza 

scuola lavoro, esami di stato, organici unificazione fascicoli PA04) e agli organi collegiali 

(elezioni);  

  Periodi di intensità lavorativa per l'attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla didattica e 

all'attività amministrativa;  

  Introduzione dati nel software SIDI , inventario patrimoniale, lavori contabili di particolare 

rilevanza, etc., riorganizzazione archivio, inventario magazzino.  

 Graduatorie personale docente, ATA (domande di supplenza da inserire nel sistema), Progetti ed 

Eventi 

 

B) ASSISTENTE TECNICO  

 Utilizzo dei laboratori in orario pomeridiano (su richiesta dei docenti) e situazioni manutentorie 

straordinarie.  

 

C) COLLABORATORI SCOLASTICI  

 Proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate alla didattica, ai 

corsi di recupero, all’attività e agli organi collegiali non programmate;  

 Sostituzione di personale a partire dalla prima unità. La sostituzione avviene anche con il piano di 

recupero prefestivi.  

 Pulizia straordinaria, riordino archivi e magazzini;  

 Pulizie straordinarie anche di spazi non previsti, oppure per situazioni non previste (assemblee 

sindacali, riunioni etc.);  

 Particolari lavori di manutenzione che non possono essere svolti durante l’orario di lavoro 

ordinario;  

 Assemblea dei genitori in orario serale e riunioni di organi collegiali (Consiglio di Istituto, etc.).  

 Progetti ed Eventi 

 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno si procederà alle singole 

attribuzioni con comunicazione del Direttore SGA.  

Il lavoratore può chiedere di fruire di ore libere in luogo del compenso economico, nei periodi di minore 

intensità lavorativa.  

I recuperi compensativi non saranno concessi nella giornata di impegno per turnazione pomeridiana, 

saranno concessi prevalentemente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica.  

Se i fondi stanziati si rivelassero insufficienti o su richiesta del dipendente le ore eccedenti potranno 
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essere recuperate con riposi compensativi. 

 

 

Art. 44 - Flessibilità ATA 

 

Gli ata che opereranno nel progetto Filosera  o in altri progetti extracurriculari potranno, a domanda, 

recuperare le ore impegnate anche in parte, oltre l'orario di servizio, e il recupero sarà da effettuare 

previa autorizzazione durante i periodi di sospensione attività didattiche. 

 

 

Art. 45 –Retribuzione  per particolari ed eccezionali esigenze della scuola 
 

In caso di circostanze eccezionali, quali lavori di sistemazione locali e messa in opera di reti, impianti, etc, 

che fossero resi necessari da accadimenti non usuali, quali, per esempio, lavori di ristrutturazione nei 

plessi, consegna di nuovi locali, spostamento di sedi, calamità, il personale che ha dato  la propria 

disponibilità ad effettuare  un consistente surplus di lavoro, verrà incentivato,  su incarico scritto del d.s., 

e assegnata  in base al lavoro effettivamente svolto, registrato e documentato, o potrà a domanda, 

chiedere di tramutare in ore di recupero da usufruire durante i periodi di sospensione della didattica.   

 

Art. 46 -  Retribuzione agli ata impegnati sugli eventi 

Agli ata che partecipano agli eventi in orario extracurricolare sarà assegnato il recupero nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche, tranne a coloro che hanno orario flessibile fino a colmare le ore di 

servizio.  

 

 

Art. 47 - Sostituzione personale assente collaboratore scolastico 
 

In caso di assenza  breve di un collega, relativamente al personale C.S., la sostituzione verrà fatta da altro 

personale in servizio su preventiva autorizzazione. 

Al personale  che si assume l’onere di sostituire l’assente nei compiti assegnati viene riconosciuta 1 ora 

di FIS per l’intensificazione durante l’orario di servizio e qualora fosse necessario prolungare l’orario di 

servizio, le ore eccedenti e documentate verranno incentivate con straordinario pagato con il FIS o 

richiesto a recupero nei periodi di minore impegno didattico. 

Qualora l’assenza fosse superiore a 3 giorni, la scuola chiamerà un sostituto. 

 

 

Art. 48 - Orario di servizio ed orario di lavoro - turni  

 

1. L'orario di lavoro per il personale ATA è di 36 ore settimanali, è articolato in turni dal lunedì al venerdì 

con inizio non  anteriore alle ore 7,30 e termine non posteriore alle ore 17,42 salvo casi eccezionali come 

lavori in corso, manifestazioni, eventi, progetti, consigli, etc, per l’organizzazione dei quali casi  il dsga 

può prevedere anche una turnazione diversa. 

2. L’orario di lavoro giornaliero è fissato di norma in:   

 n. 6 ore continuative antimeridiane dal lunedì al venerdì;  

 due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno da effettuarsi nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì, con pausa di ½. 

Possono essere previsti, su richiesta e per esigenze particolari, orari flessibili. 

Inoltre,  su presentazione di uno specifico progetto di attività extracurricolare, mantenendo comunque la 
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situazione di sicurezza durante le ore di lezione e fermo restando l’obbligatorietà dello svolgimento 

dell’orario previsto dal contratto di categoria, è possibile prevedere una articolazione oraria diversa 

concordata e approvata dal ds , previo parere favorevole del dsga. 

Per usufruire di tutte queste succitate possibilità occorrerà produrre domanda scritta e motivata , al ds, 

previo parere favorevole del dsga, da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, salvo casi 

particolari di volta in volta valutati. Essa è  accolta solo se non determina disfunzioni di servizio, aggravi 

personali e familiari e carichi di lavoro eccessivi per gli altri dipendenti e/o difficoltà per la didattica .  

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di norma di 9 ore - tranne particolari esigenze - comprese le 

prestazioni orarie aggiuntive (ore eccedenti) con 30 minuti di pausa dopo 7 ore e 12 minuti di servizio. 

4. E’ possibile anche una pausa fissa concordata, per motivate esigenze, alle stesse condizioni di cui 

sopra, con recupero giornaliero (allungamento orario di servizio). 

5. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro tra due persone, previa disponibilità di entrambi; la comunicazione deve 

essere fatta al dsga.  

Tale programmazione avrà durata annuale e dovrà assegnare lo stesso numero di turni a tutto il personale, 

durante l’anno scolastico.  

Orari apertura uffici al pubblico e al personale della scuola: 

-Ufficio del personale e didattica: martedì-giovedì-venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,30 mercoledì dalle 

ore 15,00 alle ore 16,30 

-Ufficio amministrativo: martedì-giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 lunedì su appuntamento 

-DS e DSGA: mercoledì e venerdì su appuntamento 

 

 

 

Turni Collaboratori Scolastici 

 

Lunedi/  08.05 alle 14.05  

Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 8.05/15,17 – 15,47/17.35 

 

Turni degli Assistenti Tecnici 

 

Dal lunedì al venerdì in genere con orario  8,05-14.05 con due rientri pomeridiani di 3 ore dopo una pausa 

di min 30 minuti, ma con possibilità di orario flessibile secondo modalità art.42,comma 2 o con recupero 

per la partecipazione ad attività extracurricolari e ad eventi. E’ prevista, talvolta, una  diversa 

articolazione dell’orario  assegnato su progetto, secondo esigenze della scuola  o  su specifica richiesta e 

con successiva autorizzazione, ma sempre compatibilmente con le esigenze della didattica 

 

Turni degli Assistenti Amministrativi  

 

Dal lunedì al venerdì in genere con orario ore 8,05-14,05 con due-tre  rientri pomeridiani di max  3 ore 

dopo una pausa di min 30 minuti, tranne che si faccia  diversa richiesta e su successiva autorizzazione. E’ 

prevista, talvolta, una  diversa articolazione dell’orario  assegnato su progetto, secondo esigenze della 

scuola  o  su specifica richiesta e con successiva autorizzazione. 

 

Orario del  Dsga 

 

Il DSGA, fermo restando l’obbligo di prestare servizio secondo l’orario previsto dal CCNL, organizza il 

suo orario concordandolo col DS tenendo presenti le esigenze di servizio, in modo da assicurare la sua 
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presenza nei momenti di maggiore necessità, facendo anche ricorso, sempre compatibilmente con le 

esigenze di servizio, a riposi compensativi.  

 

 

 

Art. 49 - Rilevazione e accertamento orario di lavoro  

 

1. La presenza di tutto il personale ATA e del personale docente viene rilevata da apposito dispositivo, 

registrando   l’orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa ordinaria, delle eventuali assenze 

momentanee dal servizio, e  delle ore eccedenti.  

2. Il cartellino presenze del personale ATA va tenuto accuratamente dall'interessato e non può essere 

ceduto o usato in propria vece da alcuno. 

3. L’accertamento delle presenze viene anche effettuato mediante controlli obiettivi e con carattere di 

generalità, dal ds e dal  dsga.  

 

 

Art. 50 - Disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi  

 

Sulla base dei criteri stabiliti con l'art. 50, comma 2, del vigente C.C.N.L., i ritardi, i recuperi e i riposi 

compensativi vengono disciplinati con le disposizioni dei commi seguenti.  

Il ritardo-comunque comunicato subito- sull'orario di ingresso, non può avere carattere abitudinario 

quotidiano; se è inferiore ai 30 minuti, può essere recuperato lo stesso giorno, prolungando l' orario di 

uscita; se è superiore ai 30 minuti deve essere recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo, in 

base alle esigenze di servizio o cumulati e sottratti dallo straordinario a fine a.s.  

I permessi orari concessi saranno recuperati con ore di lavoro da effettuare nei due mesi successivi, in 

giorni o periodi di maggiore necessità di servizio.  

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi sarà effettuato in giorni o periodi di minori 

esigenze di servizio. Il recupero dei giorni di chiusura dell'istituto nei giorni prefestivi, non soggetti ad 

attività didattiche, sarà effettuato con attività pomeridiane.  

I riposi compensativi possono essere fruiti anche frazionatamente (permessi di massimo 3 ore al giorno) 

o per giorni interi previo accordo col dsga ed assenso del ds. Nell'arco dell'anno scolastico, minimo i 2/3 

dei riposi compensativi maturati saranno fruiti nei periodi di sospensione dell'attività didattica, mentre 

1/3 potrà essere goduto anche nei periodi di lezione, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa 

autorizzazione del Direttore dei SS.GG.AA. 

 

 

Art. 51 - Chiusure prefestive  

 

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche nel rispetto delle attività programmate dagli organi 

Collegiali, è   possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.  

2. La chiusura è altresì disposta dal DS quando è assente tutto il personale ATA. Il relativo 

provvedimento deve essere pubblicato    all’albo della scuola, comunicato alla RSU e al l'UST di Latina 

in caso di chiusura per tutto il giorno; in caso di chiusura anticipata nella giornata basterà il comunicato di 

chiusura agli allievi, ai genitori e al personale. 

3. Per l’anno scolastico in corso  le chiusure sono stabilite nei sabati e nei prefestivi dei mesi di luglio (nei 

giorni non impegnati con esami di stato) e di agosto, il 24--31 dicembre, il 2 gennaio e la festa del santo 

patrono.  
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Per il recupero di questi giorni ,qualora non coperti da ferie o festività soppresse,il personale presenterà la 

richiesta con l’indicazione delle ore destinate al recupero dei prefestivi da operare entro il termine 

dell’a.s. e comunque sarà effettuato dopo il normale orario  di servizio. Si potranno utilizzare a tale scopo 

anche le ore svolte nel Filosera o con gli eventi e destinate ad essere recuperate. 

 

 

Art. 52 - Ferie e festività soppresse  

 

1. Le ferie e le festività soppresse sono autorizzate dal DS previo parere favorevole del DSGA; ciascun 

dipendente può fruire:  

 a) nel corso dell’anno scolastico - anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni. 

 Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto (vacanze estive) 

 b) durante la sospensione di attività didattiche, come da calendario regionale e quanto 

 programmato dal Collegio docenti; 

 c) durante l’attività didattica - giorni di ferie anche non consecutivi, compatibilmente con le 

 esigenze di servizio, preventivamente concordati col dsga ed approvati dal ds ; 

 

2. Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue:  

 a) vacanze estive entro il 30/04 di ogni anno (per i docenti entro il 30/06 di ogni anno);  

 b) periodi di vacanze natalizie e pasquali con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo; 

 c) periodo di attività didattica - con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. 

 

  

3. La richiesta di ferie nel periodo estivo - presentate al d.s. e controfirmate dallo stesso- si intende 

tacitamente accettata se, entro 20 giorni, successivi alla presentazione e firma per presa visione della 

stessa, al dipendente non perviene alcuna comunicazione ostativa contenente l'eventuale motivo del 

diniego; 

4. Il personale a tempo determinato usufruirà delle ferie, festività soppresse e crediti di lavoro maturati in 

ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto. 

 

 

 

Art. 53 - Permessi orari e giornalieri.  

 

1. I permessi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.  

2. I permessi ata sono autorizzati dal DSGA e concessi dal d.s.   

3. L’interessato deve presentare richiesta scritta e se autorizzato timbrerà il badge per segnalare l’uscita 

4. Il recupero dei permessi deve essere effettuato con ore eccedenti e/o con ore di prestazioni aggiuntive, 

con modalità concordate con il Dirigente Scolastico e il dsga.  

 

 

 

Art. 54 - Nomina supplenti  

 

Nel caso di assenza del personale, si procede alla sostituzione, applicando le disposizioni di legge in 

vigore per la categoria, con personale incluso nelle graduatorie della scuola .In caso di assenze senza  

sostituzione, si assegnerà al personale in servizio il compito di sostituire gli assenti. In caso di assenza  di 

congruo numero di personale si potrà comunque procedere alla sostituzione immediata anche per un 
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giorno solo secondo valutazione del D.S. 

 

 

Art. 55 - Assegnazioni del personale  ata ai plessi  

 

Il DSGA, di concerto con il DS e la RSU e sulla base delle necessità determinate dalla piena attuazione 

del Piano dell’Offerta Formativa, di norma entro e non oltre il 30 settembre determina il contingente di 

personale da assegnare ad ogni plesso scolastico. Nell’assegnazione si terrà conto: 

1. delle esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna sede scolastica;  

2. di un’equa distribuzione dei carichi di lavoro;  

3. della priorità  di scelta per il personale già titolare, rispetto a quella del personale che entra a far parte 

per la prima  volta dell’organico della scuola; 

4. della disponibilità del personale a svolgere incarichi aggiuntivi da attivarsi nelle sedi interessate; 

5. della disponibilità dichiarata dal personale. 

Si fanno salve le prerogative del D.S. 

 

 

Art. 56- Assegnazione dei compiti aggiuntivi al personale ATA  

 

L’individuazione del personale ATA da utilizzare negli incarichi aggiuntivi da retribuire con il fondo 

d’Istituto sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. dichiarata formale disponibilità del personale ad effettuare dette attività; 

2. competenza specifica posseduta in relazione all’attività da svolgere;  

3. principio di equità, fatti salvi i criteri di cui ai punti 1 e 2. 

 

Il personale sarà individuato dopo la riunione di servizio di inizio anno scolastico.  

Gli incarichi saranno assegnati con lettere protocollate, in cui verranno indicate l’attività da svolgere, il 

periodo di effettuazione, e la retribuzione spettante. 

Copia del piano (contenente nominativi, attività, periodo, e retribuzione) sarà consegnata alla RSU.  

Ogni modifica del piano sarà concordata in appositi incontri con la RSU.        

 

 

Art. 57 – Aggiornamento professionale  

 

Le parti concordano che vadano in ogni modo favoriti la crescita e l’aggiornamento professionale del 

personale. A tal fine il DS,autorizzerà la frequenza a corsi di aggiornamento che si svolgeranno in orario 

di servizio, purché senza oneri per l'amministrazione, tranne nei casi di aggiornamenti obbligatori. Tali 

corsi organizzati da associazioni, enti accreditati o dalla stessa istituzione scolastica, devono essere 

attinenti ai seguenti argomenti per il personale A T A :  

• compiti e responsabilità del personale ausiliario della scuola;  

• relazioni con il pubblico;  

• primo soccorso;  

• assistenza agli alunni disabili;  

• utilizzo di apparecchiature e sussidi didattici;  

• sicurezza sui luoghi di lavoro.  

• anagrafe prestazioni.  

• ricostruzione di carriera e dichiarazioni redditi 

• mod.770, dichiarazione IRAP,normativa tesoreria unica,OIL,F24 ep online 
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M.O.F.  a.s. 2015-2016 
 

 

 

Le risorse disponibili sono state comunicate nella nota relativa alla predisposizione del P.A. e.f. 2016 . 

 
 
Art. 62 – Suddivisione  FIS 

 

La somma a disposizione per la Retribuzione Accessoria (M.O.F.- LORDO DIPENDENTE) per l’anno 

2015/2016, escluse le economie e le ore per la pratica sportiva, ammonta a  € 80.747,24 a cui è da togliere 

la somma totale dell’indennità di direzione euro  4.910,00 compreso il dodicesimo per il sostituto del 

dsga . 

Pertanto le somme disponibili, tolto quanto spettante al DSGA e sostituto dsga, sono: 

- F.I.S.     =  € 64.237,89 

- Funzioni Strumentali =  €    4.080,88 

- Incarichi Specifici  =  €    3.648,15        

- Ore eccedenti   =  €    3.870,32    

 

Pertanto per il FIS disponibile di euro € 64.237,88.  si stabilisce la ripartizione seguente: 

71% per i DOCENTI   corrispondente a € 45.608,90 

29% per gli ATA    corrispondente a € 18.628,98 

 

 

 

Art. 63 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse del FIS e  per l'attribuzione dei compensi 

accessori  

 

Le risorse del FIS vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola, sulla base 

delle esigenze organizzative e didattiche derivanti dalle attività curricolari ed extracurricolari previste nel 

Piano dell'Offerta Formativa.  

Il FIS docenti, sarà utilizzato per la retribuzione dei compiti connessi all'organizzazione e gestione 

dell'istituto e alla realizzazione del POF. 

La quota parte del FIS spettante al personale A T A, pari al 29%, viene ripartita, come da tabelle 

successive, in base al numero e alla retribuzione relative alle diverse qualifiche. 

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il FIS, in base al compenso 

orario definito dal vigente contratto e all’effettivo svolgimento del compito. Le assenza superiori ai 15 

giorni comportano la decurtazione di 1/12 dall’ammontare del FIS assegnato per un dato incarico e così 

via. 

Il compenso per le attività aggiuntive viene erogato di norma per le ore effettivamente prestate in 

aggiunta all’orario ordinario di lavoro. Per il personale docente, qualora non sia possibile una 

quantificazione oraria delle prestazioni, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di 

riferimento.  

Gli incarichi di funzione strumentale per i docenti verranno retribuiti in parte uguale per ogni docente 
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impegnato e gli incarichi specifici per gli ata verranno retribuiti con compensi come in seguito 

individuati,i n base al budget a disposizione per le rispettive categorie. 

Nel caso di risorse non utilizzate nel FIS, è possibile compensare altre attività che dovessero risultare 

incrementate  rispetto alle previsioni e preliminarmente i componenti dei gruppi di lavoro per gli eventi e 

manifestazioni. 

Nel caso di minori o maggiori risorse relative alla competenza di quest'anno scolastico e per eventuali   

ulteriori avanzi del fis 2015/16, si provvederà alla ripartizione proporzionale, sempre nella misura del 

71% e del 29%, tra personale docente e a.t.a., sulla base di quanto di seguito regolamentato all’art. 62. 

 

 

 

 

 

Art. 64 -  Attività  straordinarie incentivabili degli ATA 

 

Per quanto concerne il personale ATA, si concorda quanto segue:  

1. ciascun personale ATA segnerà su apposita modulistica le attività messe in atto; 

2. si incentiverà il supporto organizzativo/amministrativo agli eventi secondo le disponibilità date; 

3. si incentiveranno pulizie straordinarie durante la giornata con 1 ora di straordinario o a recupero per 

ciascuno del personale impegnato, su incarico scritto; 

4. si incentiverà la sostituzione del personale assente con 1 ora forfettaria per l’intensificazione del lavoro 

e qualora fosse necessario prolungare l’orario di servizio, le ore eccedenti e documentate verranno 

incentivate con straordinario pagato con il FIS o richiesto a recupero nei periodi di minore impegno 

didattico; 

5. si incentiveranno le attività svolte su progetto dei docenti in modo forfettario; 

6. si incentiveranno tutte le attività contemplate nel mansionario e le intensificazioni delle attività 

ordinarie con il FIS o incarichi specifici. 

 

Fatto salvo quanto specificato in precedenza relativamente alle modalità di effettuazione del lavoro 

straordinario degli ata, per esso ,che dovrà essere documentato e  richiesto per iscritto, motivato e 

autorizzato dal D.S. e dal D.S.G.A. prima di effettuarlo,viene attribuito un pacchetto di ore distribuito 

nelle tabelle seguenti. 

 
 
TABELLA A.T.A. (vedi allegato 1)  
“Incarichi specifici, incarichi specifici art.7, attività da incentivare con il FIS”  

 

 

 

Art. 65 - FIS docenti e viaggi all’estero 

I docenti che partecipano ad uscite didattiche all'estero e documentano le ore aggiuntive effettuate 

potranno recuperare per riposo fino ad un max di ore 5 o una giornata di lezione, se ci sarà la copertura di 

altri docenti, ma senza onere per l’amministrazione.  

 

 

Art. 66 - FIS docenti per l'organizzazione e i progetti 
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Si stabilisce di utilizzare come in tabella allegata il fondo docenti:  

 

Qualora si dovesse ricorrere a tagli per i progetti, essi saranno fatti in uguale percentuale su tutto tenendo 

conto dei tempi di fattibilità e degli allievi coinvolti.  

 

 

 

Attività comuni ata e docenti incentivabili con altri fondi 
 

 

Art. 67 – Attività progettuali con finanziamento non a carico del FIS 

 

In caso di attività progettuali poste in essere dalla scuola con risorse diverse da quelle assegnate per il FIS, 

oltre ad essere possibili compensi per il personale docente (per docenza, tutoraggio, coordinamento, 

progettazione o altro) e per il DS (per direzione, coordinamento, progettazione, docenza o altro), sono 

possibili compensi anche per il personale ATA e il DSGA per il supporto logistico e 

amministrativo/contabile. Tali compensi potranno essere o forfettari o quantificabili con ore di impegno 

straordinario almeno secondo le cifre stabilite nel CCNL per le attività del personale scolastico 

individuato e a seconda della tipologia del lavoro svolto. 

 

 

Art. 68 – Eventi e manifestazioni 

 

I docenti e il personale ata coinvolti in eventi e manifestazioni  a finanziamento esterno, in qualità di 

coordinatori, accompagnatori di stages o di gruppo di lavoro individuati di volta in volta, saranno 

incentivati a consuntivo, nel modo seguente: 

percentuale dell’effettivo guadagno sugli eventi finanziati da esterni, secondo delibera del Consiglio 

d’Istituto. 

 

 

TABELLA DOCENTI  (vedi allegato 2)  
“Retribuzione accessoria docenti a.s.2015/2016”  

 

 

 

Art. 69 -  Clausole  finali 

 

Qualora ci fossero residui nel fis, dopo stabilite a consuntivo le spettanze di ciascuna categoria, si 

stabilisce che una ulteriore quota, determinata in base al lavoro effettivamente svolto e documentato, sia 

da assegnare ai docenti ed ata che hanno effettivamente svolto attività sia con nuovi  progetti  che  per 

nuovi incarichi e per attività che hanno richiesto un consistente e non prevedibile impegno maggiore. 

Tutti i successivi eventuali avanzi saranno destinati al gruppo eventi. 

Qualora ci fosse un’ulteriore assegnazione di FIS, si stabilisce quanto segue: 

- la quota ATA andrà ad aumentare quanto accantonato per lo straordinario; 

- la quota Docenti verrà distribuita ai docenti che hanno svolto gli eventi. 

 

Fanno parte integrante di questa contrattazione le tabelle allegate relative all'assegnazione fis, alla 

ripartizione docenti ed ata, agli incarichi personale ATA e funzioni strumentali personale docente ed il 
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piano di lavoro degli ata  proposto dal DSGA ed approvato dal D.S. 

Qualsiasi cambiamento  di questa contrattazione  reso necessario da sopraggiunte esigenze, verrà 

contrattato con la rsu previa convocazione. 

 

 

 

Letto, firmato, sottoscritto.  

 

Il Dirigente Scolastico, Prof. MASCI ANNA MARIA ……………………………….… 

 

 

 

La RSU : 
 

MELIS Roberto........................................... 

 

DI COLA Biagio………………….…….… 

 

MARESCHI Aniello …………………….… 

  

 

PER I  SINDACATI  FIRMATARI  DI  CONTRATTO: 

 

CISL...............................................                

 

FLC-CGIL...................................... 

 

UIL.................................................       

 

SNALS..........................................                                             

 

GILDA............................................                                                                                         

                                         

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Terracina, 15/4/2016                                           f.to
*
  Prof.ssa Anna Maria Masci 

 

 

              (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

La presente copia informatica, destinata alla pubblicazione sul sito web d’Istituto, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato agli Atti dell’IPS “Alessandro Filosi” di Terracina (LT). 


