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Il giorno 16 dicembre 2015  presso la sede dell’ IISS Mauro del Giudice,  sensi dell'art. 9 del CCNL
del 26/5/1999, tra  le  parti di seguito  indicate,  viene  sottoscritto  il  presente Contratto  Collettivo
Integrativo d’Istituto relativo al personale docente ed A.T.A.

Per la parte pubblica il dirigente scolastico: Prof. Valentino Di Stolfo

Per la parte sindacale i componenti della R.S.U: Nazzareno D’Errico
                            Concetta Bisceglie

                                                                               Donato Caccavelli
                        

                                 

PARTE GENERALE COMUNE
CAPITOLO I -REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

ART. 1   MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Sono oggetto di contrattazione di istitutore seguenti materie:

 Modalità d’utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);

 Utilizzazione dei servizi sociali;
 Modalità  e  criteri  d’applicazione  dei  diritti  sindacali,  nonché  dei  contingenti  di  personale

previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

 Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA alle classi ed ai reparti; ricadute
sull’organizzazione del lavoro e del servizio  derivanti dall’intensificazione delle  prestazioni;
rientri pomeridiani;

 Modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA,
nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con
il fondo d’istituto.

 Criteri generali per l’impiego delle  risorse,  ivi  comprese quelle  di cui all’art.  43 del CCNL
26/5/1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità ed alle tipologie d’attività;

 Misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31,
comma 1, del CCNI sottoscritto in data 3/8/1999, per le attività complementari d’educazione
fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNL, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL
26/5/1999 ed all’art. 3, comma 2 del CCNL 15/3/2001;



 Misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26/5/1999.
 Misura dei compensi da corrispondere ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 3 del CCNL

15/2/2001)
 Verifica dell’attuazione  della  contrattazione  collettiva  integrativa d’istituto sull’utilizzo  delle

risorse.

ART. 2   DIVIETO DI DEROGA PEGGIORATIVA

Si premette che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa
rispetto  alle  normative  legislative  e  contrattuali  vigenti  (art.  2077 del  codice  civile)  e  che  gli
argomenti che interferiscono con le scelte del POF (a parte le modalità d’utilizzazione del personale
in  rapporto  al  piano  dell’offerta  formativa  che  sono,  invece,  oggetto  di  contrattazione)  o  che
riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non possono essere
oggetto di trattativa.

ART. 3   AMBITO D’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA – sia con contratto di lavoro a
tempo indeterminato che determinato – in servizio presso l’istituzione scolastica.

ART. 4  VALIDITA’ DELLE DECISIONI

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla
maggioranza dei componenti della RSU eletta.

ART. 5   ALBO SINDACALE 

Le  RSU  e  le  Organizzazioni  Sindacali  hanno  diritto  ad  avere  un  apposito  albo  nella  sede
dell’istituzione scolastica per affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi
ed i comunicati su materie di interesse sindacale.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale
transito da parte di tutto il personale in servizio nella scuola.

I singoli componenti della RSU hanno anche diritto ad affiggere materiale inerente alla loro attività,
le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie d’interesse sindacale.

Il  materiale  inviato  per  l’affissione  dalle  Organizzazioni  Sindacali,  tramite  posta,  fax  o  via
telematica sarà affisso all’albo sindacale a cura dell’amministrazione.

Il  Dirigente  s’impegna  a  trasmettere  tempestivamente  alle  RSU  tutto  il  materiale  d’interesse
sindacale pervenuto alla scuola per posta e/o via fax.



ART. 6   PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del
tetto  massimo  attribuito  (trenta  minuti  per  ogni  dipendente  in  servizio  con  contratto  a  tempo
indeterminato).

I  componenti  delle  RSU hanno  titolo  ad  usufruire  nei  luoghi  di lavoro  dei permessi  sindacali
retribuiti,  giornalieri  od  orari,  per  l’espletamento  del loro  mandato,  o  anche  per  presenziare  a
convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale.

I  permessi  sindacali  retribuiti giornalieri ed  orari,  sono  equiparati  a  tutti  gli  effetti  al  servizio
prestato,  e  possono  essere  cumulati  per  periodi  anche  frazionati  e  scambiati  o  trasferiti
consensualmente fra membri della RSU eletta.
I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso,
dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.

La verifica  dell’effettiva  utilizzazione del permesso  sindacale da parte del delegato RSU spetta
unicamente all’O.S. d’appartenenza.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

-dalle  segreterie  territoriali  delle  OO.SS.,  se  si  tratta  della  quota  di  permessi  di  propria
competenza;

-direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari
improrogabili.
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con
le esigenze di servizio.

ART. 7   PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative
sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno. La comunicazione per la
fruizione  del  diritto  va  inoltrata,  di  norma,  tre  giorni  prima  dall’organizzazione  sindacale  al
Dirigente scolastico.

ART. 8   AGIBILITA’ SINDACALE

A richiesta, comunicazioni della RSU saranno distribuite in visione a tutto il personale.
I componenti della RSU hanno diritto, all’uso di un locale idoneo per le riunioni,  di un armadio
chiuso,  un  telefono,  fax,  fotocopiatrice,  posta  elettronica,  accesso  Internet  e  di  quant’altro  sia
necessario all’espletamento del loro mandato.



CAPITOLO II -NORME IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE
SINDACALI

ART. 9   CONTINGENTE ATA IN CASO DI SCIOPERO

Il  contingentamento  di  personale  in  caso  di  sciopero  riguarda  solo  il  personale  ATA ed  è
esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1
dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90.

Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo
sciopero e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa.
Il soggetto  individuato ha il  diritto  di esprimere,  entro il  giorno  successivo  alla  ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.

ART. 10   ASSEMBLEE SINDACALI

I  singoli  componenti  della  RSU  possono  indire  per  la  propria  istituzione  scolastica  assemblee
durante l’orario  di lavoro normalmente dalla  durata di due ore,  che riguardino  tutti o parte dei
dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 8 del CCNL 07.

Le assemblee possono essere indette:
-da ciascuno dei componenti della RSU;
-dalle  strutture provinciali delle  Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto  ai sensi

delle disposizioni vigenti.

La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo di istituto o esterna), l’ordine del giorno
(che  deve riguardare materie  d’interesse sindacale e  del lavoro)  e  l’eventuale  partecipazione di
responsabili  sindacali  esterni  devono  essere  comunicati  per  iscritto,  o  con fonogramma  o  fax,
almeno 5 giorni prima, al capo di istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è
ridotto a 3 giorni.

La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell’istituzione
scolastica e  comunicata a  tutto  il  personale  interessato  nella  stessa  giornata  in  cui perviene  e,
comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione.

Contestualmente  all’affissione  all’albo  della  comunicazione  dell’assemblea,  il  capo  d’istituto
provvederà, ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere
firmata per presa visione)  al fine di raccogliere in  forma scritta la  dichiarazione individuale di
partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre
gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.

Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più
sedi) non può essere impedito di partecipare all’assemblea.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta
al personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo



del monte ore individuale.

I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri
ulteriori adempimenti.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare,
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazioni della retribuzione, per 10 ore
pro capite per anno scolastico. Nel caso che l’assemblea si svolga in una sede diversa da quella di
servizio, il D.S. consentirà ad ogni dipendente che partecipa all’assemblea, il tempo necessario per
raggiungere la sede dell’assemblea stessa.
Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli
alunni.  Queste si rendono  necessarie  qualora gran parte  del personale  docente impegnato  sulle
prime o sulle ultime ore di lezione relative all’assemblea aderisca alla stessa.

Quando sono convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il Dirigente
Scolastico  e  le  R.S.U.  stabiliscono  preventivamente  il  numero  dei  lavoratori  necessario  per
assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili.

Il  personale  contingentato  va  scelto  prioritariamente  tra  i  dipendenti  ATA che  non  aderiscono
all’assemblea e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa. 

Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.

Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali
e degli esami.

CAPITOLO III -ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

ART. 11   SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (SPP)

Il servizio di protezione e prevenzione è formato dal Dirigente scolastico, dal Responsabile della
sicurezza il prof.  Pizzarelli Alfonso e dal rappresentante dei lavoratori della sicurezza designato
all’interno delle RSU  D’Errico Nazareno affiancato dal prof. Angelicchio Francesco.
Il Dirigente scolastico
I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 4 del D.L. 626 del 1994. Il Dirigente deve:

 -valutare i rischi delle attività nell'Istituto; 
 -elaborare  un documento  sulla  valutazione  dei  rischi,  indicando  i  criteri adottati nonché  le

misure di prevenzione e protezione (piano d'evacuazione, l'apposita segnaletica, registro delle
manutenzioni) e custodirli agli atti;

 -istituire il servizio di prevenzione e protezione;
 -designare gli addetti alle  misure di prevenzione incendi,  evacuazione,  salvataggio  e pronto

soccorso, in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenza;
 -fornire un materiale idoneo, ove necessario, di protezione individuale;

 -fornire un'idonea formazione ed informazione a tutto il personale dell'Istituto, in ragione delle
attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;

 -consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) con tempestività per tutti
quegli eventi per i quali la disciplina legislativa lo preveda. 



Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione: prof Pizzarelli Alfonso.
Collabora  con  il  Dirigente  scolastico  nel  predisporre  ed  attuare  le  misure  di  prevenzione  e
protezione dell’istituto scolastico.

Il  Rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza: prof  D’Errico  Nazareno  designato
nell’ambito della RSU affiancato dal prof. Angelicchio Francesco.
Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e segnala,  con almeno 3 giorni d'anticipo, le  visite che
intende effettuare; può essere accompagnato dal Dirigente scolastico,  o  da un suo incaricato; il
Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze
organizzative; della visita sarà redatto verbale, a cura del Dirigente scolastico e la nota, attestante il
giorno, la  durata del sopralluogo e l'elenco dei partecipanti varrà come documento giustificativo
dell'assenza del RLS che per l’espletamento delle sue funzioni beneficia di 40 ore annue di permessi
retribuiti in aggiunta a quelli spettanti come RSU.

CAPITOLO IV- MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 12   RIPARTIZIONE DELLE RISORSE Quadro economico complessivo

In base alle somme disponibili comunicate dal MIUR e alle previsioni concretamente realizzabili si
predispongono  le  tabelle  degli  importi  da  assegnare  al  personale  docente  e  amministrativo
impegnati in incarichi vari e progetti inseriti nel POF come di seguito indicato:

€ 37.012,10 F.I.S. a.s. 2015/2016 (da gestire con il sistema “cedolino unico”
€ 870,00 Economie esercizio precedente (da gestire con il sistema “cedolino unico

€ 37.882,10 Totale F.I.S.
€ 2.024,36 Assegnazione corsi IDEI (da gestire con il bilancio d’istituto)

€ 13.106,35 Contributo  alunni a  finanziamento  progetti (da  gestire  con il  bilancio
d’Istituto)

€ 2.676,00 Prelievo economie “de materializzazione” al 31.12.2015
55.688,81 Totale risorse

(-) € 2.610,00 Indennità D.S.G.A.
(-) € 300,00 Indennità sostituzione D.S.G.A.
€ 52.778,81 Totale F.I.S. da contrattare
€ 41.536,71 Docenti

€ 8.000,00 A.T.A.
3.242,10 Somma non utilizzata

€ 2.935,36 Funzioni strumentali
€ 2.321,55 Incarichi specifici
€ 2.160,18 Ore eccedenti

Per un quadro complessivo del FIS si rimanda alle tabelle allegate al presente contratto.



CAPITOLO V- PERSONALE DOCENTE

ART. 13   CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI del personale docente
                    
Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia del D.S. e del Collegio Docenti, gli incarichi e le
funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai docenti tenendo conto dei seguenti
elementi:

-disponibilità dichiarata;
-precedenti  esperienze  nello  stesso  ambito,  esperienze  professionali  maturate  all’interno  o

all’esterno dell’Amministrazione scolastica;
-professionalità accertata;
-minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’Istituto.

      
Per  garantire  a  tutti  i  docenti  la  possibilità  di  esprimere  disponibilità  per  gli  incarichi,  anche
nell’ottica di un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell’Istituzione, la Dirigenza
assicura la  massima  pubblicità  nell’occasione dell’assegnazione di un incarico  o funzione.  Tale
pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante l’indicazione dell’incarico da svolgere,
dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti,
dei termini di pagamento.
 Il Dirigente Scolastico consulta la RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di
cui sia sorta l’esigenza nel corso dell’ a. s.

ART. 14   INFORMAZIONE MONITORAGGIO E VERIFICA

Il D.S. fornirà alle RSU:
l’informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione

scolastica entro il mese di ottobre, prima che siano definiti i piani delle attività del personale
docente  e  ATA.  Per  le  attività  finanziate  da  enti  pubblici  o  privati  entro  15  giorni
dall’approvazione delle attività stesse;

l’informazione  successiva,  all’assegnazione  degli incarichi ai singoli docenti  o  collaboratori
sterni, attraverso trasmissione di copia delle lettere d’incarico entro 10gg;

le ore  assegnate sono liquidate in relazione all’effettivo lavoro svolto, e comunque fino al limite
massimo previsto  per ciascun incarico, sulla  base dei risultati ottenuti e rendicontati con
report finale e valutazione, per quanto di competenza, del Dirigente Scolastico e del DGSA.
Per le commissioni e i gruppi di lavoro faranno fede i verbali delle relative riunioni. 

ART. 15   CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Fatti salvi i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e le competenze proprie del Dirigente Scolastico
cui spetta tale compito, le parti concordano nell’ordine i seguenti criteri:

-Continuità didattica e di presenza nel corso;
-Reciproca richiesta di scambio su classe iniziale;
-Graduatoria interna;
-Necessità in relazione al raggiungimento delle 18 ore previste.



ART. 16  ORARIO DI SERVIZIO  E  SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

L’ora di lezione è di 60 minuti. Per quanto possibile si cercherà di evitare la sesta ora con anticipi e
posticipi da comunicare alle  classi preventivamente.  Nella  procedura di sostituzione dei docenti
assenti si procederà nel modo seguente:

si utilizzeranno prioritariamente i docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore;
successivamente i docenti la cui classe non è presente in istituto;
infine  i  docenti  che  hanno  dato  la  propria  disponibilità  ad  effettuare  ore  eccedenti

d’insegnamento.
In tutte le fasi sopra descritte saranno utilizzati, prioritariamente i docenti della classe, poi quelli
delle  stesse  discipline  dei  docenti  assenti,  infine  si  adotterà  il  criterio  della  rotazione.  Le  ore
eccedenti  prestate  per  sostituire  i  colleghi  assenti  saranno  retribuite  con  fondi  separatamente
richiesti  dal  DGSA  e  a  ciò  destinati  o,  su  richiesta,  recuperate  come  congedo  per  lavoro
straordinario.  

CAPITOLO VI - PERSONALE ATA

ART. 17   CRITERI E MODALITA’  DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AL
      PERSONALE ATA 

Il DGSA formula una proposta del piano delle attività e la sottopone al Dirigente scolastico per la
sua formale adozione. Il piano, assunto in base alla tipologia e necessità di ogni singola scuola, è
finalizzato alla  razionalizzazione e all’organizzazione del funzionamento dei servizi scolastici in
base alla

-disponibilità dichiarata;
-competenza professionale; 
-articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
-effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
-individuazione delle  chiusure prefestive della  scuola nei periodi d’interruzione delle  attività

didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate;
-minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell’istituto;
rotazione.  

Nell'assegnazione del personale ai reparti, ai plessi   e alle attività da svolgere si terrà conto:
-del mantenimento della continuità della sedeoccupata nel precedente anno;
-della maggiore anzianità di servizio;
-della disponibilità dichiarata dal personale;
-di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
-delle esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione

scolastica;

Salvo motivate esigenze di servizio, tale assegnazione sarà mantenuta per l'intero anno scolastico.

ART. 18   ATTUAZIONE DELL'ACCORDO                                           

II dirigente scolastico, al termine del confronto con la R.S.U. e Le OO.SS.:
adotta il piano;
ne dà pubblicità attraverso l'affissione all'albo;



incarica il direttore dei servizi generali ed amministrativi della sua puntuale attuazione.

ART. 19   TURNAZIONE                                                      

L'organizzazione  del  lavoro  articolata  su  turni  potrà  essere  adottata  da  parte  dell'istituzione
scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi 
legati alle attività pomeridiane, didattiche o d'istituto.

Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni,
tutto  il  personale  di un singolo profilo,  a  meno che la  disponibilità di personale volontario  non
consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno.

L'adozione dell'organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto
della  flessibilità,  purché  il  modello  organizzativo  risultante  garantisca  efficienza  ed  efficacia
nell'erogazione del servizio.

ART. 20   ORARIO FLESSIBILE

Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione
iniziale  è possibile  adottare l'orario  flessibile di lavoro giornaliero,  che consiste nell'anticipare o
posticipare l'entrata e l'uscita.

Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con le
necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.

I  dipendenti  che  si  trovino  in  particolari  situazioni  familiari  e/o  personali,  e  che  ne  facciano
richiesta,  vanno  favoriti  nell'utilizzo  dell'orario  flessibile,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola.

ART. 21   ORARIO PLURISETTIMANALE

In  coincidenza  di periodi di particolare intensità  del lavoro  oppure  al fine  di una  diversa,  più
razionale  ed  efficace  utilizzazione  delle  unità  di  personale  è  possibile  una  programmazione
plurisettimanale dell'orario  di servizio,  nel rispetto  di quanto stabilito  dall'art.  52,  comma 3 del
CCNI citato  nelle  premesse.  Tale modalità  organizzativa  può  attuarsi sulla  base  della  accertate
disponibilità del personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in  eccedenza rispetto  all'orario  d'obbligo, cumulate anche in  modo da
coprire una o più  giornate lavorative,  in  luogo della  retribuzione  possono essere recuperate,  su
richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di
sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di
lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale
assunto a tempo indeterminato.

ART. 22   CHIUSURA PREFESTIVA

Nei periodi d’interruzione delle  attività didattiche e nel rispetto delle  attività programmate dagli
organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui



deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal dirigente scolastico quando lo richiede più del 50%
del personale ATA in servizio, le ore non prestate devono essere recuperate entro 60 gg dalla data di
chiusura prefestiva.
II personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può
chiedere di conteggiare, a compensazione:

giornate di ferie o festività soppresse;
ore di lavoro straordinario non retribuite; 
ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della
scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

ART. 23   ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA

Al  personale  ATA in  servizio  presso  l’  istituzione  viene  riservata  una  quota  del  30%  circa
sull’importo  del  fondo  totale  disponibile,   utilizzata  per  retribuire  il  personale  che  abbia
effettivamente  svolto  incarichi  previsti  dal  contratto  di istituto  o  assegnati  dalla  Dirigenza  nel
rispetto  di tale  contratto  e che comprende anche il compenso per lavoro straordinario  svolto  su
autorizzazione del DGSA. L’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite
con il Fondo di Istituto, tiene conto dei seguenti criteri

-disponibilità dichiarata;
-intensificazione del lavoro;
-professionalità accertata e competenze 
-equa distribuzione dei carichi di lavoro;
-rotazione

ART. 24   INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA
 
Area Amministrativa 3 incarichi specifici
Area Tecnica           1 incarico specifico 
Collaboratori scolastici     2 incarichi  specifici  

ART. 25   CONTINGENTE MINIMO IN CASO DI SCIOPERO E/O ASSEMBLEA
      SINDACALE

Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000, dall’apposito allegato al CCNL
26.5.99 art. 3 (che prevede un massimo 12 gg. di sciopero per le superiori), dall’accordo integrativo
nazionale del 8.10.99 e dalle attuali norme che prevedono 10 h. di assemblee per ciascun a.s. si
conviene che in caso di sciopero deve essere garantito esclusivamente lo svolgimento di qualsiasi
tipo  di  esame  finale  e/o  scrutini  finali.  Per  lo  svolgimento  di  detto  servizio  necessitano  un
collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo. In caso di assemblea del personale sarà
assicurata la presenza di un collaboratore scolastico e di un’unità di segreteria.
Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere impedita l’adesione totale allo  sciopero e/o
assemblea.  In  caso  d’adesione  totale,  l’individuazione  del  personale  da  mantenere  in  servizio
avverrà per sorteggio.
Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla data dello sciopero il Dirigente Scolastico invia
alle RSU e agli uffici competenti una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli



scioperanti con relativa percentuale di adesione.
I dipendenti,  di cui ai precedenti commi,  ufficialmente precettati per  l’espletamento dei servizi
minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle
trattenute stipendiali.

ART. 26   PERMESSI

I permessi di durata non superiore alla  metà dell'orario  giornaliero individuale di servizio  sono
autorizzati dal  dirigente  scolastico,  sentito  il  direttore dei  servizi  generali  e  amministrativi.  La
mancata concessione deve essere debitamente motivata.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'intero anno
scolastico.

L'interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno
due giorni.

ART. 27   RITARDI

II  ritardo  rispetto  all'orario  d’ingresso  al lavoro comporta  l'obbligo  del  recupero  entro  l'ultimo
giorno del mese successivo.

ART. 28   FERIE

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie, da parte
del personale, si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie.

A tal fine,  entro il  15 febbraio di ciascun anno il  direttore dei servizi generali e  amministrativi
comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di
sospensione dell'attività  didattica; entro la  settimana  successiva  il  personale farà conoscere,  per
iscritto, le  sue richieste.  In caso di più richieste coincidenti, nell'autorizzare le  ferie  si attuerà il
principio della turnazione.
II direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà quindi il piano ferie, non oltre il mese di
febbraio, curandone l'affissione all'albo della scuola.



PARTE FINALE COMUNE

CAPITOLO VII - NORME FINALI

ART. 29   VERIFICA DELL’ACCORDO

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180
giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione.

E’ comunque prevista l’integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono essere richieste
da  uno  qualsiasi  dei  componenti  della  RSU  eletta  o  dal  Dirigente  scolastico.  La  richiesta  di
integrazione da luogo a nuova trattativa.

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

 
ART. 30   INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo
hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto
( ha quindi valore retroattivo).

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

ART. 31   NORMA DI RINVIO 

Per  tutto  quanto  non  esplicitamente  contemplato  dal  presente  Contratto,  si  rinvia  alle  vigenti
disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica .                
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico prof. Valentino Di Stolfo ……………………………………..
                                                                                                                        

GILDA-UNAMS    CONCETTA BISCEGLIE……………………………………..

FLC-CGL           NAZARENO D’ERRICO………………………………………….

CISL SCUOLA      DONATO CACCAVELLI……………………………………………….


