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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it - E-mail: chinochini@tin.it - PEC FIIS02300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  
 

Corsi diurni e serali 
Istruzione Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2014-2015 
 
 
Il giorno giovedì  29 gennaio nei locali dell'Istituto, in sede di contrattazione a livello di singola Istituzione 
scolastica, 
 

VISTI 
 

• il C.C.N.L. 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
• La sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007; 
• il D.Lgs. 150/2009; 
• il D.Lgs. 141/2011; 
• Le delibere del Collegio dei Docenti A.S. 2014-2015, 
 
 

RITENUTO 
 
che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza 
nell'erogazione del servizio fondati sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, 
definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa; 
 
tra la delegazione di parte pubblica e la RSU si stipula il seguente 
 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L’ANNO SCOLAST ICO 2014-2015 
 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata  

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

 
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014-2015. 
 
3. Per espressa volontà delle parti, il presente contratto può essere prorogato fino alla stipula di un nuovo 

contratto. Entro 15 giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico le parti si incontrano comunque per 
verificare l’applicabilità di quanto in esso contenuto. 

 
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento, o a seguito di adeguamento a norme 

imperative o per accordo tra le parti. 
 
5. Copia integrale del presente Contratto viene pubblicata subito dopo la sottoscrizione mediante affissione 

all’Albo Sindacale di tutte le sedi dell’Istituto e sul sito Web dello stesso. 
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Art. 2 – Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i 
10 giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente 
l’interpretazione della clausola controversa. 

 
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta 

all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; 
la procedura si deve concludere entro 30 giorni. 

 
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo integra la clausola controversa sin dall'inizio della 

vigenza contrattuale, salvo diversa pattuizione. 
 
 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 
 

Art. 3 – Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza 
del servizio. 

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

negoziali. Dietro accordo fra le parti, gli incontri tra DS e RSU saranno verbalizzati e il relativo verbale 
reso pubblico mediante affissione all’Albo sindacale di tutte le sedi. 

 
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti (art. 6 CCNL 2006-2009): 

a. Informazione preventiva  
b. Contrattazione integrativa 
c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro 
fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. 

 
Art. 4 – Rapporti tra Dirigente Scolastico e RSU 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) all’interno del personale in servizio e ne comunica il 
nominativo al Dirigente; il appresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

 
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di 

esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare, anche in base alle ore di permesso 
disponibili comunicate dal Dirigente alla RSU ai sensi del successivo articolo 10. 

 
3. Il Dirigente convoca le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i 

componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte 
sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente; la stessa deve essere soddisfatta 
entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 

 
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa 
 

. 
Art. 5 – Informazione preventiva 

 
1. Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. e dei pareri espressi nelle riunioni del personale ATA e nei 

Collegi dei Docenti, sono oggetto di informazione preventiva: 
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
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d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 
f. 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; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 
 

2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo 
a disposizione, se possibile in anticipo, l'eventuale documentazione. 

 
Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa 

 
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, 

k, l - dall’articolo 9, comma 4 - dall’articolo 33, comma 21 - dall’articolo 34, comma 12 - dall’articolo 51, 
comma 43 - dall’articolo 88, commi 1 e 24, del CCNL 2006/09. 

2. Per quanto riguarda le materie di cui alle lettere h, i, m dell’art. 6 del CCNL, nel presente contratto le 
parti concordano di assumere i criteri indicati  in sede di Consiglio di Istituto, di Collegio dei Docenti e di 
Assemblea del personale ATA, alle delibere ed ai verbali dei quali (da considerarsi allegati al presente 
contratto) si rimanda, e ricompreso nel piano complessivo delle attività dell’Istituto, poiché non in 
contrasto con le prerogative del dirigente.  

3. La contrattazione integrativa di istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai 
fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo 
all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

4. Le parti convengono che i Contratti Integrativi d'Istituto non possono prevedere accordi peggiorativi 
rispetto alla legislazione, al CCNL ed ai CCNI vigenti.  

5. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono 
sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile. 

 
Art. 7 – Informazione successiva 

1. Sono materie di informazione successiva: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto; 
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

 
2. Il Dirigente fornisce l'informazione successiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo 

a disposizione, se possibile in anticipo, l'eventuale documentazione. 

 
TITOLO TERZO - DIRITTI SINDACALI 

 
Art. 8 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OOSS rappresentative dispongono di propri Albi sindacali, situati in ogni 
sede, di cui sono responsabili. Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o 
del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume pertanto la responsabilità legale. 

 
2. La RSU e i delegati delle OOSS rappresentative possono utilizzare a richiesta, per la propria attività 

sindacale, i locali dell’Istituto, concordando con il Dirigente le modalità di utilizzo.  
 
3. Alla RSU e ai delegati delle OOSS rappresentative è consentito di comunicare con il personale per 

motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.  
 
4. La RSU e i delegati delle OOSS rappresentative possono utilizzare per la propria attività sindacale l’uso 

gratuito del telefono, del fax e della rete telematica e informatica dell’Istituto scolastico, nei limiti indicati 
dal precedente comma 3 e previa comunicazione alla Direzione.  

 

                                                 
1 Compensi Funzioni Strumentali 
2 Compensi ai Collaboratori del Dirigente 
3 Compenso per prestazioni aggiuntive del personale ATA 
4 Incarichi e attività correlati al POF, impegno professionale, attività aggiuntive di insegnamento, corsi di recupero 
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5. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OOSS rappresentative le notizie di natura 
sindacale provenienti dall'esterno. 

 
6. Alle riunioni organizzative del personale vengono invitati i rappresentanti RSU e TAS. Di tali riunioni sarà 

redatto verbale che verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Sindacale di tutte le sedi, con gli 
opportuni accorgimenti atti a tutelare la riservatezza dei dati personali.  

 
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto. 
 
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OOSS rappresentative) deve 
essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli 
altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea 
per la stessa data ed ora. Si ricorda che non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti 
con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 
 
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di conclusione, 

l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Dette richieste possono riguardare la generalità dei 
dipendenti o parte di essi.  

 
3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con 

almeno tre giorni di anticipo in modo da poter avvisare le famiglie con almeno due giorni di anticipo 
rispetto alla data dell’assemblea, in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica 
la rinuncia a partecipare all’assemblea e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. La dichiarazione 
preventiva individuale di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore annuale, senza ulteriori 
adempimenti. 

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

nel settore di competenza. 
 
5. Secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 6 del CCNL scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in 

orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è 
fissata in due ore; il personale dovrà sottoscrivere una dichiarazione preventiva individuale di 
partecipazione che farà fede ai fini del computo del monte ore annuale (massimo 10 ore). 

 
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in 

ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso ed una indispensabile sorveglianza ai piani a seconda 
del numero delle classi presenti a scuola e il funzionamento dei centralini telefonici, per cui saranno 
addetti ai servizi essenziali: 

 
Sede di Via Caiani Aule: 1 Collaboratore Scolastico 
Sede di Via Caiani Laboratori Ristorazione: 1 Collaboratore Scolastico 
Sede di Via Caiani Officine - Prefabbricati: 1 Collaboratore Scolastico 
Sede Nuova Via Caiani: 
 

1 Collaboratore Scolastico (o 2 Collaboratori Scolastici qualora la 
non partecipazione dei docenti all’assemblea renda necessaria 
la vigilanza anche al piano superiore) 

 
Ogni Collaboratore scolastico può essere sostituito da un altro dipendente che abbia dato la propria 
disponibilità. 

 
La scelta del personale che deve assicurare i servizi necessari viene disposta dal DS, sentito il DSGA, 
tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione 
mediante sorteggio (da parte di un componente RSU), escludendo, via via, coloro già sorteggiati (anche 
negli anni precedenti) fino ad esaurimento dei nominativi. La procedura sarà gestita dalla 
Rappresentanza Sindacale, la quale comunicherà i nominativi dei lavoratori sorteggiati al Dirigente 
Scolastico, che a sua volta predisporrà gli atti conseguenti. 
 

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti 
 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante 
viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.  
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2. I permessi sindacali sono gestiti autonomamente dalla RSU e dai terminali associativi delle OOSS 

rappresentative nei casi previsti dalla vigente normativa, con obbligo di preventiva comunicazione al 
Dirigente con almeno 24 ore di anticipo. 

 
3. Spettano inoltre alla RSU ed ai terminali associativi delle OOSS rappresentative permessi sindacali non 

retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e 
congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata 
dall’organizzazione sindacale al Dirigente, di norma, con un preavviso di almeno tre giorni. 

 
Art. 11 – Procedure in caso di sciopero – Contingen ti minimi personale ATA 

 
1. Secondo quanto stabilito dal CCNL 2006–2009 e dall’Accordo sull’attuazione della legge 146/90 e della 

legge 83/2000, date le caratteristiche dell’Istituto si conviene che, in caso di sciopero del personale ATA, 
il servizio debba essere garantito in presenza delle seguenti specifiche situazioni: 

a) Svolgimento di esami finali o scrutini; 
b) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo. 
 

Nel primo caso, i nominativi di un assistente amministrativo per l’ufficio Alunni, di un assistente 
amministrativo per l’ufficio Docenti e di un assistente amministrativo per l’Ufficio Tecnico, purché 
competenti, di un assistente tecnico per ciascuna area specifica (qualora ne sia previsto l’impiego negli 
esami) e/o un assistente tecnico competente (qualora ne sia previsto l’impiego nella gestione informatica 
degli scrutini)  di un collaboratore scolastico per turno per ciascuna delle sedi in cui si svolgono esami o 
scrutini (per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per 
la vigilanza sull’ingresso principale) vengono concordati con la Rappresentanza sindacale di Istituto, 
verificando prioritariamente le eventuali disponibilità e sulla base di un’eventuale turnazione nel caso di 
più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico. I lavoratori “precettati” sono avvertiti per 
iscritto almeno 5 giorni prima dello sciopero, ed entro il giorno successivo possono chiedere la 
sostituzione, sempre che questa sia possibile.  
Nel secondo caso, il DS concorda con la Rappresentanza sindacale di Istituto il nominativo di un 
assistente amministrativo competente nella materia, ferma restando la presenza del DSGA. Le modalità 
di “precettazione” sono analoghe alle precedenti. 

 
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita 

l’adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritario potrà essere assunto dai 
Dirigenti Scolastici nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con le RSU o con le OOSS 
firmatarie del CCNL Scuola. 

 
3. Nel caso di sciopero, il DS pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare 

l’eventuale intenzione di adesione; il personale prende visione della stessa, ma non è obbligato a 
dichiarare l’adesione; nel caso che dichiari l’adesione è considerato in sciopero a tutti gli effetti. In base 
alla normativa vigente, il DS procede poi a valutare l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di 
conseguenza procede a riorganizzare il servizio stesso sulla base delle informazioni raccolte, fino a 
sospendere in parte o totalmente le lezioni se non è in grado di garantire il servizio, o chiudere la scuola 
o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare. 

 
4. I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1, 

vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute 
stipendiali. 

 
Art. 12 – Referendum 

 
1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori 

dell’Istituto.  
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del 

servizio, sono definite dalla RSU. 
 

Art. 13 - Trasparenza 
 
Il Dirigente Scolastico e la RSU concordano le modalità di applicazione del CCNL in materia di 
semplificazione e trasparenza.  
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TITOLO QUARTO – RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DO CENTE E ATA 

 
Art. 14 - Criteri e modalità di assegnazione degli incarichi 

 
1. Posto che il principio-guida nell’assegnazione degli incarichi retribuiti con il Fondo dell’Istituzione 

Scolastica, delle Funzioni Strumentali e degli Incarichi Specifici deve essere quello della massima 
condivisione e distribuzione di compiti e responsabilità fra tutto il personale, per il personale docente 
il Dirigente Scolastico prenderà atto delle delibere del Collegio dei Docenti; per il personale ATA, 
ovvero per il personale docente qualora non sia prevista delibera del Collegio dei Docenti, dopo la 
ricognizione pubblica della disponibilità di ciascuno nell'ambito dei singoli profili, tenuto conto delle 
effettive necessità e degli eventuali vincoli logistici e di profilo, il Dirigente Scolastico disporrà il 
relativo incarico.  

 
2. I criteri da adottarsi saranno nell’ordine, oltre alla dichiarata disponibilità e alle competenze 

specifiche, se necessarie data la natura dell’incarico, da dichiararsi sotto la propria responsabilità e 
soggette a verifica da parte del Dirigente Scolastico: 

- rotazione; 
- per i docenti, orario di servizio senza assunzione di ore eccedenti; 
- posto occupato nella graduatoria interna di Istituto. 

 
3. Al fine di favorire un‘equa distribuzione degli incarichi, si concorda che sommando i compensi 

previsti per Funzioni Strumentali/Incarichi Specifici e incarichi su Fondo dell’Istituzione Scolastica, 
nessun dipendente possa di norma superare un importo complessivo lordo dipendente superiore a € 
2.500,00.  
Le parti concordano sulla finalità di promuovere e favorire il più possibile la distribuzione degli 
incarichi, evitandone il cumulo e la sovrapposizione. Esse concordano tuttavia altresì sul fatto che 
questa affermazione di principio non possa significare che in caso di possibile superamento del 
“tetto” da parte di coloro che si rendono disponibili per un certo incarico, in mancanza di altri 
candidati l’incarico stesso non venga attivato; oppure che ciò possa precludere a un docente di 
svolgere corsi di recupero o progetti a supporto dell’apprendimento dei propri studenti. 

 
4. Le assegnazione degli incarichi del personale docente e ATA verranno di norma effettuate dal 

Dirigente Scolastico (laddove previsto, sulla base delle indicazioni degli Organi Collegiali) entro la 
data stabilita dalle disposizioni vigenti per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto.   
Ogni incarico conterrà l’oggetto del medesimo e la retribuzione prevista, distinguendo fra incarichi da 
rendicontarsi e incarichi da retribuirsi in modo forfettario. Per i primi, l’entità indicata rappresenta un 
tetto massimo da non superarsi se non previa eventuale integrazione contrattuale. 

 
5. In sede di contrattazione di Istituto, viene stabilita l'entità della retribuzione relativa alla funzione dei 

Collaboratori del Dirigente, che avrà operato le relative nomine a propria discrezione ai sensi del 
CCNL. 

 
6. Qualora disposizioni con valore di legge o altri motivi di particolare urgenza richiedessero la 

formalizzazione dell’incarico prima della stipula del Contratto Integrativo d’Istituto, la nomina recherà 
la dicitura “L’incarico può prevedere l’accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica con retribuzione da 
stabilirsi nella contrattazione integrativa di Istituto”. 

 
7. Per quanto attiene alla sostituzione del DSGA in occasione di assenze brevi e saltuarie, si richiama 

l’art. 11 bis del CCNI del 15.7.2010 con le integrazioni adottate dal presente contratto sulla base del 
comma 4 dell’art. 11 bis del CCNI citato. Pertanto, l’ordine delle operazioni sarà il seguente: 
   
(a) Nomina del personale Assistente Amministrativo della scuola beneficiario della seconda 
posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008. In quanto percettore 
del beneficio economico, tale personale è comunque tenuto all’accettazione della nomina e 
all’effettuazione della sostituzione.  Nel caso gli Assistenti Amministrativi titolari della seconda po-
sizione economica fossero più di uno, si procederà per rotazione annuale iniziando dall’Assistente 
con maggiore punteggio secondo la tabella di cui al punto (b) successivo   
 
(b) Nomina del personale della scuola mediante incarico ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/2007. 
In questo secondo caso, i criteri da adottarsi per l’affidamento dell’incarico saranno nell’ordine:  
- la dichiarata disponibilità allo svolgimento dello stesso;  
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- l’essere beneficiario della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 
citata; 
- le competenze specifiche necessarie allo svolgimento dell’incarico, in termini di comprovata 
esperienza maturata nello svolgimento di mansioni nel settore amministrativo-contabile, 
collaborazione diretta con il DSGA e uso dei relativi programmi, con punteggio da assegnarsi 
secondo la seguente tabella: 

 

TABELLA PUNTEGGIO PER SOSTITUZIONE DSGA 

      
  Punti Per N. 

Anni 
N. 
Mesi 

Totale 

Titolo specifico previsto dal profilo profilo (Laurea in 
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 
amministrative; in economia e commercio o equipollenti) 

24         

Incarichi di sostituzione del DSGA 4 mese      
Documentata esperienza nel settore Contabilità 12 anno      

Documentata esperienza nella rendicontazione 
amministrativa di progetti  

6 anno      

Incarico di Responsabile del trattamento dei dati 3 anno      

Comprovata capacità di utilizzo programma Bilancio 6        
Comprovata capacità utilizzo programma Emolumenti 6        
     TOT.  

 
(c) qualora non vi siano, fra il personale in servizio nell’Istituto, Assistenti Amministrativi beneficiari 
della seconda o della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 
25/7/2008, o altri Assistenti Amministrativi che si dichiarino disponibili all’incarico, il DS potrà 
attingere a personale esterno incluso nelle graduatorie territoriali di cui all’art. 5 CCDR 28/8/212, 
come emendato il 17/9/2012. 

 
 

Art. 15 - Partecipazione del personale a progetti f inanziati da soggetti esterni 
  
Per quanto riguarda la partecipazione del personale a progetti finanziati da soggetti esterni e i relativi 
compensi, si richiama quanto previsto in proposito all’articolo 6 del CCNL 2006-2009: 
 
Sono materie di informazione preventiva le seguenti: 

- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 
contrattuale; 

- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

 
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, 
ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i 
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. 

 
PERSONALE DOCENTE 

 
Art. 16 – Orario di insegnamento 

 
L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola di norma su cinque giorni in caso di orario di 
18 ore. A ogni docente viene pertanto, sempre di norma, concesso un giorno libero compatibilmente con la 
priorità di formulare un orario delle lezioni che rispetti le necessità didattiche e organizzative. Il giorno libero 
non viene garantito in caso di accettazione volontaria di ore eccedenti. 
 
L’eventuale assegnazione a qualsiasi titolo di ore aggiuntive di insegnamento rispetto all’orario di cattedra 
non potrà comportare il superamento delle 24 ore settimanali calcolate su base annua nel periodo di 
svolgimento delle attività didattiche. In tale calcolo:  
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• non vengono considerate le ore supplementari di insegnamento svolte nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche, fermo restando anche per queste ultime il tetto delle 24 ore settimanali; 

• debbono essere considerati anche gli incarichi retribuiti di insegnamento per soggetti esterni, che 
devono essere specificati nell’apposita richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.  

 
Art. 17 – Attività funzionali all’insegnamento 

 
Il Piano delle attività, predisposto dal dirigente scolastico, è deliberato dal Collegio dei Docenti entro il mese 
di settembre. Il Dirigente, per improrogabili esigenze e necessità sopravvenute, può disporre modifiche del 
calendario o l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale, comunicate con congruo anticipo. 
 
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, tenuto conto del piano delle attività e degli indirizzi del 
Consiglio di Istituto espressi nel Regolamento di Istituto, si richiama qui quanto ivi previsto per gli incontri 
scuola-famiglia: 
• due ricevimenti generali per anno scolastico (uno al primo e uno al secondo quadrimestre, o dopo la fine 

del primo e del secondo trimestre); 
• la messa a disposizione da parte di ogni docente di un’ora settimanale per il ricevimento dei genitori. I 

docenti con orario part-time o spezzoni ridurranno proporzionalmente l’orario di ricevimento. Il 
ricevimento viene sospeso in concomitanza degli scrutini intermedi e finali. 

 
Art. 18 – Ore eccedenti del personale docente per s ostituzione di colleghi assenti e attività collegia li 

 
1. Ogni docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore oltre l’orario d’obbligo fino alla 

concorrenza di 24 ore settimanali, per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. La disponibilità va 
indicata nel quadro orario settimanale all’inizio dell’anno, e successivamente a ogni eventuale modifica 
dell’orario scolastico.   
In considerazione delle limitate e non integrabili risorse finanziarie fissate annualmente dal Ministero per 
la retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo per sostituzione di colleghi assenti, il Dirigente 
assegna tali ore nei limiti del budget annuo disponibile.  

 
2. In base al piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno vengono 

individuati i docenti per i quali si prevede il superamento degli obblighi previsti dall'art. 29 del CCNL/07 
(comma 3 lett. a e b). Questi ultimi concorderanno con il Dirigente da quali adempimenti possono essere 
esonerati fino a ricondurre agli obblighi previsti il proprio impegno di lavoro. Per i docenti che prestano 
servizio in più Istituzioni scolastiche, dovranno essere considerati gli impegni complessivi delle diverse 
scuole tramite accordi tra i rispettivi Dirigenti. Il Dirigente può ritenere, per motivate ragioni, 
indispensabile la partecipazione dei docenti a impegni collegiali anche oltre gli obblighi di servizio 
previsti: in questo caso il personale ha titolo a un compenso a carico del fondo di Istituto secondo quanto 
previsto dall'art. 88 comma 2 lett. d. del CCNL vigente. 

 
Art. 19 – Collaborazione plurime del personale doce nte 

1. Il DS può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili 
–  secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 

2. I relativi compensi sono a carico dell’Istituzione scolastica che conferisce l’incarico, in base alla 
normativa vigente. 

 
Art. 20 – Casi particolari di utilizzazione 

 
1. In base a quanto previsto dal CCNL, nel caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi 

o visite didattiche, i docenti potranno essere utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti nell’ambito 
del proprio orario di servizio. 

2. Nei periodi intercorrenti tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 
giugno, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall’insegnamento e che siano state 
tempestivamente programmate. 

 
 

Art. 21 – Ritardi 
 
Ogni ritardo deve essere comunicato alla sede di servizio prima dell’inizio della propria attività, e 
successivamente all’Ufficio del personale, per consentire l’emanazione delle disposizioni relative alla 
vigilanza sugli alunni. 
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Per ritardi superiori a 15 minuti, dovrà essere presentata domanda di permesso il giorno stesso del ritardo su 
apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio del personale. Tali permessi verranno cumulati fino al 
raggiungimento di un’intera ora da recuperare per supplenze o per interventi didattici integrativi, con 
precedenza sulla classe in cui è stato effettuato il ritardo. Gli eventuali residui che non possano costituire ore 
intere sono regolamentati con le modalità definite dall’art. 16, comma 4 del CCNL 2006-2009. Le ore a 
disposizione per il recupero saranno concordate fra il docente e il DS o suo delegato.  

 
Art. 22 - Sostituzione dei docenti assenti 

 
La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata per il tempo necessario, sia per assenze brevi sia, per 
assenze più lunghe, in attesa della regolare assunzione in servizio del supplente, che verrà chiamato con la 
massima tempestività. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la supplenza sarà disposta dal DS o 
suo delegato nell’ordine secondo i seguenti criteri: 

a. Ore a disposizione a completamento dell’orario di cattedra, non destinate ad incarichi relativi a 
progetti del POF  o ad attività deliberate dal Collegio dei docenti, oppure docenti liberi dalla docenza 
nel proprio orario (classi in uscita, ecc.); 

b. Recupero di permessi già accordati; 
c. Ore a disposizione a completamento dell’orario cattedra, anche se destinate ad incarichi relativi a 

progetti del POF o attività deliberate dal Collegio Docenti. 
d. Ore eccedenti messe a disposizione dai docenti secondo uno specifico piano, da retribuirsi se 

effettivamente svolte fino ad un massimo di 6 ore settimanali con lo specifico stanziamento e fino a 
concorrenza dello stesso.  

 
Le sostituzioni saranno annotate in un apposito registro o altro supporto, consultabile in qualunque 
momento, a cura dei Responsabili di Sede, dal quale si ricaveranno i dati per i pagamenti.  

 
Le disposizioni saranno utilizzate in modo prioritario secondo i seguenti criteri: 

a. Colleghi dello stesso Consiglio di classe; 
b. Colleghi della stessa classe di concorso; 
c. Colleghi della stessa sede; 
d. Ogni altro docente. 

 
Solo in caso di emergenza, qualora non sia stato possibile assicurare in alcun altro modo la copertura della 
classe, il Dirigente o suo delegato potranno ricorrere al docente di sostegno in servizio nella stessa classe o 
al docente in compresenza con il collega assente; o, in ultima istanza e qualora non sia altrimenti possibile 
assicurare la vigilanza sugli alunni, per sostituzione in altra classe, al docente della materia lasciando il 
docente di sostegno in classe, o a uno dei due compresenti (sulla base della disponibilità degli interessati o 
di opportuna turnazione). 

 
PERSONALE ATA 

 
Art. 23 - Ordine degli adempimenti e riunioni di se rvizio 

 
1. All’inizio di ogni anno scolastico e di norma prima dell’inizio delle lezioni, con riferimento alle indicazioni 

contenute nel POF e alle attività ivi previste: 
• il DS ed il DSGA, consultano il personale in apposite riunioni in orario di lavoro, a cui viene invitata la 

rappresentanza sindacale di Istituto; 
• il DSGA formula una proposta di piano annuale delle attività di servizio; 
• il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di 

contrattazione con le RSU, adotta il piano delle attività ATA;  
• il DSGA attua il piano adottato dal Dirigente mediante l’emanazione di specifici provvedimenti. 

 
Art. 24 - Settori di lavoro del personale ATA 

 
1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra le diverse 

unità di personale della stessa qualifica. 
 
2. L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico, salvo esigenze sopraggiunte 

successivamente. 
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3. Nell'assegnare i settori da parte del DS e del DSGA, si tiene conto in ordine di priorità, una volta 
acquisite le richieste di tutto il personale:  

 
• di particolari vincoli (quali l’accesso ai benefici della Legge 104/92), di riduzioni del mansionario, od 

oggettive situazioni personali che possano portare a squilibri nell’organizzazione dell’orario o dei 
compiti richiesti; 

• dei diversi livelli di professionalità  e delle particolari competenze ed esperienze richieste;  
• del posto occupato nella graduatoria interna di istituto. 

 
 

Art. 25 - Orario ordinario - Riduzione orario a 35 ore per personale ATA 
 

1. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico in sede di adozione del Piano 
annuale delle attività di servizio. 

2. L’orario di lavoro viene formulato in base alle necessità del servizio, tenendo conto, per quanto possibile, 
delle esigenze dei lavoratori. 

3. Le parti concordano che all’interno dell’Istituto ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 55 del 
CCNL 2006-2009 per applicare la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore per il personale ATA. 
Si concorda altresì che il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, o coinvolto in sistemi 
di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario ordinario, usufruirà 
del beneficio della riduzione dell’orario a 35 ore. Tale personale viene individuato, a partire dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto, in: 
• Collaboratori Scolastici di tutte le sedi (Aule, Laboratori Alberghiero, Officine-Prefabbricati, Sede 

Centrale); 
• Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici, nel caso che in corso d’anno siano apportate al piano 

di lavoro modifiche tali da comportare turnazioni o significative oscillazioni degli orari individuali 
rispetto all’orario ordinario, da valutarsi attraverso un’apposita sequenza contrattuale. 

 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (si intendono compresi nell’attività stessa lo svolgimento di 
esami e prove di verifica, nonché corsi integrativi, di recupero e di formazione che richiedano turnazioni etc.), 
venendo meno le condizioni previste dal contratto, tale personale effettuerà il servizio di 36 ore. 

 
Art. 26 – Orario flessibile 

 
Una volta stabilito l’orario di servizio dell’Istituzione scolastica, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro 
giornaliero. 
Eventuali richieste in tal senso verranno prese in considerazione compatibilmente con le necessità 
dell’istituzione scolastica e delle necessità prospettate dal restante personale secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
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. 

 
Art. 27 – Orario plurisettimanale 

 
In coincidenza con 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 dal CCNL vigente. Tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base 
dell’accertata 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 (31 agosto) per il personale assunto a tempo indeterminato.  

 
Art. 28 – Turnazione 

 
Si fa ricorso alla turnazione qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le 
esigenze di servizio.   
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 
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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. 
Il DSGA, a richiesta degli interessati, potrà autorizzare lo scambio giornaliero del turno di lavoro, motivato da 
esigenze personali o familiari, purché ne sia data tempestiva comunicazione. 

 
Art. 29 – Orario di lavoro del personale assunto co n contratto a tempo determinato 

 
Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro programmato 
per il titolare assente. Il DS, su proposta del DSGA, può autorizzare, su richiesta dell’interessato e 
compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il 
personale assente, a condizione che questo non comporti la modifica dell’orario assegnato al rimanente 
personale. 
Anche a tale personale possono essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo 
svolgimento di attività aggiuntive. 

 
Art. 30 – Chiusura prefestiva 

 
Nei periodi di 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 data 
pubblico avviso, è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, acquisito il parere 
favorevole di più del 50% del personale Ata in servizio nei periodi in questione. 
Il personale recupererà le relative ore di servizio non prestate secondo le seguenti modalità, in ordine di 
priorità: 

- recupero di ore residue di lavoro straordinario non retribuite, comprese eventuali ore per la 
partecipazione a corsi di aggiornamento obbligatori fuori dal proprio orario di servizio; 

- giornate residue di festività soppresse o ferie relative all’anno precedente. 
Esaurite le ore o giornate residue di cui sopra, il dipendente ha la possibilità di programmare con il DSGA 
modalità diverse di recupero sempre in relazione alle esigenze del servizio, compresa la possibilità di 
effettuare l’intero orario settimanale in cinque giorni, di norma entro la fine dell’anno scolastico.  
Resta ferma la possibilità per il dipendente, sempre in caso di esaurimento delle ore o giornate residue di cui 
sopra, di utilizzare giornate di ferie relative all’anno in corso. 

 
Art. 31 – Ritardi 

 
Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà né dovrà avere carattere abituale, e deve comunque essere 
recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo. Se il ritardo è inferiore a 30 minuti rispetto all’orario di 
ingresso, può essere recuperato anche lo stesso giorno, a discrezione dell’interessato, prolungando l’orario 
di lavoro.  
In caso di mancato recupero attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la decurtazione della 
retribuzione così come previsto dal CCNI vigente. 

 
Art. 32 - Piano delle ferie 

 
Le ferie e i giorni di congedo per festività soppresse saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il 
DSGA. 
Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del 
personale, Il DSGA procederà alla redazione di un piano delle ferie del personale ATA per il periodo natalizio 
e quello estivo.  
La presentazione delle richieste deve avvenire per il periodo natalizio entro il 5 dicembre, per il periodo 
estivo entro il 20 aprile (su indicazione di un’apposita circolare da pubblicare 10 giorni prima).  
 
• Le richieste di ferie natalizie ed estive verranno autorizzate rispettivamente entro il 15 dicembre e il 30 

aprile, ovvero entro i 20 giorni successivi alla data di pubblicazione della circolare. 
 
Il DSGA autorizzerà quindi entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande il piano ferie, 
tenendo in considerazione quanto segue (fermo restando che in caso di esigenze imprevedibili che possano 
portare a modifiche dei contingenti sotto indicati, tali modifiche verranno comunicate dal DS e dal DSGA con 
il massimo anticipo possibile e con informazione alla Rappresentanza Sindacale: 
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• Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La 
fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al 
dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 
agosto. 

• Durante le festività natalizie e pasquali e gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche, dovranno 
essere fruite le ferie residuali e le ore di recupero accumulate a tale data, assicurando tuttavia un 
adeguato contingente di personale determinato in n. 3 Assistenti Amministrativi e n. 3 Collaboratori 
scolastici.  

• Dal termine delle attività didattiche ordinarie fino al termine degli esami di Stato e dei corsi di recupero, il 
funzionamento della scuola dovrà essere assicurato con la presenza di un adeguato contingente di 
personale ATA determinato in n. 4 Assistenti Amministrativi, n. 2 Assistenti Tecnici e N. 8 Collaboratori 
scolastici.  

• Nei mesi di luglio e agosto, terminati gli esami di Stato e i corsi di recupero, il servizio dovrà essere 
assicurato con un’opportuna turnazione delle ferie in modo da garantire la presenza di un adeguato 
contingente di personale ATA, determinato in N. 3 Assistenti Amministrativi e n. 3 Collaboratori 
Scolastici. 

• Nello stesso periodo, in caso di necessità e su base volontaria, gli Assistenti Tecnici in servizio possono 
svolgere funzioni di supporto alla segreteria, da incentivarsi nella misura stabilita dalla parte economica 
del presente contratto. 

• In base alla normativa vigente, le festività soppresse e le ferie relative all’anno scolastico in corso 
debbono essere interamente fruite entro il 31 agosto; solo nel caso ciò non sia possibile per esigenze di 
copertura del servizio accertate dal DS, quest’ultimo decreterà la non fruizione di parte delle stesse per 
motivi di servizio; le ferie così residuate verranno fruite nel successivo anno scolastico nei periodi di 
minore intensità del lavoro e comunque, tranne casi eccezionali, non oltre il 30 aprile. 

• Le richieste di ferie da parte del personale che usufruisce di part-time verticale dovranno tener conto 
delle esigenze di organizzazione del servizio, per evitare la concentrazione di richieste di personale del 
medesimo profilo nello stesso arco di tempo.    

• Nel caso in cui tutto il personale appartenente a un medesimo profilo professionale richieda lo stesso 
periodo di ferie nell’arco di tempo in cui è prevista la presenza di un contingente minimo dello stesso, 
sarà modificata la richiesta del dipendente o dei dipendenti disponibili. In mancanza di personale 
disponibile - e solo per le domande di ferie presentate entro la scadenza di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della circolare, come da protocollo in entrata - sarà adottato il criterio della rotazione 
mediante sorteggio (da parte di un componente RSU), escludendo, via via, coloro già sorteggiati (anche 
negli anni precedenti) fino ad esaurimento dei nominativi, tenendo presenti eventuali situazioni di vincolo 
oggettivo (chiusura aziendale documentata) così da consentire almeno 15 giorni consecutivi di ferie 
coincidenti con quelle del coniuge e/o del convivente. 

• Nel periodo compreso fra l’effettivo termine delle operazioni di esame e/o dei corsi di recupero e il 1 
settembre, e nei periodi di sospensione delle lezioni, resterà aperta la sede centrale, con orario di 
servizio antimeridiano da concordare con il DSGA, ferma restando la possibilità di apertura di altre sedi 
per esigenze di pulizia e manutenzione secondo un calendario e un orario da concordarsi con il DSGA. 

 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, previo accordo dell’interessato con i colleghi, possono essere 
concessi giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.  
La sostituzione dei colleghi assenti per ferie non dà luogo ad alcuna forma di riconoscimento. 

 
Art. 33 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordina rio ed intensificazione) e collaborazioni plurime d el 

personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, in base alla dichiarata disponibilità 
del personale, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche 
oltre l’orario d’obbligo. 

2. L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività aggiuntive retribuite con il FIS tiene conto dei 
criteri fissati all’art. 14 del presente contratto. 

3. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra 
istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del 
CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono 
remunerate dall’Istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente. 

 
 

Art. 34 – Nomina supplenti 
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In attesa di nomina dell’avente diritto da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, se richiesto dalle esigenze 
del servizio, i posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico verranno coperti con personale incluso nelle 
graduatorie di istituto. 
La sostituzione del collega assente, tramite nomina del supplente, sempre valutate le esigenze del servizio e 
sentito il restante personale dell’ufficio o del reparto, verrà di norma effettuata in caso di assenze superiori a 
6 giorni, salvo esigenze particolari e fatta eccezione per il caso di assenza contemporanea di più lavoratori 
nello stesso plesso o profilo. 

 
Art. 35 – Sostituzione dei colleghi assenti per bre vi periodi 

 
Nell’Istituto o in un singolo settore per il personale ad esso assegnato, per la sostituzione dei colleghi assenti 
per brevi periodi, durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche per il personale tecnico e ausiliario, 
dal 1 settembre al 31 luglio per il personale amministrativo: 
• In caso di ricorso a lavoro straordinario per la sostituzione del collega assente, tale straordinario, da 

affidare al personale disponibile, dovrà essere autorizzato dal DSGA. In previsione del caso che il 
dipendente ne richieda la retribuzione anziché il recupero, si stabilisce che ciò possa avvenire fino a 
concorrenza di un tetto di € 300,00 totali per l’A.S. in corso, oltre il quale non verranno autorizzati 
ulteriori straordinari retribuiti. 

• Come riconoscimento per l’intensificazione del lavoro derivante dalla sostituzione in orario di servizio 
dei colleghi assenti, si prevede lo stanziamento di un apposito budget a valere sugli “Incarichi di 
interesse generale”, che per l’A.S. in corso è fissato in € 3.500,00, meno quanto impegnato per gli 
eventuali straordinari retribuiti di cui al punto precedente. 

• Tale budget viene ripartito a consuntivo tra i profili in base al numero delle unità di personale in servizio 
(compresi, per gli amministrativi, il docente con mansioni amministrative in servizio nella sede centrale). 

• La quota spettante a ciascun profilo viene ripartita proporzionalmente ai giorni di presenza in servizio 
nel periodo considerato in premessa. Nel calcolo delle presenze, non verranno conteggiate le assenze 
per ferie o recuperi di ore aggiuntive. 

 
 

Art. 36 – Formazione in servizio e aggiornamento de l personale ATA 
 
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per 
il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  
 
Ai sensi dell’art. 64 del CCNL 2007, la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 
proprie professionalità. 
 
Si concorda pertanto che vadano in ogni modo promossi e favoriti da parte dell’Istituzione scolastica la 
formazione e l’aggiornamento professionale del personale ATA.  
 
A tale fine il DS autorizzerà la partecipazione dei dipendenti  a iniziative di formazione e aggiornamento 
(purché organizzate dall’Amministrazione scolastica, dall’Istituto stesso o da Agenzie accreditate) in orario di 
servizio, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione scolastica, se necessario ricorrendo a 
rotazione in modo da assicurare a tutto il personale interessato l’accesso alla formazione/aggiornamento 
(dando la precedenza a chi non ha precedentemente fruito di occasioni formative).  
 
La partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento fuori orario di servizio, previa autorizzazione 
del Dirigente (art. 62 comma 4 del CCNL 2007), per: 

• corsi obbligatori per ciascun profilo o settore di servizio (sicurezza, HACCP, etc.) 
• corsi organizzati dall’Amministrazione scolastica per il personale di ciascun profilo; 
• corsi organizzati dall’Istituto stesso (anche in rete con altri Istituti) per il miglioramento della propria 

offerta formativa; 
• corsi organizzati da Agenzie accreditate e miranti al miglioramento professionale nel profilo di 

appartenenza.  
è da considerarsi come prestazione eccedente tale orario per le effettive ore di corso frequentate e 
documentate da attestato.   
 
In presenza di stanziamenti finalizzati, essa potrà essere retribuita nella misura di cui alla tabella 6 del CCNL 
vigente e fino a concorrenza dei fondi disponibili; in alternativa, sarà riconosciuto il diritto al recupero, da 
usufruirsi prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 
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Ai sensi dell’art. 62 comma 3 del CCNL 2007 il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati 
dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a 
tutti gli effetti.   
 
Per l’attività obbligatoria di formazione del MIUR erogata dall’ANSAS, la parte online può essere svolta in 
modo flessibile a seconda delle necessità del servizio, della disponibilità di tempo e dei mezzi connessi ad 
Internet a disposizione del corsista. Essa pertanto può essere svolta sia durante l’attività ordinaria che al di 
fuori di essa (con conseguente titolo al recupero delle ore previste), dando la priorità ogniqualvolta sia 
possibile alla formazione in orario di servizio.  
 
 
 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 

CAPO I - NORME GENERALI 
 

Art. 37 – Risorse  

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle Funzioni Strumentali all’offerta formativa; 
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli Incarichi Specifici del personale ATA; 
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 
d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri soggetti o Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro; 
e. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti. 

 

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 65.863,74 (FIS) + 
4.594,71 (Funzioni Strumentali) + 4.154,79 (Incarichi Specifici) lordo dipendente. 

 

3. Si prende atto altresì che per l’A.S. 2014-2015 le assegnazioni per le Attività complementari di 
educazione fisica non sono ancora state comunicate dal MIUR, mentre per le ore eccedenti del 
personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti sono pari a € 4.594,71 (lordo dipendente). Tali 
risorse vengono totalmente impegnate nelle attività e progetti di cui allo scopo. 

 
 

CAPO II – FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFIC I 
 

Art. 38 - Funzioni strumentali  

1. Il compenso per i docenti ai quali sono state attribuite le funzioni strumentali al POF è forfettario, legato 
ai risultati da documentarsi mediante apposita relazione al Collegio dei Docenti, e considera tutte le 
attività ad esse riconducibili, compreso il coordinamento delle specifiche commissioni di lavoro previste.  

 
2. Poiché in base a specifica delibera del Collegio dei Docenti le funzioni strumentali al POF sono in 

numero di 6, considerate le attività assegnate a ciascuna di esse e tenuto conto del numero degli 
incaricati e degli impegni previsti, il budget assegnato dal MIUR per le funzioni stesse viene ripartito 
come da tabella:  

 
VEDI TABELLA IN PARTE ECONOMICA 

 

Art. 39 - Incarichi specifici 

1. Al personale ATA beneficiario della posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL 2007 (ex art. 7) non 
possono essere attribuiti incarichi specifici. A tale personale sono assegnate, sulla base del piano delle 
attività predisposto dal DSGA, ulteriori e complesse mansioni. 

 
2. Per il rimanente personale ATA, visto il piano delle attività predisposto dal DSGA, vengono individuati i 

seguenti incarichi specifici (art. 47, comma 1, lettera b del CCNL). Le parti concordano sul fatto che i 
diversi incarichi specifici individuati per ciascun profilo comportano carichi di lavoro equivalenti. 
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3. Il Dirigente, acquisita la disponibilità degli interessati, conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti 
criteri, in ordine di priorità: 

- sede o settore di servizio; 
- comprovata professionalità specifica; 

 
 

VEDI TABELLA IN PARTE ECONOMICA 
 
 

CAPO III – UTILIZZAZIONE DEL FIS 
 

Art. 40 - Finalizzazione delle risorse del FIS 
 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed 
attività che consentano la piena realizzazione del POF dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno 
individuale e i risultati conseguiti. 
 
 

Art. 41 – Criteri per la suddivisione del Fondo del l’istituzione scolastica 

1. Premessa 
 

- Tanto le risorse disponibili quanto i compensi orari sotto indicati per ciascun profilo sono calcolati al 
lordo IRPEF e 9,15% di ritenute a carico del dipendente (Tesoro + Fondo Credito). 

- Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica sono suddivise prima fra una parte di incarichi di 
interesse generale, quindi tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla 
base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed 
extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal 
Piano annuale delle attività del personale ATA. 

- Le economie dell’anno precedente confluiscono nella disponibilità dei rispettivi profili nelle quali le 
stesse si sono registrate. 

- È istituito un fondo di riserva, pari ad € 69,74 per far fronte a necessità non programmate in quanto 
non prevedibili. 

 
2. Compensi 
 
2.1 Attività incentivabili personale docente 
 
Per quanto concerne le attività incentivabili del personale docente, si richiamano gli importi lordo dipendente 
fissati dal CCNL vigente: 

- Ore aggiuntive di insegnamento EUR 35.00. 
- Ore aggiuntive non di insegnamento EUR 17.50 

 
Per le attività di recupero e assimilabili nel periodo estivo, si conferma il compenso orario di € 50.00 fissato 
dalla normativa vigente per i docenti per corsi di recupero organizzati in orario extrascolastico, in numero e 
per una durata fissati in base alle risorse disponibili e alle priorità stabilite dal Collegio dei Docenti. In caso di 
indisponibilità dei docenti interni, tali corsi potranno essere affidati a docenti esterni. Nel caso che il recupero 
assuma le caratteristiche proprie dello sportello, il compenso orario è di € 35.00 
Per le attività di sportello e di supporto in corso d’anno a intere classi (soprattutto per le classi III e V in 
preparazione agli esami), o per casi eccezionali di classi o gruppi di studenti in particolare difficoltà, sempre 
in orario extrascolastico, si stabilisce un compenso orario di € 35.00, fino a un tetto massimo di ore per 
ciascuno sportello o percorso di supporto, fissato dal Dirigente in base alle risorse disponibili e al numero 
degli sportelli da attivare.  
 
2.2 Attività incentivabili personale ATA 
 
Per quanto concerne le attività incentivabili del personale ATA, si richiamano gli importi orari lordo 
dipendente fissati dal CCNL vigente per ciascun profilo: 

- Assistenti Amministrativi EUR 14,50 
- Assistenti Tecnici EUR 14,50 
- Collaboratori Scolastici EUR 12,50 
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3. Incarichi di interesse generale 
 
Si concorda innanzi tutto di assegnare una quota parte del FIS pari ad EUR 22.850,00 ad incarichi di 
interesse generale, ivi compresa l’indennità di direzione per il DSGA e il suo sostituto come previsto dalla 
normativa vigente. Tale quota viene ripartita come da tabella relativa alla parte economica.  
 

PER DETTAGLIO, VEDI TABELLA INCARICHI DI INTERESSE GENERALE IN PARTE ECONOMICA 
 

• Per quanto riguarda gli incarichi di Responsabili di sede e assimilabili, le parti concordano di assegnare 
un budget complessivo equivalente a 422 ore come da tabella, attribuendo un budget equivalente a 65 
ore complessive agli incarichi di Coordinatore Laboratori elettrici e meccanici (15 ore), Coordinatore 
corso serale (20 ore) e Direttore Ristorazione (30 ore); la parte rimanente viene destinata al 
coordinamento delle quattro sedi (Sede Nuova, Prefabbricati-Officine, Aule Ristorazione, Laboratori 
Ristorazione),  con un 50% di quota fissa da ripartire in parti uguali (con un conguaglio del 25% sulla 
medesima quota fissa tra Laboratori e Aule per la gestione delle sostituzioni dei docenti) e un 50% da 
ripartire in proporzione al numero degli alunni. Per ciascuna sede, poi, la quota spettante viene ripartita 
fra un primo e un secondo Responsabile in proporzione del 70%-30% per Sede Nuova e Aule-
Ristorazione, 50%-50% per Prefabbricati-Officine. 

 
PER DETTAGLIO, VEDI TABELLA RESPONSABILI DI SEDE IN PARTE ECONOMICA 

 
 
4. Ripartizione del FIS per incarichi e progetti pe rsonale docente e ATA 
 
Preso atto della disponibilità residua (al netto delle economie) di EUR 42.944,00 considerando la 
consistenza attuale dell’organico e i tagli di pers onale ATA avvenuti negli ultimi anni, si concorda di 
assegnare i 70/100 ai docenti, pari a EUR 30.060,80 
 sempre al netto delle economie, ed i 30/100 al personale ATA, pari a EUR 12.883,20. 
  
 
4.1 FIS docenti 
 
La quota assegnata al personale docente viene ripartita come da tabella allegata. Tutte le attività aggiuntive 
si intendono svolte oltre l’orario d’obbligo. 
 

PER DETTAGLIO, VEDI TABELLE INCARICHI DOCENTI E PROGETTI IN PARTE ECONOMICA 
 
N.B. Nella tabella, per ciascun incarico, sono indicati i totali delle ore e dei compensi. Il compenso individuale per gli 
incarichi retribuiti in maniera forfettaria si ottiene dividendo il numero delle ore per il numero delle unità, arrotondando il 
quoziente per difetto alla ½ ora e moltiplicando il risultato per il compenso orario previsto per il periodo di svolgimento 
delle attività. In caso di variazione del numero degli incaricati (p. es. a seguito di rinuncia), il compenso totale resta 
invariato. 
 
4.2. FIS ATA 
 
La quota assegnata al personale ATA viene ripartita come da tabella allegata, secondo un rapporto 
percentuale tra i profili che tiene conto della disparità dei tagli intervenuti negli ultimi anni. Le attività 
aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono 
riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 
 

PER DETTAGLIO, VEDI TABELLE INCARICHI ATA E PROGETTI IN PARTE ECONOMICA 
 
Si precisa che al fine di garantire l'efficienza del servizio scolastico, le attività incentivabili con il Fondo 
dell'istituzione scolastica sono state individuate come riportate nella tabella, indicando per ciascuna di esse 
anche il compenso previsto rapportato alle ore lavorative. Ciascun profilo può dare la propria disponibilità 
allo svolgimento di tali attività, ferma restando la peculiarità di alcune di esse, legate a specifici contesti 
lavorativi, e l’assegnazione formale dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. 
 
Per ciascun profilo, vengono specificate: 
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a) le attività da svolgersi in orario di servizio con un compenso forfettario per intensificazione, da non 
rendicontarsi se non tramite una dichiarazione sull’effettivo svolgimento dell’attività stessa; 

b) le attività da svolgersi in orario di servizio con un compenso variabile per intensificazione; tali attività 
dovranno essere espressamente richieste o autorizzate dal DSGA; per tali attività sarà richiesta una 
rendicontazione relativa alle ore svolte, con l'indicazione della persona che ha svolto l'incarico, dei 
giorni e degli orari; si concorda che il relativo compenso sarà pari a 0,70 ore di retribuzione 
aggiuntiva per ogni ora di attività. 

c) le attività da svolgersi fuori orario di servizio con un compenso variabile per orario aggiuntivo; tali 
attività dovranno essere espressamente richieste o autorizzate dal DSGA; per tali attività sarà 
richiesta una rendicontazione relativa alle ore svolte con l'indicazione della persona che ha svolto 
l'incarico, dei giorni e degli orari; tali ore saranno retribuite per intero. 

 
Resta ferma la possibilità, sempre previa espressa richiesta o autorizzazione del DSGA, di svolgere le 
attività di cui sopra fuori dell’orario di servizio, sotto forma di straordinario a recupero.  
 
Resta inteso che in nessun caso si darà luogo a pagamento e/o recupero in relazione a prestazioni 
straordinarie che non siano state richieste e/o autorizzate dal DSGA.  
 
Per le ore di cui ai punti (b) e (c), i relativi compensi non potranno superare il tetto stabilito per ciascun 
incarico o attività; si dovranno quindi monitorare le ore svolte nel corso dell’anno (a cura dell’Ufficio Tecnico 
con supervisione da parte del DSGA) in modo da pianificare le attività sulla base della quota disponibile. 
 
Per le altre attività non si richiede una rendicontazione dettagliata ma una dichiarazione generale di 
svolgimento (eventualmente da sottoscriversi da parte del Responsabile del reparto o dal Referente del 
progetto), in quanto sono intese come intensificazione dei lavoro, salvo riduzione/compensazione per 
assenze. 
 
N.B. Nelle tabelle, per ciascun incarico, sono indicati i totali delle ore e dei compensi. Il compenso individuale per gli 
incarichi retribuiti in maniera forfettaria si ottiene dividendo il numero delle ore per il numero delle unità, arrotondando il 
quoziente per difetto alla ½ ora e moltiplicando il risultato per il compenso orario previsto per il periodo di svolgimento 
delle attività. In caso di variazione del numero degli incaricati (p. es. a seguito di rinuncia), il compenso totale resta 
invariato. 
 

Art. 42 - Compensazione per assenze e avvicendament o. 
 
1. Per il personale docente e ATA, i compensi per gli incarichi retribuiti in modo forfettario in quanto 

strettamente legati a una presenza continuativa in servizio sono ridotti in base alle assenze secondo 
quanto previsto dalle disposizioni vigenti (Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 e Circolare del Ministro per la 
Funzione Pubblica n. 7/2008), con le eccezioni previste dalle medesime.   
Per il calcolo dell’entità della decurtazione si considera, per il personale a tempo indeterminato l’intero 
anno scolastico, per il personale a tempo determinato il periodo dall’inizio alla fine del contratto).   
In caso di avvicendamento di più dipendenti sul medesimo incarico, il compenso sarà distribuito 
proporzionalmente ai periodi di svolgimento e previa verifica da parte del Dirigente del lavoro 
effettivamente svolto. 

 
 
2. Si concorda di svolgere entro il mese di giugno 2014 un’apposita sequenza contrattuale allo scopo di 

monitorare e verificare lo stato di utilizzazione del Fondo di Istituto in relazione agli incarichi, attività e 
progetti effettivamente attivati dall’Istituto, ivi comprese anche le economie risultanti da eventuali 
decurtazioni per assenze così da considerare e compensare l’effettiva distribuzione dei carichi di lavoro 
(cfr. più avanti, art. 45). 

 
 

Art. 43 - Rendicontazione e liquidazione dei compen si 

 
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati, in 
base alla rendicontazione o dichiarazione delle attività svolte.  
 
 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
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Art. 44 – Clausole di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla 
disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva. 

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

3. Per i progetti o gruppi di lavoro ai quali è assegnato un budget complessivo per i compensi di attività da 
rendicontarsi, è indispensabile che l’attività di ciascun componente venga documentata con apposita 
time card, e che il coordinatore di progetto o il referente del gruppo/commissione ne svolga un attento 
monitoraggio, in modo da commisurare l’impegno del gruppo con le risorse disponibili. In caso di 
sforamento, il budget stesso verrà ripartito fra i componenti del gruppo di lavoro o di progetto in 
proporzione alle attività svolte. 

 
Art. 45 – Monitoraggio dell’utilizzazione del FIS 

 
Le parti concordano che qualora se ne ravvisasse l’opportunità motivata  
 
(a) da mutamenti nell’ammontare delle risorse contrattuali;  
(b) cambiamenti organizzativi di rilievo che portino a variazioni nel quadro degli incarichi;  
(c) mancata attivazione di incarichi o progetti,  
 
su richiesta dell’una o dell’altra parte, entro il mese di giugno dell’anno scolastico di riferimento del presente 
contratto possa essere aperta una apposita sequenza contrattuale allo scopo di: 
• monitorare e verificare lo stato di utilizzazione del Fondo di Istituto in relazione agli incarichi, attività e 

progetti effettivamente attivati dall’Istituto, ivi comprese anche le economie di qualsiasi natura, così da 
considerare e compensare l’effettiva distribuzione dei carichi di lavoro;  

• apportare eventuali modifiche e integrazioni alla parte economica del presente contratto, tali da portare a 
una razionale utilizzazione delle risorse disponibili in base a criteri di efficienza ed efficacia del servizio e di 
piena attuazione del POF. 

 
Art. 46 – Riconoscimento al personale ATA coinvolto  nello svolgimento dei percorsi IeFP 

 
A seguito dell’attivazione nell’Istituto a partire dal mese di dicembre 2012 dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale finanziati dalla Regione Toscana, le parti si danno atto che: 
 
• nel piano finanziario dei progetti, anche per il 2014-2015 la Regione Toscana prevede un compenso 

limitato per il lavoro del personale ATA, fra l’altro differenziato nel budget per specifico progetto di 
indirizzo; 

• il personale ATA dei diversi profili, per consentire lo svolgimento delle attività previste per la formazione, 
ha accettato ed effettivamente intensificato le proprie prestazioni; 

• la quota FIS del personale ATA è stata interamente impegnata per lo svolgimento di attività connesse 
all’istruzione professionale e tecnica. 

 

A fronte della prevedibile insufficienza delle risorse finanziarie, riconosciuta la complessità dell’istituzione 
scolastica, le conseguenti prestazioni intensificate da parte dei lavoratori ATA  e il conseguente diritto 
maturato dal personale a ricevere una forma di riconoscimento economico rispetto alle prestazioni fornite, le 
parti concordano nel remunerare i lavoratori ATA effettivamente coinvolti nei percorsi IeFP con un compenso 
per intensificazione pari in media a 1 ora per unità di personale per ogni settimana di svolgimento delle 
attività aggiuntive di laboratorio.   
 
Il monte-ore complessivo derivante dal calcolo di cui sopra verrà ripartito nel modo seguente: 
 
- Assistenti Amministrativi, e DSGA: ripartendo la disponibilità complessiva (1 h x 9 unità x n. settimane 

IeFP) in 17 quote da assegnare ai diversi incaricati nel modo seguente: DSGA 4 quote, Ufficio Contabilità 
4 quote, Ufficio Stage 2 quote, Ufficio Tecnico 2 quote, Ufficio Docenti 2 quote, Ufficio Alunni 2 quote, 
Ufficio ATA 1 quota. 

- Assistenti Tecnici: ripartendo la disponibilità complessiva (1 h x 14 unità x n. settimane IeFP) in proporzione 
alle ore settimanali di laboratorio aggiuntive derivanti dallo svolgimento dei percorsi IeFP. 
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- Collaboratori Scolastici: ripartendo la disponibilità complessiva (1 h x 16,5 unità x n. settimane IeFP) in 16,5 
quote, e riconoscendo 5 quote complessive (per 3,5 unità) ai Collaboratori del settore Ristorazione, 12,5 
quote complessive (per altrettante unità) ai Collaboratori degli altri settori. 

 
A chiusura del progetto, l’Istituto riconoscerà in prima istanza un compenso economico calcolato secondo i 
medesimi criteri in base al budget effettivamente disponibile (tenendo conto dei vincoli di ammissibilità 
previsti dalla normativa regionale) per i diversi profili. 
 
Qualora il finanziamento regionale risultasse insufficiente a coprire l’intero impegno orario del personale 
calcolato come sopra,  a ciascuna unità di personale verrà riconosciuta una quota oraria da recuperarsi fino 
a concorrenza del monte-ore individuale risultante dal calcolo di cui sopra. 
 
La proporzione tra ore retribuite e ore a recupero potrà essere variata tenendo conto delle richieste del 
personale e proporzionalmente alle stesse, fermo restando che il personale con contratto al 30 giugno 
usufruirà prioritariamente del riconoscimento economico. 
 
Borgo San Lorenzo,  29 gennaio 2015 
 

PER LA RSU 
I DELEGATI SINDACALI 

 
Umberto D’Alessandro 

 
 

Lucia Gagliardi 
 
 

Salvatore Iovene 
 
 

PER LA PARTE PUBBLICA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Bernardo Draghi 
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 
 
 

 
Il giorno  29 gennaio 2015 alle ore 17.00 nel locale della Presidenza dell’IIS “Chino Chini”, Via Pietro Caiani 
68, Borgo San Lorenzo, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto 
Collettivo Integrativo dell’Istituto IPSIA “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) 
 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione Tecnico-Finanziaria e della 
Relazione illustrativa, per il previsto parere. 
 
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
  
PARTE PUBBLICA 
 
Il Dirigente pro-tempore Bernardo Draghi 
 
 
PARTE SINDACALE 
 

Umberto D’Alessandro 
 
RSU   Lucia Gagliardi 
 
   Salvatore Iovene 
    
 
SINDACATI  FLC/CGIL……………………………..……………………………………... 
SCUOLA 
TERRITORIALI              CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………... 

 
UIL/SCUOLA……………………………….……….………………………. 

    
SNALS/CONFSAL……………………………..…………………………..... 
 
GILDA/UNAMS……………………………………………………………… 

 


