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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 

A.S. 2015/2016 

 

L’anno 2016     il  mese di   maggio, il  giorno 19 , nell’ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

“G. Marconi” di Padova, viene sottoscritta la presente intesa .in sede di contrattazione a livello di 

singola istituzione scolastica. 

Il presente contratto sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredato della relazione tecnica del DSGA, 

per il previsto parere. È presente il DSGA.  

 

VISTA la normativa giuridica e contrattuale vigente 

 

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

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

docente ed A.T.A. fondata 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 R.S.U. si stipula il seguente contratto integrativo d’istituto.   

 

L’intesa viene sottoscritta da: 

 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Filippa Renna 

RSU 

Giuseppe Cutrì 

Elio Lando 

Paolo  Incapaci 

 

PARTE PRIMA – NORMATIVA 

 

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 della scuola, con contratto di        

lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s. 

2015/2016. 

3- Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad 

iniziativa di una delle parti. 

4- Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della 

stipula di un nuovo CCNL. 
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Art.2 - Interpretazione autentica 

1- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 

entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il 

significato 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 la 

interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

3- Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 

vigenza contrattuale. 

 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - Relazioni Sindacali 

 

Art.3    
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle 

delibere degli OO.CC., per quanto di competenza. 

 

Art.4 - Attività sindacale 

1- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, 

situato nell’atrio dell’Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va 

siglato da chi lo affigge, che  se ne assume così la responsabilità legale. 

2- Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le 

notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

3- E’ attiva nel sito Web dell’istituto la pagina delle comunicazioni R.S.U. 

 

Art.5- Assemblea in orario di lavoro 

1- La richiesta di assemblea da parte di uno o più  soggetti sindacali ( RSU e sindacati 

rappresentativi ) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; 

ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali  presenti nella 

scuola, che possono entro tre giorni a loro volta  richiedere l'assemblea per la stessa data ed 

ora. 

2- Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di 

fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

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

espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 

interruzione delle lezioni. 

4- Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza. 

5- Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il 

personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento 

del centralino telefonico, nonché la presenza n. 4 unità di collaboratori scolastici  per la 

sorveglianza del resto dell’edificio, secondo opportuni criteri di turnazione.  

 

Art.6 - Obiettivi e strumenti 

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

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

l'efficienza del servizio. 

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

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

a) Contrattazione integrativa 

b) Informazione preventiva 

c) Informazione successiva 

Interpretazione autentica, come da art.2. 

 

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di 

loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la 

scuola. 

 

Art.7 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico – Permessi sindacali – RLS 

1- La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e 

comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa 

comunicazione della RSU. 

2- Alla RLS spettano 40 ore annue di permesso retribuito per l’espletamento dei compiti previsti 

dall’art.73, comma 2, lett. g (CCNL 2006/2009).  . 

3- Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei 

diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente 

Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va 

soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei 

termini indicati. 

4- Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. 

5- I permessi sindacali spettanti complessivamente alla RSU sono di 25’30’’ per ogni dipendente 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Essendo il personale a tempo indeterminato per 

l’a. s. 2015/2016  di n. 160  unità, l’ammontare complessivo dei permessi è di 68,43 ore. 

 

Art.8 - Contrattazione integrativa 

Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall'art.6, comma 2 del CCNL del 

29/11/07 e del D.L. n 95/2012, convertito nella legge n 135/2012: 

1) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; 

2) criteri per la determinazione dei contingenti di personale in caso di scioperi previsti dall’accordo 

sull’attuazione della legge n 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n 83/2000; 

3) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l’attribuzione dei 

compensi accessori, ai sensi dell’art.45, comma 1 del D.lgs. n 165/2001, al personale docente, 

educativo ed A.T.A., compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. 

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello 

superiore e dalle leggi, non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a 

disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 

 

Art.9 - Informazione preventiva  

1-  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; 

d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento e fruizione del diritto alla 

formazione; 

      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 



 4 

      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- Nel rispetto delle competenze degli OO.CC.  e  compatibilmente  con  gli adempimenti 

amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai  rappresentanti delle OO.SS. 

firmatarie in appositi incontri  o con comunicazioni scritte l'informazione con congruo anticipo. 

Per l’informazione  preventiva sono necessari  venti giorni prima delle relative scadenze, 

fornendo anche l'eventuale documentazione.   

3 - Ricevuta l’informazione, ciascuno dei soggetti sindacali può chiedere un esame dell’argomento  

oggetto dell’informazione. 

 4- Il Dirigente informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede 

entro tre giorni dalla richiesta a convocare un apposito incontro. L’incontro può concludersi con 

un’intesa entro 15 giorni. Nel caso l’intesa non si raggiunga perché le posizione  

dell’amministrazione si discostano da quelle delle organizzazioni sindacali,  l’amministrazione 

adotta le proprie determinazioni dandone motivazione. 

 

Art. 10 - 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. 

 

1- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di 

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

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

diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le  limitazioni  

previste dalla Legge 241/90 e. dal D.Lgs 196/2003.   

 

PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI 

 

CAPO PRIMO  _ RISORSE 

 

Art.11 - Risorse 

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

 gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa; 

 gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; 

 gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR; 

 eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; 

 altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti ed Associazioni, pubblici e  

privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni 

od altro; 

 eventuali contributi finalizzati  dei genitori 

 ore eccedenti e pratica sportiva 

 

       2-  Per l’a.s. 2015/2016 il Fondo dell’Istituzione Scolastica, con cui vanno retribuite le attività 

di   cui all’art. 88  del CCNL 2006/2009, biennio economico 2008/2009 – art. 4,  ammonta a 

€ 76.579,47 (l. d.) –  € 101.620,95 (l.s.), calcolato in base all’Organico di Diritto (a.s. 

2015/2016 - n. 108 docenti e 41 ATA e n. 2 punti di erogazione (comunicazioni MIUR prot. 

n. 13439 del 11/09/2015 e prot. n. 730 del 21/01/2016).        



 5 

       3 – Finanziamento ore eccedenti per sostituzione docenti assenti  € 4860.41 (l.d.)  € 6449,76 

(l.s.), economie ore eccedenti (l. d). 12.981,61 - € 17.226,60 l.s.. 

       4 -  Finanziamento funzioni strumentali € 4.741,24 (l. d.) - € 6.291,63 (l.s.). 

5 – Finanziamento incarichi specifici € 4.532,55 ( l.d.)   - € 6 .014,70 (l.s.). 

6 – Finanziamento avviamento pratica sportiva € 2.991,88 (l. d.)   - € 3.970,22  (l.s.). 

 

        

    Art.12 – Attività finalizzate 

     I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento (PROSPETTO D), 

qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività. Eventuali 

economie,  se non espressamente finalizzate all’attività stessa, potranno  essere  utilizzati per 

altri fini. 

 

Art.13 - Criteri per la suddivisione del  Fondo di Istituto 

       Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica vengono suddivise tra le diverse figure 

professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 

derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF e dal Programma 

Annuale. 

 

ART.14 - Suddivisione del FIS – PROSPETTO A 

  Dal Fondo così come calcolato all’art.   11 corrispondente ad €  76.579,47 (l. d.) e ad € € 

101.620,96 (l.s.), vengono scorporate le seguenti somme destinate a: 

  
  DESTINATARI IMPORTO L.D.  IMPORTO L.S. 

 

COLLABORAZIONE CON DS- docente vicario 

 

DOCENTI 
 

€ 2.000,00 

 

€ 2.654,00 

 

SECONDO COLLABORATORE DEL D.S.   

 

DOCENTI 
 

€ 1.300,00 

 

€ 1.725,10 

 

UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE  N. 2 

 

DOCENTI 
 

€ 2.000,00 

 

€ 2.654,00 

 

VIGILATORE CORSO SERALE 

 

DOCENTE 
 

€ 1.040,00 

 

€ 1.380,08 

UFFICIO TECNICO DOCENTE € 1.500,,00 € 1.990,50 

INDENNITA'   DI DIREZIONE  DSGA € 5.220,00 € 6.926,94 

 

RETE WIRELESS 

ATA  

€ 1.000,00 

 

€ 1.327,00 

  TOTALE € 14.060,00 € 18.657,62 

 

La somma restante di € 62.519,47  (l. d.) -    € 82963.33 (l. s.) viene ripartita in misura del  

75% per il  personale docente e del 25% per il personale  ATA in organico di fatto.  

Detta ripartizione corrisponde a: 

- € 46.889,60 (l. d.) - € 62.222,49  (l. s.) per il personale docente  

- € 15.629,87 (l. d.) - €  20.740,84 (l. s.) per il personale ATA 

 

Si concorda di operare  per la suddivisione della quota FIS di € 46.889,60 (l. d.) destinata al 

personale docente, come di seguito: 

 per le attività di collaborazione e coordinamento – art. 88 comma 1 - € 10.830,00  

 per la progettualità deliberata in Collegio Docenti € 25.645,00;  

 Per le commissioni e gruppi di lavoro deliberato in Collegio Docenti € 10.412,50  

  

            con una economia di € 2,10. 
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Le attività aggiuntive sopra descritte saranno retribuite a consuntivo e fino all’ammontare del 

budget assegnato. 

Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un 

aggiornamento del presente accordo. Lo stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie 

delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale. 

 

Art.15– Individuazione  

1- Il Dirigente Scolastico individua il personale a cui affidare lo svolgimento delle attività 

aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e, sentito 

il DSGA per il personale ATA. 

2- Qualora nell’ambito di un Progetto, assunto in convenzione con enti esterni, sia prevista 

esplicitamente anche la partecipazione dei docenti e del personale ATA, il Dirigente 

conferirà l’incarico a detto personale. Si conviene che anche quando non sia previsto 

esplicitamente, sia valutata la possibilità di coinvolgere il personale ATA. 

3- Nel caso di attivazione di corsi in convenzione con enti a finanziamento esterno, il  DS 

dovrà pubblicizzare l’iniziativa e raccogliere le adesioni dei docenti e degli ATA. 

Successivamente le designazioni saranno effettuate con i seguenti criteri: 

 professionalità maturata nell’insegnamento specifico; 

 compatibilità con l’orario di servizio; 

 turnazione; 

Tali designazioni dovranno essere portate a conoscenza della RSU integrate da tutti i documenti 

necessari (vedi art. 10). 

        

Art.16 Conferimento degli incarichi, 

1- Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

2- Nell’atto di conferimento dell’incarico verrà indicato, di norma, anche il compenso 

spettante. 

3- Ognuno può partecipare a diversi progetti o attività, ma non può accedere al fondo del FIS 

per un importo superiore a  € 4.000,00 (lordo Stato € 5.308,00) per i docenti, comprensivo 

degli importi degli IDEI ma scorporati dai corsi di recupero, e a € 1.700.00 (lordo Stato € 

2.255,90) per il personale ATA, in base ai  seguenti criteri: 

a) per  docenti tale importo equivale a 11 volte la quota pro-capite 

b) per gli ATA tale importo equivale a circa 5 volte la quota pro-capite 

 

CAPO II - Personale Docente 

 

Art.17- Team di docenti di supporto al P.O.F. 

 

1 – Considerata la complessità della scuola, si conviene di potenziare la funzionalità della 

vicepresidenza con l’apporto di due docenti per curare i rapporti con l’utenza e con i docenti 

(Ufficio Relazioni Pubbliche). 

2 – Il Responsabile della vigilanza per il corso serale viene designato dal DS.  

 

Art.18 - Funzioni strumentali (Prospetto B) 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 14/10/2015, viste le comunicazioni del MIUR prot. n. 

13439 del 11/09/2015 e prot. n. 730 del 21/01/2016, il finanziamento totale corrisponde ad € 

4.741,24 (l.d.)  - € 6.291,63 ( l.s.). Si conviene quanto segue: 
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N°  Attività Importo L.D.     Importo L.S.     

1 IDEI per il successo scolastico  1.185,31 1.572,91 

2 Rapporti con il territorio: percorsi d'alternanza 

scuola-lavoro  

1.185,31 1.572,91 

3 Gestione del POF 2015/2016 e del PTOF  1.185,31 1.572,91 

4 Orientamento e integrazione tra sistemi formativi 1.185,31 1.572,90 

 Totale 4.741,24 6.291.63 

 

CAPO TERZO – Personale ATA – ALLEGATO 4 DEL PROSPETTO A 

 

Art.19 –Criteri di assegnazione del FIS al personale ATA 

La parte di FIS corrispondente all’indennità di direzione da attribuire al DSGA per la complessità 

amministrativa ammonta ad € 5.220,00 (lordo dip), € 6.926,94 (l.s.) 

La parte del FIS assegnata al personale ATA  ammonta ad €  15.629,87 (l.d), € 20.740.84 (l.s.).   

Si conviene di ripartire la somma di € 15629,87 in funzione dei tre profili come di seguito: 

1.   per i collaboratori scolastici € 6.394,05 

2. per gli assistenti amministrativi € 3.552,22 

3. per gli assistenti tecnici € 5.683,60 

La ripartizione tra il personale come sopra determinato  terrà conto dei seguenti  criteri.: 

1. incarichi aggiuntivi assegnati dal DS e dal DSGA per la realizzazione del POF; 

2. intensificazione del lavoro per sostituzione di colleghi assenti; 

3. intensificazione del lavoro in determinati periodi dell’anno per attività legate al POF; 

4. manutenzione ordinaria 

5. Soccorso/emergenza 

 

Si conviene di individuare i sottoelencati incarichi per ciascun profilo: 

 

per gli Asssistenti Amministrativi  incarichi per un totale di € 3.552,22 

- N. 1 unità di personale - supporto al DSGA per istruttorie accordi di rete e convenzioni € 

400,00; 

- N. 2 unità di personale  - Rapporti con Mastercom per Registro Elettronico  € 400,00 pro-

capite; 

- N. 1 unità di personale - Primo soccorso € 60,00;  

- N. 2 unità di personale – Prevenzione Incendi € 60,00 pro-capite; 

- N. 10 unità di personale – Intensificazione del lavoro in particolari periodi dell’anno e  

sostituzione colleghi assenti € 2.172,22. 

  

 

per gli Assistenti Tecnici incarichi per un totale di € 5683.60: 

- N. 2 unità di personale - Primo soccorso € 60,00 pro-capite; 

- N. 7 unità di personale – Prevenzione Incendi € 60,00 pro-capite; 

- N. 3 unità di personale -  Incarico per l’Expo sulla base dell’effettivo impegno - 1 addetto € 

207,60 – 1 addetto € 400,00 – 1 addetto € 400,00 per un totale di € 1.007,60; 

- N. 10 unità di personale   per supporto organizzativo all’Ufficio Tecnico  (allestimento aule, 

spostamento arredi, suppellettili, materiale vario), € 174,00 pro-capite per un totale di € 

1740.00;  

- N. 4 unità di personale per supporto organizzativo   aule informatiche   174.00 pro-capite per 

un totale di 696,00 
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- N. 17 unità di personale - Intensificazione del lavoro in particolari periodi dell’anno e  

sostituzione colleghi assenti € 100,00 pro-capite per un totale di 1.700,00 

 

per i collaboratori Scolastici incarichi per un totale di € 6.394,05:  

- N. 13 unità di personale - Primo soccorso € 60,00 pro-capite per un totale di € 780,00; 

- N. 9 unità di personale – Prevenzione Incendi € 60,00 pro-capite per un totale € 540,00; 

- N. 2 unità di personale - Incarico per l’Expo sulla base dell’effettivo impegno   €  100,00 

pro-capite per un totale di € 200,00; 

- N. 2 unità di personale – Supporto progetto Orientamento e Ministage € 500.00 pro capite 

per un totale di € 1000,00;    

- N. 2 unità di personale – Supporto alla vice-presidenza € 700,00 pro-capite per un totale 

1.400,00; 

- N. 18 unità di personale € 137,44 Intensificazione per supporto organizzativo (ricevimento 

generale, spostamento arredi, suppellettili, materiale vario, eventi), fino ad un tetto massimo 

di € 2.473,92; 

con una economia di € 0,13. 

 

Art.20 – Incarichi SPECIFICI  – CCNL 2006/2009 –  ALLEGATO C 

Vista la comunicazioni del MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 e prot. n. 730 del 21/01/2016, il 

finanziamento per incarichi specifici corrisponde a € 4.532,55 ( l.d.)   - € 6 .014,70 (l.s.). 

Si convengono le sottoindicate attività da assegnare come incarichi specifici per l’a.s. 2015/2016:   

 

INCARICHI SPECIFICI – C.C.N.L. – ART.  47     

 Assistenti Amministrativi   - € 1.066,48 

a) collaborazione con la presidenza e il DSGA 

b) collaborazione per la realizzazione delle visite didattiche  

c) collaborazione esami e scrutini 

d) collaborazione con l’ufficio didattica 

e) collaborazione per la realizzazione dei progetti 

 

L’importo complessivo assegnato agli Assistenti Amministrativi verrà suddiviso, in rapporto 

al carico di lavoro,  fra 4 assistenti amministrativi. 

 

Assistenti Tecnici  – € 1.066,48 

a) manutenzione arredi e locali 

b) collaborazione con il Magazzino (preparazione  e  distribuzione del materiale ai laboratori 

,ecc.). 

c) assistenza  informatica degli uffici 

 

L’importo complessivo assegnato agli Assistenti Tecnici verrà suddiviso, in rapporto al carico 

di lavoro, fra  3 assistenti tecnici. 

 

Collaboratori Scolastici  - € 2.399,59 

a) collaborazione con i docenti del corso serale 

b) reperibilità notturna 

c) incarichi  per servizi esterni  

d) collaborazione per collegamento con il piano uffici 

e) collaborazione piano uffici 

L’importo complessivo assegnato ai collaboratori scolastici verrà suddiviso, in rapporto al 

carico di lavoro, fra  14 collaboratori. 

 



 9 

 

 

INCARICHI ART. 2, COMMA 3 (EX ART.62 CCNL/2007) 

Assistenti Amministrativi (1) 

a) Sostituzione del D.S.G A 

 

Assistenti tecnici (n. 5) 

      a) Collaborazione al piano degli acquisti (n. 1 incarico – area elettrotecnica)  

b) Collaborazione alla sicurezza (n. 1 incarico –area elettrotecnica) 

c) Collaborazione per l‘utilizzo del materiale didattico e la custodia dei beni inventariali (n. 1  

incarico – area elettrotecnica) 

d) Collaborazione per l‘utilizzo del  materiale didattico e la custodia dei beni inventariali + 

Collaborazione alla sicurezza (n. 1 incarico – area energia) 

  

INCARICHI ART. 7  CCNL 2004/2005 E SUCCESSIVI 

 

 

n. addetti Assistenti Amministrativi Importo l.d Importo     l.s.   

2 collaborazione con la presidenza e il 

DSGA ( 2 da € 152,36) 
 

304,70 404,33 

1 collaborazione realizzazione delle visite 

didattiche 
152,36 202,19 

1 collaborazione esami e scrutini 152,36 202,19 

1 collaborazione ufficio didattica 152,36 202,19 

2 collaborazione per la realizzazione dei 

progetti (2 da € 152,36) 
304,70 404,33 

  1.066,48 1.415,23 

 Assistenti Tecnici   

2 Manutenzione arredi locali 304,70 404,33 

3 Collaborazione con il Magazzino 

(preparazione e distribuzione del materiale ai 

laboratori ecc.) 

457,08 606,55 

1 assistenza informatica uffici 304,70 404,33 

  1066,48 1.415,21 

 Collaboratori Scolastici   

1 Collaborazione docenti corso serale 154,56 205,10 

1 reperibilità  notturna 180,00 238,86 

1 Incarico per servizi esterni 365,00 484,35 

9 collaborazione per collegamento con il  piano 

uffici 
1.390,95 1845,80 

2 collaborazione piano uffici (2 da € 154,54) 309,08 410,15 

  2.399,59 3.184,26 

 TOTALE INCARICHI AGGIUNTIVI 4.532,55 6.014,70 
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In considerazione dell’applicazione dell’ ex art. 7 CCNL 2004/2005 e successivi,   si conviene di 

assegnare agli aventi diritto di ciascun profilo professionale i sottoindicati incarichi:  

 

Assistenti Amministrativi (n. 2) 

a)  collaborazione per l’accoglienza nuovo personale 

      b)  collaborazione area amministrativa  

 

Assistenti Tecnici (n.7) 

a) Collaborazione per l’utilizzo del materiale informatico e la custodia dei beni inventariali (n. 

4 incarichi – di cui  1 laboratori di Informatica “Marconi 1” – 1 laboratori di Fisica 

“Marconi 1 e 2” – 1  laboratorio di CAD-CAM – 1 laboratorio  Macchine) 

b)  Collaborazione con gli Uffici (n. 1 incarico)  

c) Collaborazione piano acquisti n. 2 incarichi di cui:  1 laboratori di Chimica “Marconi 3”  – 

1  laboratorio di Chimica “Marconi 1”  

d) Collaboratori Scolastici  (2) 

a) Supporto ai docenti per l’accoglienza   

b) Collegamento logistico  

 

 

PARTE TERZA 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Art.21- Criteri per l’individuazione e l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti 

destinatari degli interventi didattico educativi di recupero/sostegno  

 

1. Per l’individuazione dei docenti da assegnare ai gruppi, si applicheranno i seguenti criteri, fatta 

salva la discrezionalità del DS prevista dalla normativa vigente: 

a) i docenti in servizio a tempo indeterminato e determinato nell’istituto vengono interpellati in 

merito alla disponibilità ad effettuare ore aggiuntive   oltre l’orario d’obbligo come da CCNL; 

b) acquisite le disponibilità i docenti vengono assegnati ai gruppi in base alle seguenti priorità: 

   - docenti dell’indirizzo 

- docenti interni alla scuola 

c) nel caso di raggruppamento di alunni di più classi, il corso sarà assegnato al docente con maggior 

numero di alunni se disponibile.  

 

 

Art.22 – Ore aggiuntive di insegnamento per attività di recupero post scrutinio 

Le ore aggiuntive di insegnamento effettuate per i corsi di recupero (corsi deliberati dal consiglio di 

classe per il recupero delle insufficienze rilevate), vengono compensate nella misura di € 50,00 lordi 

orari come da CCNL 2006/2009. 

Qualora si debba ricorrere ad eventuali esperti esterni, gli stessi saranno destinatari di contratti di 

prestazione d’opera con le modalità previste dall’art. 40 del D.I. 44/2001 e, pertanto, l’importo sarà 

concordato  

 

Art.23 – Compenso per IDEI, approfondimento e sportelli didattici 

Il compenso orario per i corsi di sostegno, approfondimento e lo sportello didattico viene fissato in 

€ 35,00 lordi per i docenti dell’istituto. 

 

Art.24- Intensificazione di lavoro del personale ATA 
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Il Piano dei corsi di recupero estivi  terrà conto anche dell’organizzazione delle ferie del personale 

A.T.A. 

 

PARTE QUARTA 

 

NORME TRANSITORIE FINALI 

 

Art.25- Norme relative al corrente anno scolastico 

Il presente Contratto rimane in vigore per il corrente anno scolastico. 

 

Art.26- Disposizione finale 

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo di Istituto con la normativa vigente, con  le 

disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono con decorrenza retroattiva: 

1 – in primis le norme giuridiche vigenti 

2 – le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Dott.ssa Filippa Renna 

 

RSU 

 

Giuseppe Cutrì 

 

Elio Lando 

 

Paolo Incapaci 

 

 

  

 


