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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 
VERBALE DI SOTTOSCRZIONE 

 
II giorno xx/xx/xxxx, alle ore 19.30, nel locale della presidenza dell'istituto, viene sottoscritta la 
presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contatto Collettivo Integrativo di Istituto che 
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: 
 
 
LA PARTE PUBBLICA    ll Dirigente pro- tempore   Filippo Romano   ______________________ 
 
E 
 
LA PARTE SINDACALE composta dalla RSU 
 
Alliata Ferdinando  ___________________________   

Bitonto Irene   ___________________________   

Calleri Concetta Maria   ___________________________ 

Gabriele Claudio   ___________________________ 

Lopes Carmelo   ___________________________ 

Palmeri Antonino     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento consta di n° xx pagine - compresa questa - debitamente sottoscritte 

ed ha validità annuale con termine il 31 agosto 2016. 



 

Ai  sensi dell'art. 6 comma 2 CCNL Scuola 2006/2009, le materie non espressamente modificate o abrogate da un 
nuovo contratto si intendono tacitamente prorogate 

 

PROPOSTA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUT O 

A.S. 2015/2016 

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'IISS Damiani Almeyda - Crispi 

di Palermo, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016 
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 CCNL Scuola 2006/2009, le materie non espressamente modificate o 

abrogate da un nuovo contratto si intendono tacitamente prorogate. 
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.  
 

Art. 2 — Interpretazione autentica 
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 

richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 

consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 
quindici giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale. 
 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Art. 3   Soggetti titolari delle relazioni sindacali 
Il presente contratto recepisce l'Accordo su "Integrazione e modificazioni dell'Accordo Quadro del 7 agosto 
1998" - Comparto scuola, siglato il 22 novembre 2012 tra ARAN e 00. SS. rappresentative, per cui 
soggetti titolari delle relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche modificate da processi di 
dimensionamento,  risultano essere: 
a. il Dirigente scolastico (per la parte pubblica); 

b. la RSU dell'IISS Damiani Almeyda - Crispi costituita, in via transitoria e fino a scadenza del proprio 
mandato, da tutti gli eletti delle due scuole coinvolte dal dimensionamento  

c. i terminali associativi delegati dalle Segreterie provinciali delle OO.SS. di comparto.  
 

Art. 4  Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza e di trasparenza e si articola nelle 
seguenti attività: 

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

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro 
fiducia, senza oneri per l'Amministrazione. 

Art. 5 — Rapporti tra RSU e Dirigente 
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali: 
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a. l'informazione preventiva deve essere fornita nei tempi previsti in relazione alle scadenze 
annuali delle singole materie e comunque di norma entro cinque giorni dalla eventuale richiesta delle 
RSU. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche.su richiesta di una sola delle componenti 
delle RSU. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti almeno 5 giorni 
prima della data dell'incontro. In caso di richiesta di incontro da parte di una delle componenti delle RSU, 
il Dirigente deve convocare le parti per iscritto entro 10 giorni. Gli incontri per il confronto - esame 
possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, verrà redatto un 
verbale che riporti le diverse posizioni. Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma 
dell'Istituzione scolastica, in materia di responsabilità, funzioni assegnate e carico di lavoro, nonché di 
eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di 
competenze.  

b. l'informazione successiva, sarà fornita con gli stessi tempi e modalità dell'informazione 
preventiva. Le RSU, nell'esercizio della tutela sindacale 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 ed hanno altresì diritto, in tali casi, all'accesso agli atti, con le 
limitazioni previste dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge n. 675/1996 e successive modificazioni; 

c. partecipazione: attraverso accordi e/o intese; 
d. contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le 

materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009. In applicazione del dlgs 150/2009 non fanno parte della 
contrattazione i punti h, i, m, dell’art. 6 del CCNL 

e. esame congiunto e conciliazione: ciascuno dei soggetti di parte sindacale, titolari del diritto di 
informazione preventiva e successiva, ricevuta l'informazione preventiva può chiedere - entro 5 
giorni - un esame congiunto su eventuali materie oggetto di controversia. II Dirigente informa gli 
eventuali altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta (salvo diverso accordo tra le parti), a 
convocare un apposito incontro. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo 
mediante un confronto che deve concludersi entro 5 giorni. Durante tale periodo le parti non 
assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. 

2. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, sarà 
comunque garantito ai componenti la RSU l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e 
modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative, 
delle rappresentanze sindacali stesse. 

3. Le sedute sono pubbliche e aperte a tutti i lavoratori della scuola. La convocazione sarà pubblicata sul 
sito della scuola. 

Art. 6 informazione preventiva  e successiva  
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

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. 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. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano 
delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività 
formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;  

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai 
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;  



 

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed 
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a 
disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 
4. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

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. 

ART. 7 - Validità delle decisioni ed informazione 
1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte da: 

a. il Dirigente scolastico 
b. la maggioranza dei componenti la RSU. 

2. Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l'accordo. É diritto di ciascun 
componente della RSU e del Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e 
per approfondire le questioni oggetto di contrattazione. 

3. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, singolarmente o 
congiuntamente devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio 
sottoporre l'ipotesi di accordo. 

4. I contratti sottoscritti verranno affissi all'Albo sindacale e dell'istituzione Scolastica, nonché sul sito web 
istituzionale. 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 
 

Art. 8 — Attività sindacale 
1. La RSU e i rappresentanti delle O.O.SS. dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni singolo 

plesso, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. 
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che 

lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale. 
3. La RSU e le OO.SS. possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali scolastici, 

concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. le notizie di natura sindacale 

provenienti dall'esterno. 

Art. 9 — Assemblea 

1. I componenti della RSU possono indire assemblee durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro di 
durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti. 

2. Le assemblee possono essere convocate: 
− congiuntamente dalla RSU dell'I.I.S Damiani-Crispi; 
− disgiuntamente da ciascuno dei componenti la RSU; 
−  dalle strutture provinciali delle OO. SS. di categoria; 
− Da almeno 1 /3 dei lavoratori dell'istituto e, in tal caso, le RSU predispongono la convocazione 

entro due giorni. 
3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente scolastico, o esterna), l'ordine del 

giorno e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per 
iscritto, almeno 6 giorni prima al D.S. Per le assemblee fuori dall'orario di lezione, il preavviso è 
ridotto a 3 giorni. 

4. In casi di urgenza, previo accordo con il dirigente scolastico, la convocazione può essere fatta in 
tempi più ristretti. 

5. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere tempestivamente comunicata, 
a cura della Dirigenza Scolastica, a tutto il personale interessato. 

6. Il D.S. provvederà ad avvisare tutto il personale interessato; mediante circolare interna (che deve 
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essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di 
partecipazione.  

7. La dichiarazione  individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario 
dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

8. 11 personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, 
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro 
capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di 
servizio, il dipendente può fruire, a richiesta, di una ulteriore ore di permesso per il trasferimento 

9. Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare 
all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. 

10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, va in ogni 
caso assicurata la sorveglianza all'ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico.  
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non 
sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. 

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. 

2. Per l' A.S. 2015/2016 questi permessi ammontano complessivamente a 76 ore e 46 minuti (personale a 
tempo indeterminato in servizio: 148 docenti, 3 docenti fuori ruolo, 3 tecnici, 5 tecnici fuori area, 11 
CC.SS., 11 AA.AA. 1 dipendente cooperativa ed 1 D.S.G.A.) 

3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 
Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

4. Spettano inoltre alla RSU 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, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al 
Dirigente. 

Art. 11 - Patrocini 
1. Le OOSS, su delega degli interessati hanno  diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento che 

li riguarda a livello d'istituto. 
2. Il personale scolastico può farsi rappresentare dalla propria Organizzazione Sindacale per 

l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai 
competenti uffici dell'istituzione scolastica. 

3. L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria deve essere sempre garantito. 
L'assistenza da parte del personale è fornita compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Art. 12 - Proselitismo sindacale 

1. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali all'interno 
dell'istituzione scolastica, ai dipendenti è consentito svolgere opera di proselitismo per la propria 
Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70. 

Art. 13 — Referendum 
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 

dipendenti della istituzione scolastica. 
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento 

del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed 
organizzativo. 

Art. 14 - Diritto di sciopero e contingente del personale ATA 
1. Le procedure da applicarsi in occasione della proclamazione di ogni sciopero sono quelle previste 



 

dall'art. 2 comma 3 dell'Accordo nazionale per  l’attuazione della Legge 146/90 del 3/3/1999. 
2. Nel caso l'amministrazione o il D.S. non abbia provveduto ad informare il personale dello sciopero la 

responsabilità degli eventuali disservizi è interamente dell'amministrazione o del D.S. 
3. Il DS non può disporre la presenza alla prima ora del personale docente non scioperante in servizio nel 

giorno dello sciopero così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio. 
4. Il D.S. sulla base delle dichiarazioni di sciopero rese volontariamente, rimodula l'orario delle lezioni. In 

nessun caso il docente potrà essere obbligato a prestare un maggior numero di ore di servizio rispetto a 
quelle previste dal suo orario. 

5. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il personale ATA ed è 
esclusivamente finalizzato "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dall'art. 2  comma 1 
dell'Accordo sull'attuazione della legge 146/90 del 3/3/1999. 

6. Il DS, in occasione di ciascuno sciopero, e solo nel caso in cui siano previste nell'Istituto le attività 
indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1 del citato Accordo, individuerà, sulla base della 
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i 
nominativi del personale in servizio da includere nel contingente esonerato dallo sciopero stesso per 
garantire le prestazioni indispensabili, solo presso la sede centrale, nella misura di: 

− un collaboratore scolastico; 
− un assistente amministrativo. 

7. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell'effettuazione dello sciopero. 

8. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta 
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. 

 

TITOLO TERZO — PERSONALE DOCENTE E ATA 

CAPO I — MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DO CENTE E ATA 

Art. 15 - Orario di lavoro 

1. Il personale non è tenuto a essere presente in istituto al di fuori degli impegni obbligatori previsti: 
a. per i docenti dall'orario settimanale delle lezioni e dalle riunioni degli organi collegiali 

programmate dal Collegio dei docenti; 

b. per il personale ATA dal proprio turno di lavoro, come programmato dal D.S.G.A. 

2. Il personale in part-time verticale non può essere utilizzato in attività aggiuntive o funzionali nei giorni in 
cui non presta già il proprio servizio. 

3. il personale  docente e Ata che si trovi nelle particolari situazioni previste dalla L. 104/1992, dal Dlgs 
151/2001, o che partecipi alle attività di formazione o aggiornamento previste dall'art. 63 Ccnl  2006/2009 
o dall'art. 3 Dpr 395/1988, e che ne faccia richiesta, va favorito nella organizzazione del proprio orario di 
lavoro. Successivamente saranno prese in considerazione eventuali esigenze connesse a situazioni di 
tossicodipendenze, inserimento dei figli in asilo nido o scuola, impegni in attività di volontariato. 

4. Il  personale a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di eventi 
particolari non prevedibili non può essere utilizzato nell'altro plesso. 

5. Il  personale docente a disposizione per la temporanea  assenza degli allievi della propria classe può essere 
utilizzato nel proprio plesso di servizio per sostituire i colleghi temporaneamente assenti o prima della 
nomina del supplente. 

Art. 16 - Permessi retribuiti 

1. A domanda del personale, sono concessi, nell'anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi 
personali o familiari documentati, anche al rientro dell'interessato, od autocertificati in base alle leggi 
vigenti. 

2. Per gli stessi motivi sono fruibili per i docenti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica 
indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio; è, quindi, consentita la 
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sostituzione con oneri a carico dell'Amministrazione. 
3. I permessi in parola, vanno richiesti per iscritto con anticipo di gg 2. Per casi urgenti e imprevedibili, 

giustificati, la richiesta potrà essere prodotta anche al momento. 
 
 

Art. 17 - Permessi per l'aggiornamento 
 

Ai sensi dell'art. 63 del CCNL 2006/2009, l'aggiornamento costituisce un diritto per il personale. Sarà data 
massima pubblicizzazione alle diverse forme di aggiornamento delle quali la scuola è informata. Saranno 
garantite a tutti pari condizioni di fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione. La 
contemporanea partecipazione di più docenti in servizio nella stessa classe alle attività di aggiornamento non 
sarà autorizzata nel caso in cui ciò comporti una riduzione dell'orario delle lezioni in classe del 50%. In tal caso 
sarà utilizzato il seguente criterio di scelta: 

a. partecipazione a corsi già iniziati; 
b. coerenza fra la materia insegnata e/o la funzione aggiuntiva all'insegnamento svolta 
c. ordine cronologico delle richieste pervenute.  

1. Tranne quanto previsto esplicitamente da specifiche norme, la partecipazione alle attività d'aggiornamento 
contenute nel Piano non è obbligatoria. 

2. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato o determinato, per partecipare alle iniziative di 
aggiornamento o formazione, qualora esse coincidano con l'orario di lavoro a scuola, ha diritto a fruire di 5 
giorni di esonero dal servizio. Oltre la fruizione di questi cinque giorni, la partecipazione alle attività di 
formazione e/o aggiornamento, può realizzarsi attraverso la flessibilità dell'orario, secondo le modalità 
stabilite dall'articolo successivo per la fruizione dei permessi brevi, ma al di fuori dei limiti orari lì previsti. 

3. Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato, può partecipare ad iniziative di 
aggiornamento. Il Dirigente scolastico previo accordo con il D.S.G.A., salvo oggettive esigenze di servizio 
che lo impediscano, autorizzerà la frequenza ai corsi che si svolgono in orario di lavoro, ovvero considererà 
tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. Sarà autorizzata la 
partecipazione ai corsi inerenti il profilo professionale. Nel caso di più richieste si seguiranno i seguenti 
criteri: 

− AA.AA ed AA.TT. parteciperà il personale la cui area di appartenenza è inerente al corso e 
comunque sarà assicurata la presenza di almeno due AA.AA ed un A.T. 

− CC.SS. potrà partecipare ai corsi di aggiornamento un numero di unità tale da garantire la 
presenza di due unità presso le sedi di Via Vivaldi e di viale Michelangelo e di quattro unità 
presso la sede centrale. 

4. Fatta salva la partecipazione del dipendente che partecipa all’attività in qualità di relatore 

Art. 18 - Permessi brevi 

1. Per particolari esigenze personali il dipendente che può fruire dei permessi brevi, di durata non 
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio per il quale si richiede il permesso, non 
devono essere documentate nella richiesta al Dirigente Scolastico che può, tuttavia, non concedere la 
fruizione del permesso, con motivazione scritta, qualora sussistano particolari esigenze di servizio. 

2. I permessi in parola, da chiedersi per iscritto con anticipo di gg 2, si intendono comunque concessi se il 
D.S. non comunica il diniego motivato almeno 24 ore prima dal giorno di inizio dei permessi. Per 
giustificati casi urgenti e imprevedibili, la richiesta può essere prodotta anche al momento. Il dipendente 
è tenuto, entro i due mesi successivi a quelli della fruizione del permesso, al recupero secondo quanto 
previsto dall’art. 16 del CCNL   

Art. 19 - Assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici 
 Nel caso di assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, presso strutture 
pubbliche o private, per le quali non sia sufficiente usufruire di un permesso breve, il dipendente può avvalersi 
del  trattamento di malattia. 



 

Art. 20 - Disposizioni di servizio 
Il personale ha diritto qualora contesti la legittimità o l'opportunità di una disposizione di servizio del Dirigente 
Scolastico, di richiederne la conferma per iscritto mediante atto formale motivato emesso dal Dirigente stesso. 
In mancanza della conferma il personale scolastico è autorizzato a ritenere che il Dirigente Scolastico non 
intenda confermare l'ordine di servizio e, quindi, che lo stesso è revocato e, in tal caso, non è tenuto 
all'osservanza dello stesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 3/1957. 

Art. 21 - Comunicazione alle scuole 

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale 
devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti. Ai fini di un’informazione 
tempestiva, in ogni plesso è istituito un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni. 

Art. 22 - Diritto di ricevute e risposte 
1. Al personale della scuola che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze o 

provvedimenti ritenuti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data risposta scritta ai sensi della Legge 
241/1990. 

2. La segreteria della scuola deve sempre rilasciare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni, 
immediata ricevuta per qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal dipendente, ai sensi del comma 5 
dell'art. 53 del Testo Unico sulla Trasparenza, D.P.R. n. 445/2000. 

Art. 23 - Accesso agli uffici e trasparenza: visione ed estrazione copie degli atti e registrazione 
atti al protocollo 

1. Il personale scolastico ha diritto di accesso agli Uffici di Segreteria; per ragioni di servizio, negli orari di 
apertura degli stessi Uffici. Tale diritto, per ragioni strettamente personali, è garantito secondo orari 
concordati annualmente. 

2. Il personale ha diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un 
legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e seguenti. L’esercizio di tale diritto 
sarà esercitato nelle modalità e nei tempi previsti dalle norme e dai regolamenti interni. 

3. Chi  ha un  interesse legittimo, ha diritto alla visione degli atti ed al rilascio di copia dei documenti 
amministrativi richiesti secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza degli atti. 

4. Di ogni procedimento amministrativo deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento, 
l'accesso agli atti, e il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procedere all’accesso stesso. 

 
 

CAPO  II  PERSONALE DOCENTE 

Art. 24 - Orario di lavoro del personale docente 
1. L'orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal POF per l'erogazione del servizio, pertanto, i 

pareri e i criteri di strutturazione dell'orario delle lezioni sono quelli deliberati dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio d'Istituto per le parti di loro competenza. 

Art. 25 — Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 
1. il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e conformemente al 

piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti alle classi ed ai plessi 
2. Per consentire l'avvio dell'anno scolastico, il D.S. procede ad una provvisoria assegnazione dei docenti alle 

classi.  
3. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla 

pubblicazione all'albo della scuola del provvedimento di assegnazione. 
4. L'assegnazione definitiva, è pubblicata all'ALBO e consegnata al singolo docente. 

Art. 26 - Ferie durante le attività didattiche del personale docente 
Durante i periodi di attività didattica il personale docente può usufruire di un periodo di ferie pari a sei giornate 
lavorative da fruirsi in un'unica o più soluzioni. La fruizione dei predetti sei giorni è subordinata solamente alla 
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possibilità di sostituire il dipendente che ne faccia richiesta con il personale docente a disposizione senza creare 
quindi oneri per l’amministrazione. Le ferie, da chiedersi per iscritto con anticipo di gg 5, si intendono 
comunque concesse se il D.S. non comunica il diniego motivato almeno 48 ore prima dal giorno di inizio delle 
ferie.  

 
CAPO III   PERSONALE ATA 

 
Art. 27  Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale ATA. 

 
Entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alla RSU ed a tutto il Personale A.T.A in 
servizio, il numero di unità di Personale e l'organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale 
ATA. 

Art. 28 Chiusure prefestive e ferie del personale ATA 
1. Nel periodo in cui non è svolta alcuna attività didattica, tenuto conto del POF, è consentita la 

chiusura prefestiva dell'istituzione scolastica purché in detto periodo non siano state programmate 
attività dal Collegio dei Docenti. 

2. La chiusura della scuola è deliberata dal Consiglio d'istituto, qualora sia richiesta dalla 
maggioranza del personale ATA in servizio nell'istituzione scolastica. 

3. Il D.S.GA predisporrà un piano di recupero individuale dei giorni prefestivi non lavorati dal 
personale ATA, finalizzato alla maggiore funzionalità del servizio scolastico. 

4. Le chiusure prefestive sono recuperate attraverso cumulo di ore prestate oltre l'orario ordinario 
giornaliero, ferie o con l'assolvimento dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi in orario 
flessibile da concordare tra amministrazione e lavoratore. 

5. Qualora il DS ritenga esistente una causa ostativa alla chiusura della scuola, sentito il DSGA, deve 
emanare e pubblicare all'albo della scuola apposito provvedimento, nelle cui premesse devono 
essere esposti esplicitamente i motivi che impediscono la chiusura dell'istituzione scolastica. 

6. Entro il 30 maggio, al fine di predisporre un adeguato piano di servizio, tutto il personale è tenuto 
a presentare la domanda di ferie 

7. Nel periodo 01 luglio — 31 agosto, al fine di garantire una rotazione delle ferie, la fruizione dei 
recuperi e la funzionalità degli uffici, tutto il personale collaboratore scolastico presterà servizio a 
rotazione presso la sede centrale e presso i plessi dove si svolgono  attività deliberate dagli 
OO.CC.  Il numero di personale collaboratore scolastico in servizio dovrà essere almeno di 2 
unità;  

 
TITOLO QUARTO   TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  

CAPO I - NORME GENERALI  
Art. 29 — Quantificazione e ripartizione risorse 

L’I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi è costituito da due settori con specificità, finalità ed esigenze diverse. Le 

risorse finanziarie, pertanto, saranno cosi utilizzate : 

Dalle risorse finanziarie di cui all’art. 31 saranno detratte le quote relative a: 
1. l’indennità dovuta al D.S.G.A. 
2. compenso per il  sostituto del D.S.G.A. 
3. compenso per i due docenti COLLABORATORI 
4. compenso assistente tecnico per gestione sito 
 

La somma restante sarà distribuita tra docenti ed  ATA, secondo la seguente percentuale: Personale  ATA  30  
% - PERSONALE DOCENTE  70 % 
Dalla % di F.I.S. spettante ai  docenti verrà prelevata  la somma necessaria per il compenso relativo ai corsi di 
recupero.  Tutte le ulteriori disponibilità saranno oggetto una successiva contrattazione. 



 

 
 
 
 

IMPORTO 

LORDO STATO

IMPORTO 

LORDO

DIPENDENTE

4/12 mi L.D 8/12 mi L.D.

Sedi di erogazione servizio 2 2.498,03€     4.996,06€          3.764,93€        

Addetti organico di diritto 157 352,17€        55.290,69€        41.665,93€     

Docenti in organico di diritto 131 405,55€        53.127,05€        40.035,46€     

Totale FIS 2015/2016 113.413,80€     85.466,32€     28.488,77€   56.977,55€  

Economie FIS 2014/2015 9.699,88€        

95.166,20€     

BUDGET  FIS

Totale FIS 2015/2016  
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
IMPORTO  

LORDO STATO 

IMPORTO 

LORDO 

DIPENDENTE 

4/12 mi L.D 8/12 mi L.D. 

Quota base 1  €     1.341,45  

 €          

1.341,45   €       1.010,89      

Quota aggiuntiva x doc 131  €          39,94  

 €          

5.232,14   €       3.942,83      

Complessità 1  €        636,66   €             636,66   €           479,77      

Totale FS 2015/2016      €         7.210,25   €       5.433,49   €     1.811,16   €    3.622,33  

Economie FS 2014/2015        €                    -        

Totale FIS 2015/2016  €       5.433,49      

 
 

 
 

INCARICHI SPECIFICI 
IMPORTO  

LORDO STATO 

IMPORTO 

LORDO 

DIPENDENTE 

4/12 mi L.D 
8/12 mi 

L.D. 

Quota con riduzione D.S.G.A. 25  €        146,70   €          3.667,50   €       2.763,75      

Totale  I.S  2015/2016      €          3.667,50   €       2.763,75  

 €        

921,25  

 €    

1.842,50  

Economie I.S. 2014/2015        €                    -        

Totale FIS 2015/2016  €       2.763,75      

 
 
 
 
 

IMPORTO 

LORDO STATO

IMPORTO 

LORDO

DIPENDENTE

4/12 mi L.D 8/12 mi L.D.

Quota unitaria per docente 90 59,72€           5.374,80€          4.050,34€        1.350,11€     2.700,23€     

Economie O.E. 2015/2016 12.636,90€     

16.687,24€     

ORE ECCEDENTI

Totale  O.E. 2015/2016  
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IMPORTO 

LORDO STATO

IMPORTO 

LORDO

DIPENDENTE

4/12 mi L.D 8/12 mi L.D.

Quota unitaria per CLASSE 54 74,91€           4.045,14€          3.048,34€        1.016,11€     2.032,22€     

Economie G.S. 2014/2015 28,11€             

3.076,45€        

GRUPPO SPORTIVO

Totale G.S.  2015/2016  
 

 
Indennità di direzione DSGA 2015/2016 

Addetti in organico di diritto 157 

Indennità di Direzione DSGA Quota per unità di personale a T.I. 

rideterminazione parte variabile a carico FIS Lordo Stato Lordo dipendenti 

Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/08 € 39,81 € 30,00 

Importo totale  € 6.250,17 € 4.710,00 

Parametri aggiuntivi Ind. di Dir. DSGA  

Istituti di cui alla lett. C € 995,25 € 750,00 

Totale Generale Ind. di Direzione DSGA  € 7.245,42 € 5.460,00 
      

Indennità di Direzione al sostituto del DSGA   € 274,74 

TOTALE Generale Ind. di Direzione al DSGA e sostituto    € 5.734,74 

 

TOTALE F.I.S. A. S. 2015/2016 €     95.166.20 
 

INDENNITÀ D. S. G. A. €5.460,00 

SOSTITUZIONE D. S . G. A. € 286,08 

Docente individuato dal D.S. per lo svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative, con esonero (Oggetto di contrattazione) 

       €         3.000.00 

Docente individuato dal D.S. per lo svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative (Oggetto di contrattazione) 

       €        3.000,00 

Gestione sito €          1.000,00 

DISPONIBILITA' COMPLESSIVA             €      82.420,12 

 
 
 

PERCENTUALE F.I.S. DOCENTI PARI AL 70 %        €       57.694,08 

PERCENTUALE F.I.S. PERSONALE ATA  PARI AL 30 %        €       24.726,04 

 

 



 

CAPO II  PRESTAZIONI AGCLUNTIVIE DEL PERSONALE DOCE NTE E ATA 

Art. 30 — Collaborazione plurime del personale docente 

Il  dirigente, nel caso in cui non ci sia disponibilità da parte dei docenti interni o ci sia la necessità di 
particolari competenze, 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. 
 

Art. 31 — Prestazioni aggiuntive (attività aggiuntive ed intensificazione) e collaborazioni 
plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può 
disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti lavoro oltre l'orario 
d'obbligo. Il D.S.G.A. sceglierà il personale da impegnare, previa consultazione con gli  interessati.  

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo 
svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Al personale ATA che sostituisce un 
collega temporaneamente assente verrà riconosciuta l (una) ora di intensificazione se la sostituzione 
avviene all'interno del proprio orario di lavoro.  

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
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. 

Art. 32 — Utilizzazione del personale docente per attività aggiuntive previste dal POF 

1. Le attività retribuite con il FIS sono quelle previste dalle delibere del Collegio dei docenti.  
2. Per tutte le attività aggiuntive previste dal POF, in caso di un numero di aspiranti superiori alla  

necessità, le risorse umane da utilizzare sono, in ordine di priorità: 

a. Personale del consiglio di classe coinvolto nell'attività, in base a disponibilità,ed  in rispetto dei criteri 
stabiliti dal Collegio dei docenti; 

b. Personale interno in base a disponibilità ed  in rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; 

c. Esperti esterni in base a disponibilità, esperienza, competenza e linee guida previste dai progetti da 
attuare come previsto ai sensi dell'art. 40comma 2 del D.1. n. 44/2001. 

3. Per quanto attiene alle attività del POF previste all'interno del Piano Integrato d'Istituto (PON 
in tutte le sue articolazioni, POR in tutte le sue articolazioni, le priorità di cui sopra sono così 
integrate rispetto alle nomine di Tutor e/o comunque di soggetti attuatori). Prima priorità 
:Personale che, quale ideatore/progettista, ha redatto il progetto approvato dal Collegio dei 
Docenti. 

Art. 33 - Funzioni Strumentali al POF 
Il  budget assegnato pari a  €  5.433,49 lordo dipendente sarà ripartito in identica misura tra le funzioni strumentali 
nominate dal Collegio dei docenti. 

 
Art. 34 - Criteri di individuazione del personale docente e ATA per attività retribuite col FIS 

Il personale docente ed ATA, da utilizzare nelle attività  " deliberate dal consiglio di circolo o d’istituto nel 
limite delle risorse finanziarie disponibili, in base al piano annuale delle attività definito dal capo d’istituto su 
delibera del collegio dei docenti a norma dell’art. 24 - comma 4 - del CCNL-scuola del 26 maggio 1999 e 
delle attività del personale ATA definite con la procedura di cui all’art. 52 - comma 10 - del CIN" (C.M. 
243/1999) , sarà individuato secondo quanto previsto dal precedente art. 34. Il dirigente scolastico attribuisce 
ogni incarico con una lettera in cui è indicato: 

a. il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno; 
b. il compenso orario o forfetario spettante; 
c. le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito dl responsabilità; 
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d. le modalità di certificazione degli impegni da parte dell'incaricato. 

L'elenco del personale utilizzato costituisce parte dell'informazione successiva da fornire alle RSU. 
Degli incarichi conferiti, è data pubblicità mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica.11 Dirigente 
Scolastico consulta le RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel 
corso dell'anno scolastico 
 

Art. 35 - Attività aggiuntive e incarichi specifici del personale ATA 
 

DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE PERSONALE ATA  €     24.726,04  

PERSONALE A.T.A. ORE 
 IMPORTO 
ORARIO  

 IMPONIBILE 
LORDO DIP.  

 PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  

Sost. Colleghi assenti, prest. oltre l'orario e intensificazione  900  €          12,50   €     11.250,00  

Coordinamento attività sicurezza sede centrale 30  €          12,50   €           375,00  

Sicurezza/Primo soccorso  130  €          12,50   €        1.625,00  

TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI 780    €     13.250,00  

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E TECNICO 

Area Alunni      

Area affari generali/protocollo      

Area contabilità      
Area Personale 

 
    

TOTALE AREA AMMINISTRATIVA 470  €          14,50   €        6.815,00  

TOTALE AREA TECNICA 270  €          14,50   €        3.915,00  

Servizi esterni  50  €          14,50   €           725,00  

TOTALE ASSISTENTI AMM/TECNICI  790    €     11.455,00  

TOTALE ATA  €     24.705,00  

RESTO  €              21,04  

 
 

INCARICHI SPECIFICI 

  
N. 

INCARICHI 
 Importo L.D. 

Unitario  
 Importo L.D. 

Totale  

Assistenti amministrativi: 

Attività di coordinamento, verifica e raccordo 
ufficio per l’area personale; 

1 €       330,00 €           330,00 

Assistenti Tecnici 

Coordinamento, manutenzione laboratorie gestione 
piano acquisti  

1 €       333,75 €           333,75 

Collaboratori Scolastici 

Piccola Manutenzione sede 1  €       200,00   €           200,00  

Manutenzione spazi esterni  succursali 2  €       200,00   €           400,00  

Manutenzione spazi esterni sede 1  €       300,00   €           300,00  

Assistenza H succursali 2  €       200,00   €           400,00  

Assistenza H sede 1  €       200,00   €           200,00  

Primo soccorso/antincendio/sicurezza sede 1  €       200,00   €           200,00  

Primo soccorso/antincendio/sicurezza succursali 2  €       200,00   €           400,00  

TOTALE    L.D.  €        2.763,75  

Art. 36 – Utilizzazione di eventuali eccedenze 
 

Eventuali eccedenze residuali, rispetto ai quadri di destinazione delle risorse finanziarie, saranno oggetto di 
ulteriore contrattazione.  

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATER IA DI SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO 

 



 

Art. 37 - Modalità organizzative generali dell'attuazione della normativa sulla sicurezza 
1. Il Dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro per quanto riguarda l'applicazione della 

normativa sulla sicurezza e prevenzione, organizza il servizio di prevenzione e protezione 
designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, il responsabile del servizio e il numero di lavoratori adeguato per l'attuazione della 
sicurezza. 

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono possedere le capacità necessarie e avere  mezzi e tempi 
adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. 

3. I compiti specifici del personale addetto alla sicurezza devono essere comunicati per iscritto ai lavoratori 
interessati. 

4. Ciascun lavoratore deve avere una formazione specifica per lo svolgimento dei compiti cui è designato. 
5. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore 
che evidenzia un rischio deve comunicarlo al Servizio di prevenzione e protezione che deve informare il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

6. Il Dirigente scolastico 'indice - almeno una volta all'anno - una riunione di prevenzione e protezione dei 
rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Art. 38 — Informazione e formazione 

1. Il Dirigente scolastico assicura che ciascun lavoratore riceva un’informazione e formazione sufficiente e 
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle 
proprie mansioni. Devono essere realizzate attività d’informazione, formazione e aggiornamento nei 
confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. Per la realizzazione di tutte queste attività deve essere 
consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

2. Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione o di addestramento. per la 
       durata di tali corsi il lavoratore è dispensato dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Qualora le ore 

del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono pagate come 
attività aggiuntive (personale ATA) o attività funzionali all'insegnamento (docenti) secondo quanto 
previsto dalle tabelle contrattuali. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale su richiesta del 
lavoratore, possono essere trasformate in giornate di ferie e e/o ore di permesso. 

Art. 39 - Compensi 
1. Il personale ATA addetto a qualunque mansione concernente l’attuazione della sicurezza ha diritto ad un 

incentivo da un minimo di 10 ad un massimo di 20 ore. Il compenso è stabilito dal Dirigente Scolastico, previa 
contrattazione con la R.S.U., sulla base del carico di lavoro aggiuntivo da svolgere. 

2. Eventuali risorse economiche provenienti dal Ministero o da altri Enti pubblici e/o privati finalizzate alla 
sicurezza saranno utilizzate anche per i compensi del personale previsti dal presente articolo e dal precedente, 
salvo vincoli di destinazione imposti. 

Art. 38 — Diritti del rappresentante dei lavoratori  per la sicurezza 
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, designato ai sensi del CCNL10/7/1996 ha diritto alle 

prerogative previste dall'art. 50 del DLgs 81/2008 ed alla relativa formazione. 
2. La fruizione di ogni tipo di permesso spettante avviene previa comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza. 

3. La comunicazione del permesso, di nonna, va prodotta tre giorni prima del suo godimento.  

Art. 39 - Rimando 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, per l'attuazione delle norme in materia dì 
sicurezza si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali in vigore 

 


