
 

 

 

 
 
 

                   Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 

“Giuseppe Minuto” 
con Convitto annesso sezione maschile  e femminile 

Via Casone a mare 54100 Marina di Massa (MS) 
tel. 0585240523 fax. 0585240673 tel. Convitto 0585869351 

e-mail: msrh010005@istruzione.it – msrh010005@pec.istruzione.it 
sito Internet :www.alberghieromarinadimassa.gov.it 

c.f. 80003900455 
 

ALLEGATO IPOTESI ATTO UNILATERALE Determinazioni dirigenziali relative a 
materie di contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, 
DLgs. 165/01 Prot. n. 4826 del 06.07.2018 

 
 
 

 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1  

Campo di applicazione, decorrenza e durata 

 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA 
dell’istituzione scolastica “G. Minuto” di Marina di Massa. 

 
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2017/18 

 
 
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in 
vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del 
successivo contratto integrativo. 

 
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento o a seguito di adeguamento a 

norme imperative o a accordo tra le parti. 
 
 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 
 

 

Art.2  

Obiettivi e strumenti 

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 
a. Contrattazione integrativa 
b. Informazione preventiva 
c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica, come da art. 16 

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. 3 

Rapporti tra RSU e Dirigente 

 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU 
designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il 
nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato 
anche all’interno del restante personale in servizio .  

 
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le 

modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 
 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento delle sequenze contrattuali o delle 
informazioni invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con 
almeno cinque giorni di anticipo. 

 
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie 

su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 
 
 

 

 

 

Art. 4 

 

Oggetto della contrattazione integrativa 

 

1. La contrattazione integrativa a livello d’istituto  è finalizzata ad incrementare la qualità del 
Servizio scolastico, sostenendo processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione 
delle professionalità coinvolte e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti 
a tutti i lavoratori 

2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di Istituto sono le materie previste dal 
CCNL del Comparto  scuola e dalle norme di legge in vigore (art.6 CCNL 2006/2009 del 
29/11/2007 – D.Lgs 150/2009,D.Lgs 141/2011 e Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 

 
3. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa 

superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali 
discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di 
cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

 
Art. 5  

Informazione preventiva / Organizzazione del lavoro 

 

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. 

 
A questo proposito, e considerato l’unito piano delle attività del personale ATA di Istituto e del 
Convitto (Allegato A) ,le parti convengono che il personale A.T.A., destinato all’Istituto, 
effettuerà una turnazione mattutino – pomeridiana escluso il sabato, dove in quel giorno ci 
sarà solo un turno mattutino. Per il Convitto la turnazione è simile, con l’eccezione del 
personale con compiti di Collaboratore Scolastico addetto alla portineria, che svolgerà anche il 
turno notturno assicurando la presenza continuativa dalle 6.30 del lunedì alle 13.45 del sabato. 
Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. il Dirigente Scolastico fornisce alla parte sindacale, 
anche in appositi incontri, o tramite memoria scritta, l’informazione preventiva, insieme anche 

all’eventuale documentazione. Gli assistenti amministrativi sono assegnati tutti all’ufficio di 
segreteria, non ricorrendo la materiale  necessità di garantire la presenza di personale 
amministrativo presso le sedi staccate. L'assegnazione dei collaboratori scolastici addetti alla 
portineria del Convitto, al piano terra e alla palestra della succursale, sarà effettuata dalla Dsga e dal 
DS. Il rimanente personale collaboratore scolastico potrà esprimere i propri desiderata,che non 
saranno tuttavia ritenuti vincolanti. La comunicazione dovrà avvenire in forma scritta. 
Nella assegnazione del personale ai posti si terrà presente : 
a) garanzia a tutte le sedi di un livello di servizio di livello standard equiparabile tra i reparti/sezioni 
b) equa ripartizione del personale che usufruisce della L. 104/92 art. 3 comma 3 
Sarà tenuto presente inoltre : 
c) continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio. Tuttavia la 
continuità di servizio nel plesso non costituisce elemento ostativo ad una diversa assegnazione nel 
caso in cui siano insorti problemi di carattere organizzativo, disciplinare o relazionale con altri 
colleghi. 
nel caso esclusivamente del personale ATA: 
d) competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti particolari del 
servizio (laboratori di cucina e sala, palestra, minuta manutenzione, accoglienza alunni, assistenza 
portatori di handicap) e/o legati a progetti specifici 
e) distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile 
f) esigenze di famiglia documentabili 
g) richieste individuali adeguatamente motivate 
h) graduatoria di istituto. 
La continuità in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra sede non può 
essere considerata elemento ostativo. 
1.2 Il Dirigente Scolastico valuta le richieste motivate di assegnazione ad altro plesso o sede 
formulate dai singoli dipendenti ove compatibili col rispetto dei criteri di cui ai punti sub.a), b), c... 
L’assegnazione ai plessi o alle sedi, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità 
per il personale già titolare rispetto a quella del personale che entra a far parte per la prima volta 
dell’organico di Istituto. 
L’assegnazione ai plessi e alle mansioni vale di norma per tutto l’anno scolastico salvo eccezionali 
casi di incompatibilità documentata, sopravvenuta dopo l’assegnazione. In caso di assenza del 



 

 

personale, per la sostituzione viene data priorità all’utilizzo del personale assegnato al medisimo 
reparto 
 

Sostituzione D.s.g.a. in caso di assenza o impedimento è assegnata all’assistente amministrativa 
titolare art.7 del CCNL 07.12.05 e situata in prima posizione graduatoria interna 
La richiesta di chiusura nelle giornate prefestive dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza 
semplice del personale ATA.   

 
 
                                                             Art. 6  

Informazione successiva 

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 
 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il  MOF; 
 

b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 
delle risorse. 



 

 

 
CAPO II – DIRITTI SINDACALI 

 
 

Art. 7 
Assemblee Sindacali 

 
 

1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in 
forma scritta dal Personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, 
fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle 
assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori 
adempimenti. 

 
2. Nel caso di assemblee che si svolgano in sedi diverse da quelle di servizio, si terrà conto 

del tempo necessario di percorrenza e, comunque, di quanto stabilito dall’Accordo vigente 
in materia di Relazioni Sindacali a livello regionale della Toscana. 

 
3. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del Personale 

A.T.A., se la partecipazione è totale, la quota dì Lavoratori necessaria ad assicurare ì 
servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Sede centrale, alla Succursale ed 
all’annesso Convitto, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con 
l’assemblea è così stabilito: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico 
per la Sede Centrale, n. 1 Collaboratore Scolastico per la Succursale e n. 1 Collaboratore 
Scolastico per l’annesso Convitto. L’individuazione del Personale tenuto al servizio tiene 
conto dell’eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando 
comunque una rotazione.   

 
 

Art. 8 
Permessi Sindacali 

 
 

Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle 
Relazioni Sindacali a livello di Istituzione Scolastica, la R.S.U. e gli eventuali terminali  
associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatarie dei CCNL del 
Comparto Scuola del 29 Novembre 2007, si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti 
complessivi individuali e con le modalità previste dalla Normativa vigente e segnatamente 
dell’Accordo Collettivo Quadro del 7 Agosto 1998.  

 
Art. 9  

Bacheche Sindacali 
 
 

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di tre bacheche sindacali, una per la Sede 
centrale, una per l’annesso Convitto ed una per la Succursale, riservate all’esposizione di 
materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con la R.S.U. e gli eventuali 
terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL 
del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007.  

2. Stampati e documenti da esporre inviati  direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di 
livello provinciale, regionale e nazionale verranno pubblicati sulla bacheca on line 
disponibile sul sito dell’Istituto 

3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.A. del materiale a 
loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.  

 
 
 
 
 



 

 

 
Art.10  

Agibilità Sindacale 
 
 

1. Alla R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007 è 
consentito di comunicare con il Personale durante l’orario di servizio, per motivi di 
carattere sindacale.  

 
2. Per gli stessi motivi, ai predetti soggetti è consentito l’uso gratuito del telefono, del 

fax, e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer con accesso a posta 
elettronica e reti telematiche. 
 

3. Alla R.S.U. ed agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007 è 
riservato un locale idoneo per riunioni ed incontri nonché l’utilizzo di arredi per la 
raccolta di materiale sindacale. 
 
 

Le Strutture Sindacali provinciali, regionali, nazionali possono inviare comunicazioni e/o 
materiali alla R.S.U. ed agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007 tramite 
lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico 
assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed agli eventuali terminali associativi delle 
Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 
Novembre 2007 di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a questi viene inviato dai 
vari livelli delle rispettive Strutture Sindacali.  
 
 

Capo III 
 

Relazioni Sindacali 
a livello dell’Istituzione Scolastica 

 
 

Art.11 
Contrattazione Integrativa a livello di Istituto 

 
 

1. La contrattazione integrativa a livello di Istituto è finalizzata ad incrementare la qualità 
del Servizio Scolastico, sostenendo processi innovatori in atto anche mediante la 
valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l’informazione più ampia ed il 
rispetto dei diritti a tutti i Lavoratori.  

 
2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di Istituto sono le materie di cui all’Art. 

6 del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007. 
 

3. Entro il 15 Settembre di ciascun Anno Scolastico, il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e i 
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Categoria Territoriali delle Organizzazioni 
ì Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007, concordano 
un calendario di incontri, allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione 
integrativa sulle materie previste dal Comma 2 del presente Articolo.  

 
4. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui al precedente Comma 3 

possono  essere richiesti da una delle Parti; gli incontri devono essere indetti entro cinque 
giorni dal Dirigente Scolastico.  

 



 

 

5. Il Dirigente Scolastico si farà carico di fornire la documentazione relativa. Agli incontri 
partecipa anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al solo fine di fornire 
eventuali informazioni giuridiche, amministrative e contabili. 

 
6. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione da Personale al 

quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue prerogative: tali 
assistenti non hanno comunque diritto di parola.  

 
7. Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione da Personale 

esperto dei problemi oggetto dell’incontro: tali assistenti non hanno comunque diritto di 
parola.  

 
8. Gli incontri per la contrattazione integrativa a livello di Istituto possono concludersi con 

un accordo/intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale 
devono essere riportate le diverse posizioni. 

 
9. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione di contratti entro il successivo 30 novembre, 

le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla 
commissione di cui all’art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL comparto scuola del 29 
Novembre 2007, che fornirà la propria assistenza . 

 
 

Art.12 
Calendario degli incontri 

 
 

1. Tra il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007 viene concordato il 
seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie dell’Art. 6 del CCNL del 
Comparto Scuola del 29 Novembre 2007:  

 
a) nel mese di Settembre  
- 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 per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
- utilizzazione dei servizi sociali; 

- 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; 

- tutte le materie oggetto di contrattazione; 
 
b) nel mese di Aprile  
- - proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici dell’istituto e 

dell’annesso Convitto;  
 
e) nel mese di Giugno  
-  nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di 

istituto;  
-  verifica dell’attuazione della Contrattazione Collettiva Integrativa d’istituto sull’utilizzo 

delle risorse.  
 

2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R.S.U. o 
dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto 
Scuola del 29 Novembre 2007.  

3. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante il confronto sindacale da 
Personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue 
prerogative: tali assistenti non hanno comunque diritto di parola. 



 

 

 
4. Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante il confronto sindacale da 

Personale esperto dei problemi oggetto dell’incontro: tali assistenti non hanno comunque 
diritto di parola. 

 
5. Gli incontri per il confronto — esame possono concludersi con un accordo/intesa 

oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere 
riportate le diverse posizioni.  

 
 

Art. 13 
Trasparenza 

 
 

1.  La diffusione dell’informazione successiva relativa all’utilizzo del Fondo di Istituto  avverrà 
nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente, secondo le 
disposizioni   del CCNL attuale e della nota ARAN prot. 28510/90946 del 07.10.2014. Copia dei 
prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo d’Istituto ed indicanti i nominativi, le attività, gli 
impegni orari ed i relativi compensi verrà consegnata alla R.S.U. ed alle Organizzazioni 
Sindacali  rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto  Scuola del 29 Novembre 
2007, nell’ambito del diritto all’informazione, i Lavoratori interessati  possono chiederne 
l’accesso ai sensi della L. 241/90. I dati aggregati verranno pubblicati sul sito della  Scuola in 
Amministrazione trasparente, indicandone l’importo complessivo per fasce e qualifiche.  
2. La visione della documentazione deve essere concessa su semplice richiesta verbale della 
RSU, fermi restando i tempi tecnici strettamente necessari. 

 
Art.14  

Comunicazioni 
 
 

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le Parti, nelle materie di cui al presente Contratto 
Integrativo, avvengono tramite, lettera scritta, telegramma, fax, posta elettronica o 
fonogramma.  

 
 

Capo IV 
Durata dell’intesa ,interpretazione autentica e conciliazione 

 
 

Art. 15  
Durata e validità delle intese 

 
 

1. Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione per 
l’anno scolastico di riferimento e fino alla sottoscrizione di nuovo contratto integrativo, 
salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse. 

 
2. Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte ad 

integrazioni e/o modifiche.  
 

Art. 16  
Interpretazione autentica 

 
 

Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi d’Istituto una delle   
parti può chiedere incontri per definire consensualmente il significato della clausola 
controversa : gli incontri devono essere indetti dal Dirigente scolastico entro e non oltre cinque 
giorni dall’inoltro della richiesta. 
 



 

 

1. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto 
sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed 
applicativi di rilevanza generale. 

 
2. Agli incontri può partecipare il D.s.g.a.    

 
3. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del 

contratto integrativo d’Istituto 
 
 

Art. 17 
Conciliazione 

 
 

1. In caso di controversia su una delle materie oggetto di contrattazione integrativa, 
esame e possibili accordi/intese e/o sull’applicazione del presente Contratto Integrativo 
d’Istituto, le Parti si incontrano entro cinque giorni dalla richiesta al Dirigente Scolastico 
di cui al successivo Comma 2 presso la Sede centrale dell’Istituto e su convocazione dello 
stesso.  

 
2. Allo scopo di cui al precedente Comma I del presente Articolo la richiesta deve essere 

formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.  
 

3. Le Parti non intraprendono iniziative unilaterali per 10 giorni dalla formale trasmissione 
della richiesta scritta di cui al Comma 2 del presente Articolo.  

 
 
 

Capo  V  
Patronato Sindacale 

 
 

Art. 18  
Patrocinio e diritto di accesso agli atti  

 
 

1. Le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007 
hanno diritto di accesso agli atti dell’istituto su tutte le materie oggetto di informazione 
preventiva, contrattazione integrativa ed informazione successiva di cui all’Art. 6 del 
CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007. 

 
2. Le R.S.U e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali 

rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007, su 
delega scritta degli interessati, al fine della tutela della loro richiesta, hanno diritto di 
accesso a gli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti 
avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.  

 
3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai Commi precedenti del presente Articolo può 

avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa 
richiesta della Amministrazione Scolastica.  

 
4. Gli istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di 

lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente. 
 

5. Le lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale 
delegata scritta, da un’Organizzazione Sindacale o da un Istituto di Patronato Sindacale 
per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, 
davanti ai competenti Organi dell’Amministrazione Scolastica. 

 



 

 

 
Capo VI  

 
 

 Determinazione dei contingenti del Personale Educativo ed ATA necessari  
ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero 

 
 

Art. 19  
Determinazione dei contingenti 

 
 

1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di 
sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla 
organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le 
prestazioni indicate nell’Art. I dell’ Accordo Integrativo Nazionale:  

 
a) per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e 

strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 
Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa e n. 1 Collaboratore 
Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e la 
chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ ingresso principale;  

 
b) per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative 

e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di 
istruzione (esami di qualifica professionale ed esami di stato): n. 1 Assistente 
Amministrativo, n. 1 Assistente Tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, 
n. 1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per 
l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale;   
 

c) per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali 
termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli 
emolumenti: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n. 1 Assistente 
Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse;  
 

d) per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nell’annesso 
Convitto, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne, alla cucina ed 
alla mensa: n. 1 Educatore (incluso il servizio notturno), n. 1 Educatrice (incluso il 
servizio notturno), n. 1 Cuoco, n. 1 Infermiere, n. 1 Collaboratore Scolastico (incluso il 
servizio notturno). Il servizio di mensa potrà essere erogato, ove possibile, anche 
attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.  
 

2. Il Dirigente Scolastico può attivare, anche in parte, i contingenti di cui all’Art. 19, Punto 
1, Lettere a), b), c), d) del presente Contratto.  

 
 

Art.20 
Individuazione del personale obbligato 

 
 

1. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all’Albo 
dell’Istituto/Succursale e/o dell’annesso Convitto l’ordine di servizio con i nominativi del 
personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all’Art. 19. 

 
2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in 

primo luogo i Lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in 
forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio, alla presenza delle RSU e degli 
eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o 
firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007, escludendo dal 



 

 

medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio nell’anno scolastico in corso o 
nell’anno scolastico precedente. 

3. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque 
giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. 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, nel caso possibile. 

 
4. I Lavoratori individuati di cui al Comma 1 del presente Articolo vanno computati fra 

coloro che hanno aderito allo sciopero e sono esclusi dalle trattenute stipendiali.  
 

5. Entro 24 ore dall’effettuazione dello sciopero il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. 
ed agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o 
firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del 29 Novembre 2007 ed invia alla Direzione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, una 
comunicazione scritta riepilogativa dei numeri delle unità tenute al servizio, degli 
scioperanti, con relativa percentuale.  

 
 

Capo VII 
Disposizioni finali 

 
Art.21  

Verifica dello stato di attuazione  
 
 

Le Parti di cui al presente Contratto Integrativo a livello di Istituto si impegnano ad incontrarsi 
entro il 30 Giugno  di ogni anno scolastico per verificarne lo stato di attuazione. 
 

 
 
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

 
ART. 22  

Collaborazioni plurime del personale docente 
 

 
1. Il dirigente 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 del FIS dell’Istituzione scolastica che conferisce 

l’incarico. 
 
 

ART. 23 
Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 

plurime del personale ATA 
 
 
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili ,il Dirigente 

può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA,anche oltre 
l’orario d’obbligo sentito il DSGA. 

 
2. nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in 

ordine di priorità, dei seguenti criteri: 
 
a. in riferimento al reparto occupato nell’anno scolastico in corso, 
 



 

 

b.  in caso di indisponibilità del personale così individuato,l’individuazione avverrà tra il 
rimanente personale dell’istituto,in primis,e/o del convitto,a domanda valutata in 
base all’anzianità di servizio. 

 
3.  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. 

 
4.  Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
 
5.  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’art. 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione 
scolastica presso cui sono effettuate le attività. 

 
 

 
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 
CAPO I - NORME GENERALI 

 
Art. 24  

Risorse  

 

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. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

 
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, 

destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, 
convenzioni od altro 

 
f. eventuali contributi dei genitori 

 
 
Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a 
€  124.243,99 lordo dipendente di cui €  91.482,70 FIS,  ( di cui  15.324,36 accantonati per 
indennità lav. notturno pers.le educativo ed ATA ,ind.tà amm.ne Dsga e sostituto D.s.g.a. ) €  
5.679,41 Funzioni strumentali €    7.802,02 Incarichi specifici €   4.179,53 ore eccedenti per 
sostituzione colleghi assenti € 3.895,96 attività gruppo sportivo più residui anni precedenti : €  
8.418,40 FIS - € 1.311,80  incarichi specifici  - €  1.137,66 ore eccedenti per sostituzione 
colleghi assenti - € 336,51 gruppo sportivo. 
                                   

 
 



 

 

 

Art. 25  

Attività finalizzate 

 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che 
non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

 
2. Per il presente anno scolastico tali fondi  lordo dipendente sono pari a: 

a. Funzioni strumentali al POF     €   5.679,41 
b. Incarichi specifici del personale ATA    €   7.802,02 
c. ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti                       €   4.179,53 

d. attività sportiva                                                          €   3.895,96 
  
e.   Progetto attività orientamento in uscita    lordo  Stato   €    2.286,96 
f.  Progetti Alternanza scuola lavoro                                 €    63.705,52 
   lordo Stato 
g. Progetti  P.E.Z. Inclusione scol.ca e contrasto disagio 
   scolastico  lordo Stato                                                  €     4.546,54   
h. Progetti  aree a rischio e forte processo immigratorio     €     5.981,09  
                   

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 
 
 

Art.26  
Finalizzazione delle risorse del FIS 

 
 

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

 
 
 

Art. 27  

Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art.24, sono 
suddivise 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, dal Piano 
annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale 
docente ed educativo €  54.791,36  di cui  3000,00 per corsi di recupero ; per le attività ; 
per le attività del personale ATA € 27.999,97;  per i Progetti € 1.785,41 
Le suddette cifre sono tutte lordo dipendente  
Avanzo non destinato rispetto alla previsione € 340,74 lordo dipendente 
 
Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale 
dell’anno scolastico successivo. 

 
Art. 28  

Stanziamenti 

 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 26, sulla base della delibera del Consiglio 
d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al 
personale docente educativo, ATA e Progetti è  specificatamente ripartito, negli allegati : 



 

 

B  personale docente ed Educativo -   C personale ATA -   -E  Progetti   F compiti  specifici 
ATA che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
 



 

 

 

Art. 29  

Conferimento degli incarichi 

 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

 
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi 

assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. 

 
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 

compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 
 

 



 

 

 

Art. 30  

Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

 

1. 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. 

 
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con 
le esigenze di servizio. 

 
 

Art. 31  

Incarichi specifici 

 

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di 
cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica come da 
allegato F   che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 
 
 

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

 
 

 
Articolo 32  

Campo di applicazione 
 
 

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti 
previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 
n. 81 del 09/04/2008, CCNL comparto Scuola 29/11/2007, D.M. P.I. 29/09/1998 n. 382 
,C.M. P.I. n. 119/99  , D.Lgs.n.297/94 ,  D.Lgs. n.165/01 e dalla L. n. 300/70. 

 
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è 

costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 
 

3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituto e nell'annesso Convitto prestano servizio 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono 
equiparati tutti gli studenti dell'Istituto e dell'annesso Convitto per i quali i programmi e le 
attività di insegnamento/educative prevedano espressamente la frequenza e l'uso dei 
laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, 
apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; 
sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli 
studenti presenti in Istituto in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative 
complementari previste nel POF e nell'annesso Convitto per attività previste dal Progetto 
Educativo. 

 
4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato 

presso l'istituzione scolastica/educativa, mentre sono numericamente computati ai fini degli 
obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza. 

 
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza 

presso i locali dell'Istituto e dell'annesso Convitto, si trovino all'interno di essi (a titolo 



 

 

esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, 
rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). 

 
 

Articolo 33  
Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico 

 
 

Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha gli 
obblighi in materia di sicurezza di cui all’art. 18 del D.Lgs. n.81/08  
 
 

Articolo 34  
Servizi di prevenzione e protezione 

 
Nell'unità scolastica/educativa il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve 
organizzare il servizio di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 
del D.Lgs. 81/08.  
 
 

Articolo 35 
Sorveglianza sanitaria. 

 
 

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha 
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

 
2. Essa è obbligatoria nei casi di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 . 

 
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria avverrà secondo quanto 

previsto dal punto 4, art. 38 del D.Lgs. n. 81/08.  
 
 

Articolo 36 
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 

 
 

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

 
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:  

 
a) il documento di valutazione dei rischi,  

 
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 
sanitaria; 

 
c) criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 
individuale; 

 
d)  i programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini 
della sicurezza   e  della protezione della loro salute. 
 

Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codice di comportamento e buone 
prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali , b) obiettivi di 
miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema della 
gestione della salute e sicurezza del lavoro. La riunione ha altresì luogo in occasione di 
eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio compreso la 



 

 

programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori. 
 

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 
 
4. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla 

riunione, assumendosi  tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 
documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione. 

 
 

Articolo 37  
Rapporti con gli Enti locali proprietari 

 
 

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'Ente locale 
gestore, da parte del Dirigente scolastico, richiesta formale di adempimento motivandone 
l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. 

 
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di 

emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente locale 
gestore. L'Ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini 
della sicurezza a termini di legge. 

 
 

 
Articolo 38  

Attività di aggiornamento, formazione ed informazione 
 
 

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione 
e aggiornamento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08. 
 
 

Articolo 39  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
 
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal 

D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e 
dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro 
soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro 
modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi 
recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che  
      afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.  
3.  Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare  
      un corso di aggiornamento specifico.  
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli  
      ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.  
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo  
      quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 
 
 
 

Art. 40 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 
 

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 
 



 

 

 
Art. 41 

Le figure sensibili 

 

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 
- addetto al primo soccorso 
- addetto gestione emergenze,antincendio,evacuazione 
- ASPP 
 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 
saranno appositamente formate attraverso specifico corso 

 
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di 

sicurezza. 
 
 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 42 

Clausola di salvaguardia finanziaria 

 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il 
Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del 
presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

 
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste 

sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la 
riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura 
percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

 
 

Art. 43 

Natura premiale della retribuzione accessoria 

 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti 
preventivamente le finalità coerenti con il PTOF ed il Piano di Miglioramento, gli obiettivi 
attesi, i destinatari, le azioni previste in termini di durata e scansione temporale, la misura 
del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

 
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
 

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del 
lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 
degli obiettivi attesi. Dispone inoltre  di retribuire in dodicesimi il fondo d’Istituto al personale 
docente educativo ed ATA risultato assente per periodi pari o superiori a 30 giorni consecutivi, 
di retribuire il personale eventualmente utilizzato per svolgere i compiti attribuiti al personale 
di cui sopra. 
  
                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                  PROF.SSA MARIA RAMUNNO 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 
39/93 

 



 

 

 


