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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  2021/22 

 

L’anno 2021, il giorno  23 novembre, alle ore 16.30, presso l’Istituto Comprensivo di Santa Maria della 

Versa, in Via Moravia , n. 7 , a seguito della convocazione della Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia 

Smacchia –  prot. n. 7810 del 18/11/2021, viene sottoscritto il presente contratto integrativo d’istituto. 

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

nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA 

fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali definite nei piani di attività 

predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, in coerenza con 

quanto stabilito nel Piano triennale dell’offerta formativa, tra la delegazione di parte pubblica, la R.S.U. 

e i rappresentanti provinciali delle OO.SS firmatarie del CCNL, si stipula il seguente contratto 

integrativo d’istituto. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio 

nell’istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. 

ART. 2 DECORRENZA E DURATA 
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2021-2022. 

Nel caso in cui il presente contratto non sia stato disdetto da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, 

fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

Resta ferma la possibilità di modifica o integrazione in qualunque momento a seguito di accordo tra le 

parti. 

ART. 3 INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 

richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 

l’interpretazione. 

Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente 

l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 30 giorni. 

L’eventuale accordo raggiunto sulla controversia ha effetto retroattivo dall’inizio della vigenza 

contrattuale. 

 

PARTE PRIMA - RELAZIONI SINDACALI 
 

ART. 4 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, il DS, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni 

sindacali concordano il calendario degli incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione 

integrativa. 

Eventuali ulteriori incontri non previsti dal calendario di cui sopra possono essere richiesti dal DS, dalla 

RSU o dalle Organizzazioni sindacali; gli incontri devono essere fissati in linea di norma entro 5 giorni 

dalla richiesta. 

 

ART. 5 DIRITTI SINDACALI 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee sindacali, si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 

2016/2018 all’art. 23. 

Per esigenze legate all’organizzazione del servizio, l’adesione all’assemblea va comunicata in forma 

scritta almeno 3 giorni prima del suo svolgimento, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale e 

non è successivamente modificabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e 

http://www.icvalleversa.edu.it/


l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

Quando l’assemblea prevede la presenza di tutto il personale ATA, il servizio minimo che è necessario 

garantire è costituito da 1 unità di personale ausiliario nella sede centrale per la sorveglianza 

dell’ingresso e di 1 unità di personale amministrativo per il funzionamento del centralino telefonico; se 

l’adesione all’assemblea è totale, tale servizio minimo è garantito tenendo conto della disponibilità degli 

interessati e, se necessario, sorteggiando i nominativi necessari. Se tale eventualità dovesse ripetersi 

più volte nel corso dell’anno scolastico, si garantirà il servizio minimo a sorteggio, ma a rotazione, cioè 

eliminando i nominativi già estratti in precedenza. 

In caso di sciopero, si rimanda alle norme contenute nella legge 146/90. Nel caso in cui lo sciopero 

avvenga in concomitanza con scrutini o esami di stato, viene garantito il servizio minimo di 1 unità di 

personale ausiliario per ognuno dei plessi sedi di esami o scrutini e di 1 unità di personale 

amministrativo in segreteria individuate con le modalità di cui sopra. 

 

ART.6 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – INFORMAZIONE 

Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla 

parte sindacale, nell’ambito dei diritti all’informazione ai sensi dell’art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e 

responsabilità della parte sindacale medesima curarne l’eventuale diffusione, nel rispetto della tutela 

della riservatezza.  

 

ART.7 PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie oggetto di 

contrattazione, di informazione e di confronto. 

Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta. 

 

ART. 8 AGIBILITA’ SINDACALE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

La RSU ha diritto di avere un apposito albo in ogni punto di erogazione del servizio per affiggere 

materiale inerente la propria attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e 

visibile ai lavoratori, nonché sul sito dell’Istituzione scolastica www.icvalleversa.edu.it.  

La RSU provvederà alla cura dell’albo senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente, 

assumendosene la responsabilità; ai fini dell’assunzione di tale responsabilità, ogni documento affisso 

all’albo deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge. 

Alle organizzazioni sindacali è garantito l’utilizzo di un’apposita bacheca allestita in via permanente in un 

luogo accessibile e visibile ai lavoratori; è altresì garantita la pubblicazione nella sezione Bacheca 

Sindacale del sito dell’Istituzione scolastica www.icvalleversa.edu.it. 

Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del 

lavoro. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati delle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di 

affissione assumendosene la relativa responsabilità. 

Non è prevista l’autorizzazione preventiva del dirigente scolastico. 

Alla RSU è consentito utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, le attrezzature 

tecnologiche a disposizione della scuola. E’ consentito:  

 comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio; 

 l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer, 

compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche; 

 l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale 

sindacale. Si individua come locale destinato alle riunioni della RSU la biblioteca. 

 

ART. 9 PERMESSI SINDACALI 

I membri della RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, 

giornalieri od orari, in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’A.s, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore 

spettante e alla relativa comunicazione alla RSU. 

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU; la fruizione di tali permessi è comunicata 

formalmente al Dirigente direttamente dalla RSU almeno 48 ore prima del loro utilizzo.  

 

ART. 10 SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione ed 

i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza 

dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, 

nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti. 

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni 

di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a 

garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. 

Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell’art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti 



istituti: 

a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c); 

b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b); 

c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b). 

 

ART. 11 AMBITI DELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO 

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 

all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 

eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 

127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 

c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei 

docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

 

ART. 12 INFORMAZIONE 

L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale 

si rinvia integralmente.  

Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 

c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi 

conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 

 

ART. 13 CONFRONTO 

Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si 

rinvia integralmente. 

Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 

d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);  

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 

personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);  

- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di 

burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).  

 

 

 



 

PARTE SECONDA – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 

ART.14 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Il RLS è designato dalla RSU: nell’IC di S. Maria della Versa, la RLS è stata individuata tra il personale 

dell’istituto nella persona dell’ins. Cassi Donatella, dotata delle competenze necessarie. 

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. 

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di 

aggiornamento specifico. 

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 

stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si 

rimanda. 

 

ART. 15 GLI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale 

fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso. 

Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le 

funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

 

PARTE TERZA – SEZIONE NORMATIVA 

 

ART. 16 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive sulla base 

delle disponibilità raccolte, delle esperienze maturate e con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle competenze professionali con una nomina in cui verranno indicati il tipo di attività e gli impegni 

conseguenti. La dirigente scolastica, tenuto conto delle ulteriori esigenze organizzative dell’istituzione 

scolastica, può assegnare ad altro settore di attività il personale ATA che ne faccia richiesta, sentito il 

DSGA. Il compenso spettante, forfettario o orario, verrà precisato in seguito alla contrattazione. 

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

assegnati. 

 

ART.17 CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI 

LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO 

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul 

registro elettronico e vengono inoltrate al personale tramite la posta elettronica comunicata e 

autorizzata all’uso dal personale stesso; durante i periodi di attività didattica, il personale docente e 

Ata ha l’obbligo di consultare quotidianamente tali comunicazioni di servizio nell’orario che 

ognuno ritiene più congeniale alle proprie esigenze di separazione della vita personale da 

quella lavorativa.  

Di norma, il personale può essere contattato telefonicamente dalla scuola entro le ore 17.30; è fatta 

salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque 

supporto, oltre gli orari indicati solo in caso di urgenza indifferibile. 

 

ART.18 RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione 

ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti. 

Le attività che rientrano nella categoria dei processi di innovazione possono ricondursi a: 

 adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini); 

 assistenza all’utenza per le iscrizioni on line degli alunni; 

 supporto al PNSD; 

 supporto a docenti e genitori nell’uso del registro elettronico; 

 adempimenti relativi alle prove Invalsi; 

 adempimenti legati alla progressiva dematerializzazione dei processi amministrativi; 

 supporto informatico ai docenti in occasione della valutazione finale e degli esami di 

Stato; 

 altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o 

tecnologie innovative. 



Al personale di cui sopra verrà riconosciuta una intensificazione e. dovrà essere garantita una adeguata 

attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate. 

 

 

PERSONALE DOCENTE 

ART. 19 FLESSIBILITA’ ORARIA INDIVIDUALE DEI DOCENTI 
 

In casi eccezionali, a seguito di domanda scritta del dipendente e di approvazione del DS, sono possibili 

per i docenti forme di flessibilità (scambio di ore o di turno), senza oneri per l’Amministrazione. 

Le ore di servizio dovute e non prestate per varie ragioni  vanno rese secondo le priorità individuate nel 

Collegio Docenti, ovvero: 

 sostituzione colleghi assenti; 

 attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 

 attività di alfabetizzazione su progetto; 

 attività di recupero e/o potenziamento su progetto in orario extracurricolare; 

 attività di compresenza in orario curricolare su progetto; 

 uscite didattiche o viaggi di istruzione; 

 eventuali ore eccedenti autorizzate per altre ragioni (es. partecipazione agli Open day). 

 

PERSONALE ATA 

 

ART. 20 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA 

IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA 
 

Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA 

al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si 

verifichino entrambe le seguenti condizioni: 

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata; 

- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. 

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti: 

- per il personale addetto all’apertura dei plessi scolastici, l’orario di entrata non potrà 

essere successivo all’orario di inizio delle lezioni; 

- per il personale addetto alla chiusura dei plessi scolastici, l’orario di uscita non potrà 

essere precedente all’orario di conclusione delle lezioni. 

ART. 21 PIANO DELLE ATTIVITÀ’ 
 

Il piano delle attività del personale ATA viene formulato per garantire il miglioramento dell’efficienza e 

la produttività dei servizi, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel PTOF 

deliberato dal Consiglio di Istituto. 

Il piano delle attività, a cui si rimanda nella sua formulazione, contiene la ripartizione delle mansioni fra 

il personale in organico, l'organizzazione dei turni, degli orari e delle ferie, le modalità organizzative 

anche in caso di sostituzione di personale assente e le necessità di ore eccedenti. 

Il DSGA, in base alle direttive del Dirigente Scolastico, individua il personale A.T.A. a cui assegnare le 

mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel piano delle attività e disporrà 

l'organizzazione del lavoro con ordini di servizio generali, contenenti gli impegni presunti da svolgere 

per tutto l'anno scolastico. 

All’albo della scuola sarà esposto il Piano annuale delle attività di cui al precedente comma. Copia del 

prospetto sarà consegnato ai delegati sindacali che sottoscrivono il presente contratto. Lo stesso sarà 

esposto all’albo della RSU e agli albi sindacali di tutti i punti di erogazione del servizio.  

 

ART. 22 CHIUSURA PREFESTIVI 
 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività programmate dagli organi 

collegiali, sentito se il personale si è dichiarato favorevole sarà possibile la chiusura dell’Unità 

Scolastica nelle giornate prefestive. 

Tale chiusura è disposta dal DS previa delibera del Consiglio di Istituto. 

Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della Scuola. Le ore non lavorate 

saranno recuperate secondo le seguenti modalità indicate in ordine di priorità: 



a) con recupero dei crediti di lavoro straordinario già prestato; 

b) con utilizzo di ore prestate in corsi di aggiornamento effettuati fuori dall’orario di servizio; 

c) con utilizzo di giorni di ferie o festività soppresse. 

 

ART. 23 CHIUSURA STRAORDINARIA DI UNO O PIU’ PLESSI 
 

In caso di chiusura di uno o più plessi per ragioni indipendenti dalla volontà dei lavoratori (es. elezioni 

o condizioni atmosferiche), in caso di chiusura per elezioni, il personale ATA e il personale docente 

normalmente in servizio in quei plessi, in quanto titolare sull’istituzione scolastica, può essere chiamato 

in servizio solo per effettive esigenze di funzionamento (ad esempio sostituire colleghi assenti in altri 

plessi regolarmente funzionanti o garantire i servizi minimi di segreteria) sulla base dei seguenti criteri 

(in ordine di priorità): 

 viciniorietà della loro residenza alla sede in cui dovrebbero effettuare la sostituzione; 

 viciniorietà della loro sede di servizio a quella in cui dovrebbero effettuare la sostituzione. 

In casi di mancanza di disponibilità si procederà a sorteggio e rotazione. 

 

ART. 24 POSIZIONI ECONOMICHE E INCARICHI SPECIFICI  
 

In coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e 

di funzionamento dell’ufficio di segreteria e della disponibilità, esperienza, professionalità e competenze 

del personale, vengono definite le tipologie degli incarichi specifici che si ritiene di assegnare per l’anno 

scolastico 2021/22. 

L’individuazione tiene conto anche degli ulteriori compiti che dovranno essere assegnati ai titolari di 

posizione economica ai sensi dell’art. 50 del CCNL 2007, come stabilito nell’Accordo Nazionale del 

10.5.2006 trasmesso con nota ministeriale prot. n. 125 del 5.10.2006. 

Nell’assegnazione dei compiti si terrà conto dei criteri sopra specificati. 

Individuate in base alle esigenze riscontrate dall’amministrazione le maggiori e più complesse mansioni 

da assegnare ai beneficiari delle posizioni economiche di cui all’art 50 comma 3, verranno disposti i 

relativi incarichi dal Dirigente Scolastico. 

 

PARTE QUARTA – SEZIONE ECONOMICA 

 

ART. 25 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
 

A seguito della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019) e il seguente comma (art. 1 

comma 249):“Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla 

contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. 

Quindi il fondo di valorizzazione non viene più distribuito secondo le modalità fin qui applicate, ma 

semplicemente diventa un’ulteriore assegnazione al MOF (ex FIS) e pertanto contrattato da Dirigente e 

parti sindacali, senza vincoli di destinazione. 

Le attività per le quali è previsto l’accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento del 

servizio erogato, l’innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati degli 

alunni, anche attraverso processi di innovazione e di condivisione di pratiche 

didattiche/organizzative/formative. 
 

 

ART. 26 SUDDIVISIONE DEL FONDO DI ISTITUTO 
 

Il fondo per l’istituzione scolastica comunicato con nota MI prot. n. 21503 del 30/9/2021 per l’A.s. 

2021/2022 ammonta ad € 63.665,29; sono presenti economie degli anni precedenti per € 5.658,92 

(allegato n.1 – Fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa 2021-2022 e Comunicazione SIRGS 

Mef al 10/10/2021-piani gestionali 5 - allegato). 

Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da destinare al personale, 

decurtata dell’indennità di amministrazione al DSGA (pari a € 4.350,00 v all. 8) è così suddivisa: 

Quota disponibile: ((€ 63.665,29 + € 5.658,92) – € 4.350,00) = € 64.974,21. 

personale ATA: 21% pari a € 13.644,58 (A); 
personale docente: 79% pari a € 51.329,63 (B); 
 

La quota relativa alla valorizzazione del personale scolastico, in applicazione dell’art 25 del presente 

contratto - (pari ad € 13.575,28 (C) cfr Circolare 21503 del 30/9/2021) è così suddivisa: 

personale ATA: 25% di (C) pari a € 3.393,82 (D); 



personale docente: 75% di (C) pari ad € 10.181,46 (E): 
Pertanto la quota disponibile per il personale ATA è: € 17.038,40 (A+D) cfr All. 1; 
la quota disponibile per il personale docente è: € 61.511,09 (F=B+E); 
la quota docente è incrementata inoltre di € 3.554,54 (G) che sono parte delle economie giacenti sul piano 
gestionale 6 – ore eccedenti per sostituzione docenti assenti – (cfr allegato Fondi per il miglioramento 

dell’Offerta Formativa 2021-2022 e Comunicazione SIRGS Mef al 10/10/2021). Per i fini di cui al 

presente articolo, la scuola chiederà il cambio di piano gestionale al Ministero. 

Per effetto di quanto precede, il fondo disponibile per i docenti ammonta ad € 65.065,63 (F+G) cfr All. 1. 
 

Per quanto riguarda le misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 

7/8/2014, le risorse disponibili sono pari a: € 3.670,82 - cfr nota MI prot. n. 21503 del 30/9/2021;  

Tale cifra corrisponde a n. 104 ore di insegnamento. 

 

Le risorse riguardanti il fondo per le attività complementari di educazione fisica, sono pari ad € 832,31 

(cfr. nota MI prot. n. 21503 del 30/9/2021)  a cui si aggiungono le economie anni precedenti pari ad € 

2.165,36 (cfr Fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa 2021-2022 e Comunicazione SIRGS Mef 

al 10/10/2021-piano gestionale 12 – allegato) per un totale di € 2.997,67. Tale compenso sarà 

liquidato in maniera forfettaria alla fine dell’anno scolastico, previa relazione dei docenti sulle attività 

svolte. 

 

 
§ PERSONALE DOCENTE 

 

ART.27 FUNZIONI STRUMENTALI 

Le risorse da assegnare ai docenti con funzioni strumentali sono pari ad € 3.997,88 (cfr nota MI prot. 

n. 21503 del 30/9/2021): tali risorse vengono ripartite secondo l’allegato n.3 – Funzioni Strumentali. Il 

compenso è forfettario. 

 
ART.28 PROGETTI 

Nell’allegato n. 4 Progetti 2021-22 a carico FIS sono suddivise le quote destinate appunto ai progetti 

approvati in CD e CI.  

Per il Progetto continuità e orientamento vengono riconosciute ai docenti coinvolti nelle attività 

previste: 

n. 3 ore per il coordinamento 

n. 100 ore per le classi di raccordo dell’IC (4 ore per ogni docente delle classi ponte) 

n. 12 ore di insegnamento per il progetto di francese nell’ambito della continuità. 

Per il progetto Musica vengono previste n. 60 ore di insegnamento. 

Per il progetto Recupero e potenziamento (italiano-matematica e inglese) vengono previste 150 ore di 

insegnamento. 

Per il progetto “A scuola nessuno è straniero” si prevedono n. 204 ore di insegnamento (104 ore 

finanziamento specifico e 100 ore finanziamento FIS). 

 
A conclusione delle attività, o comunque entro il termine ultimo del 20 giugno 2022, ogni docente con 

incarico/funzione strumentale è tenuto a presentare una breve relazione sull’attività svolta. Tale 

relazione è presupposto indispensabile per la liquidazione delle competenze. 

 

ART.29 COMMISSIONI DOCENTI 
 

Nell’allegato n.2 Commissioni docenti si specificano le attività che si intendono retribuite in modo 

forfettario e quelle per le quali sarà necessario documentare l’effettivo svolgimento delle ore a seguito 

di presentazione di verbale e/o foglio firma a cura del referente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§§ PERSONALE ATA 

 

 

ART.30 INCARICHI SPECIFICI 
 

Le risorse da assegnare al personale ATA con incarichi specifici sono pari ad € 3.293,15 (v. allegato 
Fondi per il miglioramento dell’Offerta Formativa 2021-2022 e Comunicazione SIRGS Mef al 

10/10/2021).L’Istituto, in ottemperanza a quanto indicato nell’art. 47 CCNL “… Esse saranno 

particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, 

all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso…”., ha assegnato in via 

prioritaria le attività aggiuntive al personale collaboratore scolastico in servizio alla scuola d’Infanzia 

(V. All. 7). Le attività aggiuntive assegnate al personale assistente amministrativo riguarda le aree dei 

rapporti con i docenti e genitori, l’incremento di carico di lavoro per rinnovo inventario (cfr All. 5). 

 

ART.31 SOSTITUZIONE ASSENZE ATA  

 

A tutto il personale coinvolto nella sostituzione di colleghi assenti, (collaboratori ed assistenti) sarà 

riconosciuta una intensificazione oraria, per maggiori impegni, in base ai seguenti criteri: 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: a consuntivo, sulla base della disponibilità residua 

nel fondo di € 4.000,00 (cfr allegati n.1 e 6) accantonato per la sostituzione degli ATA assenti 

(fondo che verrà usato prioritariamente per la sostituzione dei collaboratori scolastici) verrà 

riconosciuto al personale coinvolto nel maggiore impegno un compenso forfettario; 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO: per ogni unità di personale assente nel plesso sarà 

riconosciuta, al personale coinvolto nel maggiore impegno, mezz’ora giornaliera a recupero  per 

intensificazione. Per la sostituzione di colleghi assenti in altri plessi saranno riconosciute, le eventuali 

ore eccedenti (a pagamento fino alla soglia prevista di € 4.000,00, dopo a recupero). 

Il Tempo di spostamento è compreso nell’orario di servizio. 

 

ART.32 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

La quota FIS Assistenti Amministrativi è ripartita nell’allegato n.5: la voce dell’intensificazione si 

riferisce al maggior carico di lavoro legato all’implementazione della dematerializzazione. 

 

ART.33 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

In riferimento a quanto indicato nell’allegato n.6 Fis Collaboratori scolastici si ritiene di incentivare: 

le attività di piccola manutenzione, le attività di collaborazione coi docenti, la intensificazione del lavoro 

in proporzione alla struttura del plesso di servizio, l’intensificazione delle aperture prescuola, il 

supporto alla segreteria.  

 

 

PARTE QUINTA- NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

ART.34 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE 

Tutti i compensi di cui al presente contratto saranno liquidati in proporzione all’effettivo servizio svolto 

durante l’attività didattica: la quota prevista viene suddivisa per i dieci mesi di attività didattica e 

decurtata del 10% per ogni mese di assenza. A consuntivo si verificherà su chi sarà andato 

eventualmente a gravare il carico di intensificazione previsto per il personale assente.  

 

ART.35 EVENTUALI ECONOMIE E COMPENSAZIONI 

Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori o superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, 

previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all’interno del compenso 

complessivamente definito per il comparto. 

Le eventuali economie rimaste a consuntivo saranno redistribuite per: 

 progetti già inseriti in contrattazione la cui attuazione abbia richiesto più ore (preventivamente 

autorizzate) del previsto (docenti e Ata);  
 

o per i collaboratori scolastici le eventuali economie verranno utilizzate per i collaboratori 

della scuola dell’infanzia 

 remunerare maggiormente l’intensificazione del lavoro degli assistenti amministrativi dovuta alla 

dematerializzazione. 

 

 



 

 

 

ART. 36 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA 

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’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 165/2001. 

 
 

Sottoscritto il  23/11/2021 
 
 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  
 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Patrizia Smacchia      _firmato__________________ 

 

 
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE         RSU D’ISTITUTO Annalisa Rossi  __firmato_____________________                                                        
  

RSU D’ISTITUTO Franca Cicognini  ___firmato________________         
    
                                        _____________________________    

 
ROS  UIL Dott. Angelo Capittini  ______firmato__________________   

 
OO.SS. PROVINCIALI CISL SCUOLA 

 _____________________________  

 
OO.SS. PROVINCIALI UIL SCUOLA  _____________________________   

 
OO.SS. PROVINCIALI FLC CGIL SCUOLA ____firmato (Francesco LUCENTE)_       

 
    

 

 

Per copia conforme, sottoscritta dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, conservata agli atti della scuola 

 

Il Direttore S.G.A 

Francesco IACOI 



VOCI
QUOTA 

2021/2022
cambio destinazione

RESTI 2020-2021  
(salvo verifica POS)

TOTALI

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 63.665,29 5.658,92 69.324,21

FUNZIONI STRUMENTALI 3.997,88 0,00 3.997,88

INCARICHI SPECIFICI ATA 3.293,15 0,00 3.293,15

TOTALI 70.956,32 5.658,92 76.615,24

ORE ECCEDENTI 2.190,75 3.554,54 6.422,59 5.058,80

AREE A RISCHIO + AFPI + EMARGINAZIONE 3.670,82 0,00 3.670,82

AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA 832,31 2.165,36 2.997,67

VALORIZZ. PERSONALE SCOLASTICO 13.575,28 13.575,28

quota docenti 75% 10.181,46

quota ATA 25% 3.393,82

TOTALE FIS 69.324,21

INDENNITA' DI AMM.NE 4.350,00 120*30,00+750,00

IMPORTO DISPONIBILE FIS 64.974,21

79% DOCENTI + 75 % VAL. DOCENTI 65.065,63 21% ATA + 25% Val. ATA 17.038,40 controllo

PROGETTI A CARICO FIS 13.177,50 ASS.TI AMM. 6.260,00 OK

FIS DISPONIBILE 51.888,13 COLL.SCOL. 6.762,50

IMPORTO COMMISSIONI 51.861,25 SOSTITUZIONE ATA ASSENTI 4.000,00

RESTI 26,88 RESTI 15,90

 FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022         ALL.1

NUMERO UNITA' DI 
PERSONALE =  120

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE



Commissione Docente Ord. Sc. N. ore  €

PRIM 130 2275

0

INF 90 1575

PRIM 0 0

INF 90

Con 

intersezion 1575

INF 55 962,5

INF 65 1137,5

INF 90

Con 

intersezion 1575

INF 65 1137,5

INF 55 962,5

INF 90

Con 

intersezion 1575

INF 65 1137,5

PRIM 95

Con 

interclasse 1662,5

PRIM 75

Con 

interclasse 1312,5

PRIM 95

Con 

interclasse 1662,5

PRIM 85

Con 

interclasse 1487,5

PRIM 75

Con 

interclasse 1312,5

PRIM 80

Con 

interclasse 1400

SEC 84 1470

SEC 84 1470

SEC 84 1470

SEC 84 1470

totale 
ANIMATORE 

DIGITALE E SITO 
PRIM 200 3500

SEC 25 437,5

PRIM 15 262,5

INF 30 525

SEC 12 210

SEC 12 210

SEC 12 210

SEC 12 210

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

PRIM 3 52,5

SECX2 10 175

SEC 2,5 43,75

sec 2,5 43,75

SEC 2,5 43,75

INF 15 PTOF 262,5

PRIM 10

Ref Scuola 

senza muri 175

INF 5

comm 

scuola 87,5

PRIM 5

comm 

scuola 87,5

PRIM 5

comm 

scuola 87,5

SEC 5

comm 

scuola 87,5

INF 15 PTOF 262,5

PRIM 15 PTOF 262,5

SEC 15 PTOF 262,5

INF 30
comm. 

Intercultura 525

INF 30 DSA, BES 525

 COMMISSIONI DOCENTI A.S. 2021-2022                ALL.2                  

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 

(forfait)
COLLABORATORI 

E

REFERENTI 

RESPONSABILI DI 

PLESSO, 

REFERENTI PER LA 

SICUREZZA E 

REFERENTI COVID 

(forfait)

TEAM INNOVAZIONE 

(forfait) FORMAZIONE 

E TECNOLOGIA 

DIGITALE Di Blasi 

COMMISSIONE 

ORARIO (forfait)

CONTEGGIO 

RECUPERI ORARI 

SECONDARIA (a forfait)

F.S. 1 - PTOF (da 

documentare) REF. 

PASCHERA ELENA

F.S.2 - INCLUSIONE  - 

Ref. MAGNANI SARA



4 GLI 70

4 GLI 70

INF 8 continuita 140

8 continuita 140

0

SEC 20 350

INF 20 350

INF 20 350

PRIM 10 175

PRIM 10 175

PRIM 10 175

SEC 15 262,5

PRIM 100 1750

1^A 24

LABO 

MONICA 420

2^A 24

GORRINI 

CLAUDIA 420

3° A 40

CAI 

NADIA 700

2°B 24

LANATI 

CINZIA 420

3°B 40

POZZI 

ROBERTA 700

1^C 24

BERNINI 

FRANCES 420

2^C 24

MAGNANI 

SARA 420

3^C 40

MAZZOCC

HI 700

1^-2^D 24

MONTAG

NA 420

3^D 24

ORSI 

ALESSAN 420

1^E 24

RAFFINET

TI 420

2^E 24

GIORGI 

MARIO 420

3^E 40

CAU 

ALBERTO 700

2°F 24

VERCESI 

MANUELA 420
RAPPORTI CON ASL 

(da documentare)
30 525

PRIM 20 350

0

INF 5 87,5

PRIM 5 87,5

SEC 5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

10 175

5 87,5

5 87,5

5 87,5

5 87,5

10 175

5 87,5

SALUTE 0 0

4 70

4 70

5 87,5

5 87,5

5 87,5

INVALSI (a forfait) - 

REF. LABò MONICA

F.S.2 - INCLUSIONE  - 

Ref. MAGNANI SARA

F.S. 4  - 

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO (da 

documentare) - REF. 

RICOTTI MARIA 

NIV FUNZIONE 

STRUMENTALE 

AROSIO VIRNA

ED. CIVICA

REF. BERNINI 

FRANCESCA

COORD. CLASSI SC. 

SEC. (a forfait)

STESURA VERBALI CD 

e CI

comitato valutazione 

neo immessi

Tutor neoimmessi in 

ruolo

BULLISMO

CPL



5 87,5

2963,5  €   51.861,25 

ED. CIVICA

REF. BERNINI 

FRANCESCA



N FUNZIONE STRUMENTALE DOCENTE IMPORTO LORDO DIP.

1 INCLUSIONE € 1.150,00

2 FORMAZIONE € 400,00

CONTINUITA' € 523,94

ORIENTAMENTO + ED. CIVICA € 523,94

4 PTOF € 800,00

5 NIV € 600,00

TOTALE € 3.997,88

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2021-2022      ALL. 3

3



TITOLO PROGETTO DESTINATARI docente TOT ORE COSTO ORARIO TOT SPESA

CLASSI DI RACCORDO 
DELL' I.C.

4 ore per docente 
classe ponte

100 17,50 1.750,00 

3 17,50 52,50 

15 35,00 
525,00 

MUSICA PRIMARIA 60 35,00 
2.100,00 

RECUPERO E POTENZIAMENTO (italiano mate e inglese)* 150 35,00 
5.250,00 

A SCUOLA NESSUNO E' STRANIERO 100 35,00 
3.500,00 

ALUNNI STRANIERI (QUOTA FINANZIATA)
3.670,82 

PRATICA SPORTIVA
2.997,67 

0,00 

0,00 

19.845,99 TOTALE GENERALE

PROGETTI A.S. 2021-2022 A CARICO FIS     ALL. 4

CONTINUITA' - ORIENTAMENTO

progetto francese Brega



Rapporti con FamiglieRapporti con il personale

personale Intens. 

dovuta alla 

dematerializ

zazione

FORMAZIO

NE 

SUPPLENTI

Supporto 

DSGA

Totale FIS INVENTARI

O

coordinamento Area Personale totale

assistente uno € 1.200,00 € 120,00 € 1.320,00 0,00 1.320,00 €

Assistente due € 1.300,00 € 120,00 € 1.420,00 0,00 1.420,00 €

assistente tre € 1.300,00 € 100,00 € 1.400,00 100,00 100,00 € 200,00 1.600,00 €

assistente quattro

€ 400,00 € 400,00 100,00 100,00 500,00 €

assistente cinque

€ 1.200,00 € 120,00 € 1.320,00 384,20 368,40 € 752,60 2.072,60 €

assistente sei € 400,00 € 400,00 100,00 100,00 500,00 €

TOTALI  FIS € 5.800,00 € 100,00 € 6.260,00 € 100,00 € 384,20 € 100,00 € 568,40 € 1.152,60 7.412,60 €

RIEPILOGO COMPENSI ACCESSORI FIS ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A.S. 2021-2022 all. 5



Piccola 

manutenzione

Collaborazio

ne coi 

docenti 

Intensificazion

e in rapporto 

al numero di 

alunni nel 

plesso - 

31/60=6 - 

61/90=9 - 

>90=12

intensifica

zione  

preescuola

Supporto 

segreteria 

Sostituzion

i ATA 

assenti

Totali

N. CS 1 25 25 9 60,0

N. ORE 20,0 154,0 216,0 41,0 110,0 541,0

IMPORTO 250,00 1.925,00 2.700,00 512,50 1.375,00 4.000,00 10.762,50

6.762,50

FIS COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2021-2022               ALL.6



NOMINATIVO Lordo dip. Descrizione

1 collaboratore € 194,65
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

2 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

3 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

4 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

5 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

6 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

7 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

8 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

9 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

10 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

11 collaboratore € 194,59
Per l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale nella scuola infanzia

totale
€ 2.140,55

INCARICHI SPECIFICI A.S. 2021-2022    ALL. 7



VOCE IMPORTO

INDENNITA’ QUOTA VARIABILE ( € 30,00 * 120 unità di

personale )

3.600,00

INDENNITA’ QUOTA FISSA DSGA incaricato (Nota MEF

prot. n. 0104476 del 7/12/2012 )

0,00

PARAMETRO BASE 750,00

INDENNITA' SOSTITUZIONE DSGA (30gg) 0,00

TOTALE 4.350,00

INDENNITA' DI DIREZIONE A.S. 2021-2022      ALL.8
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