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CONTRATTO  INTEGRATIVO  D’ISTITUTO 2013/14 
 
 
Il giorno 7 marzo 2014, alle ore 16.00, presso l’Ufficio di Presidenza viene sottoscritto il presente  “Contratto 
Collettivo Integrativo”  del Liceo Artistico di Verona “N.Nani - U.Boccioni”. 
Le parti si impegnano alla scrupolosa osservanza di quanto contrattato. 
La presente intesa viene sottoscritta da: 
 

 PARTE  PUBBLICA 
1) Il Dirigente Scolastico Mariangela Icarelli.  

 

 PARTE  SINDACALE 
1) R.S.U. d’Istituto (proff. Lina Costantini, Vittorio De Rossi; sig. Giuseppe Fusco) 
2) RAPPRESENTANTI SINDACATI SCUOLA FIRMATARI DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  

S.N.A.L.S.-CONFSAL – C.G.I.L. – U.I.L. 
 
Il presente contratto viene firmato e applicato, salvo variazioni normative per il comparto scuola della pubblica 
amministrazione che dovessero emergere successivamente e che impegneranno le parti a rivedere il testo del 
presente contratto integrativo. 
 

Art. 1 - FINALITA’ 

Il presente accordo viene stipulato ai sensi delle leggi e del CCNL  vigenti.  
Condivisione e responsabilità dei reciproci ruoli impegnano le parti alla realizzazione delle seguenti finalità, in 
sintonia con le deliberazioni e le competenze del C.D. e del C.d.I.:  

1. migliorare la qualità del servizio scolastico; 
2. sostenere i processi innovativi in atto; 
3. valorizzare le professionalità del Personale. 

 

UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE – CRITERI 

Art. 2   -   ASSEGNAZIONE  DEI  DOCENTI  ALLE  CLASSI 

Prima dell’invio all’U.S.P. delle Graduatorie d’Istituto, le stesse vengono presentate con Circolare Interna ai 
Docenti ed esposte all’Albo d’Istituto. Entro cinque giorni gli Stessi potranno segnalare eventuali errori, in modo 
che la comunicazione all’U.S.P. sia  esatta.  Successivamente, conforme la Legge, le Graduatorie Interne vengono 
esposte all’Albo della Scuola entro i termini previsti dalla Norma stessa .  
L’assegnazione dei Docenti alle Classi avviene ad opera del Dirigente Scolastico (da ora chiamato D.S.) nel rispetto 
dei criteri didattici proposti dal Collegio dei Docenti, indicati nel loro “carattere generale” dal C.d.I.. 

a) Nell’assegnazione delle Classi il D.S. tiene conto dei seguenti criteri: 
 Graduatoria d’Istituto 
 Continuità didattica 
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 competenze specifiche del docente risultanti da titoli accademici. abilitazioni, esperienze 
professionali e formative ecc. 

 Conoscenza della Classe 
 Richiesta motivata dei Docenti (conforme l’organizzazione scolastica) 
 Stato delle relazioni con colleghi, alunni e genitori. 

b) Per le Classi che comportano la suddivisione degli Studenti in due o più Squadre, in caso di perdita di una 
Squadra, ha diritto a conservare la titolarità in via prioritaria il Docente che precede nella Graduatoria 
d’Istituto. In tutte le fasi valgono le precedenze inerenti la Legge 104/92. 

c) Il D.S. può, per necessità di Legge o per inderogabili problemi organizzativi, assegnare un Docente a Classi 
diverse da quelle attese per continuità o da quelle richieste, dandone informazione. 

d) Il “Piano Complessivo di Assegnazione” è pubblicato all’Albo dell’Istituto entro 10 giorni posteriori 
all’approvazione dell’Organico di Fatto.  

e) L’assegnazione dei Docenti di Sostegno alle Classi avviene sentite le famiglie, sentito il gruppo H, tenendo 
conto delle competenze professionali e delle eventuali difficoltà didattiche o relazionali riscontrate nel 
precedente anno scolastico. 
  

Art. 3   -   ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI COORDINATORE DI CLASSE 

Il D.S., ad inizio dell’anno scolastico, individua il Coordinatore e il Segretario Verbalizzante per ogni Classe con i 
seguenti criteri: 
 

 Per il Coordinatore di Classe 

 Conferma sequenziale del Docente  

 Comprovate competenze professionali e buona conoscenza della Classe 

 Capacità di relazione con i colleghi, i genitori e la rappresentanza studentesca 

 Capacità di gestire gli O.d.G. del Consiglio, nelle fasi delicate di programmazione e valutazione,  
garantendo uniformità ai criteri deliberati dagli Organi competenti. 
 

 Per il Segretario Verbalizzante 
a) Rotazione annuale. 
 

Il D.S. individuati i coordinatori e i segretari verbalizzanti di classe formula la nomina d’incarico (C.M. 243/99) 
per iscritto. Non appena reso noto l’ammontare del FIS formula inoltre il  compenso forfetario stabilito a seguito 
di contrattazione, in base all’articolazione dei compiti e degli incarichi spettanti al Coordinatore e al Segretario 
Verbalizzante.  Il Compenso Forfetario sarà differenziato tra: 
 

1) Coordinatore delle ultime Classi (5° I.S.A.) 
2) Coordinatore delle classi 1^ 
3) Coordinatore delle altre classi ( 3^) 
4) Coordinatore delle classi 2^ e 4^ 
5) Segretario Verbalizzante. 

Art. 4   -   ASSEGNAZIONE D’INCARICO DI COORDINATORE DIPARTIMENTO DI MATERIA 

Ad inizio anno scolastico si riuniscono i dipartimenti di Materia che eleggono il Coordinatore. 
Successivamente il D.S. invia ai Docenti Lettera di Nomina specificando ruoli, compiti e impegni dei Coordinatori. 
Il compenso forfetario sarà concordato in contrattazione di Istituto non appena noto l’ammontare del FIS.  Tale 
incarico è comprensivo della redazione del Verbale delle riunioni. 
 

Art. 5   -   SICUREZZA 

a) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto/dovere di seguire un apposito corso di 
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formazione da effettuarsi entro il presente anno scolastico.  
b) Le parti concordano l’attivazione, da parte dell’Amministrazione, del predetto corso di formazione. 
c) Le parti concordano l’attivazione, da parte dell’Amministrazione, dei corsi di formazione e aggiornamento 

previsti dalla normativa vigente per il personale docente e ATA. L’organizzazione è a carico 
dell’amministrazione. 

d) La RSU designa il  Prof. Vittorio De Rossi quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

Art. 6   -   ASSEGNAZIONE  DELL’INCARICO COME  COMMISSARIO  DI  ESAMI DI  IDONEITA’  ED  ESAMI  
INTEGRATIVI  O  DI  PASSAGGIO 

Il D.S. stabilisce, in base alla Legge, il numero di Docenti utile e individua i Docenti delle materie che necessitano 
di prove integrative o di idoneità. 
Nel caso in cui più Docenti siano disponibili per la stessa materia verranno nominati con i seguenti criteri i 
Docenti: 

1. che hanno dato disponibilità espressamente richiesta 
2. che hanno effettuato meno volte questo tipo di incarico 
3. docenti di comprovata esperienza. 
 

Art. 7   -   ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA’ AGGIUNTIVE NON CURRICULARI 

Nell’ambito della definizione del Piano Annuale delle Attività e dei Progetti da inserire nel P.O.F., il Collegio 
Docenti indica  le priorità dell’Offerta Formativa, assume la progettazione delle singole Sezioni e la integra in 
progetti di validità generale.   
Dopo l’approvazione dei progetti da parte del Collegio Docenti il D.S. dà seguito alla delibera, assegnando gli 
incarichi ai Docenti Referenti.  Nella lettera d’incarico vengono specificate le finalità e gli obiettivi del progetto 
nonché le ore necessarie alla realizzazione e le modalità per eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.  
L’incarico prevede una Relazione Finale sull’esito del progetto, la rendicontazione dei costi programmati e la 
proposta di eventuali miglioramenti. 
I compensi, fatte salve cause di forza maggiore, devono essere liquidati, previa presentazione di adeguata 
documentazione (verbali delle riunioni effettuate; relazione finale; scheda quantitativa delle ore effettuate; 
registro con firme di presenza degli allievi),  entro il mese di Agosto dell’a.s. in corso. 
Se nel corso d’anno pervengono progetti coerenti con gli indirizzi del P.O.F. e di prioritario interesse per l’Istituto, 
il D.S. ne dà comunicazione a tutti i Docenti tramite Circolare.  Successivamente, raccolte le disponibilità, assegna 
l’incarico secondo i criteri espressi dal CD che in successiva riunione ne delibererà l’integrazione nel P.O.F.  
I Docenti possono partecipare come Proponitori/Membri/Consulenti ecc. alle varie attività e progetti, per un tetto  
massimo di 80 ore all’ anno, tale tetto è indicativo e permette un’ equa distribuzione del  F.I.S.; ovviamente esso 
non è vincolante qualora l’attività/progetto richieda, di fatto, un giustificato impegno orario  maggiore (previa 
approvazione da parte degli OOCC e autorizzazione del DS, verificata la disponibilità finanziaria). 
 

Art. 8 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE  PER  LE  ATTIVITA’ DI  RECUPERO E DI VERIFICA PER GLI ALUNNI CON 
GIUDIZIO DI SOSPENSIONE 

Le attività di recupero per gli alunni con difficoltà scolastiche e/o giudizio di sospensione saranno organizzate 
dalla commissione preposta sulla base del relativo progetto, sottoposto all’approvazione dei competenti OO.CC. e 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 9 - UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI IN CASI PARTICOLARI COME LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI NELLE 
PROPRIE CLASSI PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE DELLE CLASSI MEDESIME. 

I Docenti a disposizione, per tutto o parte del loro orario giornaliero, sono utilizzati nelle ore in cui sono a 
disposizione (inserite nel quadro orario) nelle seguenti attività con i seguenti criteri in ordine di priorità: 
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1) Sostituzione Colleghi nelle proprie classi 
2) Sostituzione Colleghi nella stessa materia 
3) Sostituzione Colleghi assenti non della stessa materia e della stessa Sezione 

            4) Attività connesse alla realizzazione di progetti di Istituto 
            5) Altre attività didattiche o connesse ai propri compiti istituzionali. 

Art. 10   -   ORARIO  GIORNALIERO  MASSIMO  DI  LAVORO  

L’orario giornaliero può essere al massimo di otto ore e il DS ne terrà conto nell’organizzazione delle attività 
collegiali, evitando assolutamente di superare il limite delle 8 ore  a meno di giustificate cause di forza maggiore.  
Inoltre i Docenti, che sulla base del “Piano Annuale delle Attività” effettivamente realizzato durante l’anno 
scolastico, superino eventualmente le 40 ore di attività funzionali all’insegnamento, ne danno comunicazione al 
D.S., che concorda il rientro nei limiti di Norma o, in casi di particolare necessità, un eventuale compenso 
aggiuntivo per le ore che eccedono il tetto delle quaranta. 
 

Art. 11   -   ORARIO  RIUNIONI 

Di norma il Collegio Docenti viene convocato in un giorno della settimana a rotazione individuato dal D.S., in base 
alle esigenze organizzative dell’Istituto, con esclusione del Sabato pomeriggio.  Le riunioni del Collegio devono 
iniziare non prima delle ore 15.00 e terminare entro le ore 19.00. 
Le altre riunioni sono convocate anche a partire dalle ore 14.00 su richiesta o previo accordo con i partecipanti.  
Nella convocazione di tutte le riunioni viene indicato sia l’orario d’inizio che quello della fine dell’impegno. 
Il calendario delle riunioni (con orario di inizio e fine riunione) è fissato annualmente nell’ambito del Piano delle 
Attività, entro il 30 settembre di ogni anno.  Eventuali modifiche (solo per casi motivati) sono comunicate, 
tramite Circolare, ai Docenti con un preavviso di almeno 5 giorni con relativa motivazione. 
Le riunioni non possono protrarsi oltre le ore 19.00 a meno di cause gravi e necessità didattiche o organizzative 
inderogabili.   
 

Art. 12   -   ORARIO  DELLE  LEZIONI 

Il D.S. delega il compito della redazione dell’Orario Annuale delle Lezioni ad un’ apposita commissione composta 
da più docenti, scelti su domanda scritta degli stessi, con i seguenti criteri: 

o Conoscenza consolidata dei problemi organizzativi 
o Esperienza didattica 
o Esperienza pregressa. 

Il compenso dei Membri scelti sarà stabilito in sede di contrattazione e comunicato agli stessi dal D.S. con lettera, 
tenendo conto statisticamente: 

a. dei tempi necessari; 
b. della valutazione delle richieste avanzate. 

 
Nella formulazione dell’orario, fatte salve, sempre e comunque, le necessità organizzative e didattiche del miglior 
funzionamento del servizio scolastico, si tiene conto delle esigenze espresse dai Docenti e tutelate dalle Leggi o 
Accordi, dei criteri didattici espressi dal collegio docenti, delle indicazione del Consiglio di Istituto.  Inoltre: 

o valgono le precedenze da legge 104/92 
o da maternità 
o congedi parentali 
o personale che ha bisogno, per gravi motivi di salute certificati, di particolari cure a carattere continuativo. 

Il numero massimo di “ore buche” deve essere, tendenzialmente, di tre (3) settimanali. 
Le eccezioni dovranno essere concordate e/o motivate dal D.S., che illustrerà le motivazioni organizzative e 
didattiche di sua competenza. 
Nell’assegnazione del giorno libero, in caso di più richieste concorrenti, viene data la precedenza per esigenze 
tutelate da Leggi o Accordi e dai seguenti criteri: 
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o maternità 
o personale che ha bisogno, per gravi motivi di salute certificati, di particolari cure a carattere continuativo 
o Studenti Lavoratori. 

Si terrà conto inoltre nell’assegnazione del giorno libero, del criterio della rotazione. 
 

Art. 13   -   COMPLETAMENTO  ORARIO 

Per i Docenti con Cattedra inferiore alle 18 ore, le ore a disposizione saranno inserite nel quadro orario definitivo, 
secondo le esigenze didattiche dell’Istituto e nel rispetto delle richieste del docente e del pieno esercizio del 
servizio. Solo in casi di stretta necessità (straordinaria, contingente e temporanea) l’Amministrazione può 
chiedere al Docente l’assenso ad impegnare le ore a disposizione in altro giorno della settimana di necessità, o la 
dislocazione oraria giornaliera per ore di supplenza. 
 

Art. 14   -   SPEZZONI 

La copertura di eventuali spezzoni è assegnata con Lettera di Incarico in cui è indicata la Classe assegnata e la 
decorrenza. 
Per l’assegnazione degli Spezzoni eventuali a disposizione della Scuola, si seguono i seguenti criteri: 
 

1. il D.S. con Circolare chiede ai Docenti la disponibilità ad effettuare ore di lezione oltre le 18 ore, indicando 
le ore disponibili, il periodo, la Classe 

2. dopo aver raccolto la disponibilità dei Docenti ad effettuare ore di lezione, (max 24 ore) per 
l’assegnazione si seguono i seguenti criteri: 

o anzianità di servizio 
o continuità didattica 
o conoscenza della Classe 
o titoli professionali certificati (Lauree, Specializzazioni, Dottorati, Abilitazioni, competenze, 

esperienze). 
Avverso la graduatoria si può presentare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. 
 

Art. 15 - ORARIO  NEI  PERIODI  DI  SOSPENSIONE  DELLE  LEZIONI 

Le parti prendono atto che nel periodo “1 Settembre – inizio delle lezioni” e “fine lezioni – inizio Esami di Stato”, 
l’orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione ad Attività Funzionali all’Insegnamento e che dunque i 
Docenti non hanno obblighi che rientrano nell’orario di insegnamento. 
 

Art. 16   -  PERMESSI  ORARI 

Si ribadisce quanto previsto dal CCNL  “brevi permessi di durata non superiori alla metà dell’orario giornaliero 
individuale di servizio e, comunque, per il personale Docente fino ad un massimo di due ore”. 
Potranno essere concessi dal DS, anche permessi dalle attività funzionali all’insegnamento con modalità analoghe 
di recupero. 
 

Art. 17  -  RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 

Le parti concordano nell’ osservanza della LEGGE CM del 22/09/79 n°243 95/47/VL – CM 3/7/1980 n°192 prot. 
4540, e da quanto   deriva dalla sua applicazione da parte degli Organi Collegiali competenti. 
Per quanto riguarda il recupero del tempo scuola viene assunta la delibera del Collegio docenti e dal Consiglio di 
Istituto (sedute del) 
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Art. 18 - ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI (SUPPLENZE  BREVI) 

La sostituzione dei colleghi avviene secondo i seguenti criteri: 
1. Docenti della stessa Classe 
2. Docenti della stessa disciplina 
3. Docenti dello stesso corso 
4. Equa distribuzione delle ore a pagamento tra tutti i Docenti che ne hanno fatto richiesta. 

Modalità di sostituzione dei Docenti assenti. 
Sarà cura dell’amministrazione avvisare preventivamente tutti i Docenti delle sostituzioni programmate e 
programmabili. 
 
Modalità di sostituzione dei Docenti assenti: sarà cura dell’amministrazione avvisare preventivamente tutti i 
Docenti delle sostituzioni programmate e programmabili. 
 
Art. 19   -   FERIE 
 
Per i Docenti i 6 giorni di Ferie, durante il periodo delle attività didattiche, sono indicati dalla Legge art. 19 CCNL 
4/8/1995 e art. 15 comma 2 CCNL 2002/2005, in cui l’unico requisito richiesto è dato dalla possibilità di sostituire 
il personale senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Scolastica. 
Pertanto il Docente può chiedere il giorno di ferie se trova la sostituzione con un collega e senza oneri aggiuntivi 
per l’Amministrazione. 
Nel seguente Contratto Integrativo, per evitare danni alla qualità del servizio e alla continuità didattica, e per 
poter fare in modo che i Docenti possano usufruire realmente di sei giorni di Ferie, vengono concordate le 
seguenti procedure: 

A. Al personale Docente, di norma, non potranno essere concesse più di tre autorizzazioni giornaliere per 
sezione nell’ordine di richiesta, ogni richiesta deve essere presentata 5 giorni prima dalla data richiesta. 
Ogni eccezione va comunicata al D.S. e concordata con lo stesso. 

B. Non saranno concesse ferie nei giorni di sciopero. 
C. Sono consentiti non più di due giorni consecutivi di ferie, per volta, in qualsiasi periodo e le eccezioni 

vanno documentate e concordate con il D.S. 
D. Nei giorni contigui ai ponti e ai periodi di vacanza le ferie possono essere autorizzate solo se il docente 

che le richiede viene sostituito da altri docenti delle proprie classi. 
E. Ogni eventuale motivata necessità in deroga ai punti A, B, C, D va concordata con il D.S. 

 
Art. 20   -   INFORMAZIONI E SCADENZE 
 
Conforme la Legge e per una migliore trasparenza il D.S. deve informare le R.S.U. delle seguenti operazioni: 

A. Organico di Diritto, entro 15 giorni dalla data di comunicazione all’U.S.P.; 
B. Organico di Fatto, entro il mese di Luglio (fatte salve eventuali variazioni della normativa vigente) 
C. Numero di ore eccedenti assegnate per la sostituzione dei Docenti assenti entro il mese di Giugno. 
D. Il monte ore complessivo delle assenze dei Docenti entro il mese di Luglio. 
E. Elenco dei Docenti che partecipano al piano annuale delle attività e dei progetti. 

 
Art. 21   -   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
La partecipazione a un “Corso di Formazione” da parte dei Docenti viene retribuita con il rimborso della quota 
d’iscrizione e il costo dei viaggi (biglietti ferroviari di seconda classe) previa valutazione di merito e verifica delle 
risorse disponibili da parte del  D.S. che ne autorizza la partecipazione stessa.  
Il corso di formazione e aggiornamento  viene retribuito se sussistono i seguenti criteri: 

1) che sussista la disponibilità economica 
2) che il corso di formazione e/o aggiornamento rientri strettamente nelle finalità degli indirizzi della 

Scuola e nel Piano annuale di Formazione 
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3) che la Scuola ne abbia una ricaduta (documentata) sul processo formativo dello Studente e 
sull’aggiornamento dei Docenti mediante breve Relazione o con l’eventuale organizzazione di incontri 
con gli Stessi. 

La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in orario di servizio può essere autorizzata dal DS 
qualora sussistano le seguenti condizioni: 

 Il corso sia organizzato dall’amministrazione scolastica e/o da enti da essa accreditati; 

 che rientri nei criteri approvati dal collegio docenti; 

 che sia possibile per l’Amministrazione sostituire il docente che partecipa al corso; 

 che la Scuola ne abbia una ricaduta (documentata) sul processo formativo dello Studente e 
sull’aggiornamento dei Docenti mediante breve Relazione o con l’eventuale organizzazione di incontri con gli 
Stessi. 

I corsi di formazione e aggiornamento non organizzati dall’Amministrazione Scolastica non possono essere 
effettuati in orario di lezione e la sostituzione del Docente è prevista solo nella fase di esame finale 
(documentata). 
 
Art. 22 COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 
Sulla base delle esigenze organizzative dell’istituto e della delibera del Collegio dei docenti viene istituita una 
commissione formazione classi, con il compito di formare le classi sulla base dei criteri fissati dal collego dei 
docenti. I compiti specifici sono definiti per iscritto mediante lettera di nomina. Il  compenso forfettario viene 
stabilito a seguito di contrattazione non appena reso noto l’ammontare del FIS. 
 
Art. 23 RESPONSABILE SUCCURSALE 
Sulla base delle esigenze organizzative dell’istituto e della delibera del Collegio dei docenti viene istituito un 
incarico di responsabile della succursale del Liceo Artistico sita presso l’edificio dell’Istituto Pacinotti. 
I compiti specifici sono definiti per iscritto mediante lettera di nomina. Il  compenso forfettario viene stabilito a 
seguito di contrattazione non appena reso noto l’ammontare del FIS. 
 
 

PERSONALE   A.T.A. 
 

Art. 24 - INFORMAZIONE AL PERSONALE 

Al fine di rendere coerente l’attività svolta dal Personale A.T.A. con le finalità formative proprie dell’Istituto, il 
Dirigente Scolastico indice la riunione organizzativa d’inizio anno per dare informazioni sugli aspetti di carattere 
generale inerenti il P.O.F. e sull’organizzazione interna e per raccogliere pareri. 
 

Art. 25 - COLLABORATORI SCOLASTICI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE SEDI  E AI REPARTI  - CRITERI DI 
TURNAZIONE  

Il Liceo Artistico comprende due sedi. 
Nei primissimi giorni di Settembre su proposta del D.S.G.A., il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alla R.S.U. 
e ai Collaboratori Scolastici in servizio il numero di unità di personale da assegnare alle due sedi e consegna un 
prospetto con la suddivisione dei reparti. 
L’assegnazione dei Collaboratori alle sedi scolastiche viene fatta innanzitutto provando a verificare la disponibilità 
dei singoli dipendenti.  Qualora non sia possibile aderire alle richieste, verranno seguiti i seguenti criteri: 
 

1. favorire la scelta dei beneficiari della Legge sulla tutela della maternità; 
2. favorire singoli dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di 

salute dimostrabili e documentabili; 
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3. il punteggio nella graduatoria di Istituto. 
 
Nella determinazione del reparto si tiene conto oltre che degli spazi, anche del numero degli alunni ivi 
frequentanti e delle attività didattico/educative. 
Subito dopo la definizione dei reparti, ma non oltre l’inizio delle lezioni, il Direttore S.G.A. li assegna ai 
Collaboratori Scolastici, tenendo conto della disponibilità del personale e dell’efficacia del lavoro in team.  
L’articolazione dei turni di lavoro tiene conto dei seguenti criteri: 

 imparzialità nella turnazione su due turni 

 garanzia di un’adeguata pulizia dell’edificio 

 garanzia della sorveglianza nell’orario di lezione antimeridiano e pomeridiano 
La tabella definitiva contenente la ripartizione dei lavori e la turnazione è esposta all’Albo delle Sedi Scolastiche. 

Art. 26 - SERVIZI AMMINISTRATIVI  E  TECNICI:   CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE  DEL  PERSONALE 

Nei primissimi giorni di Settembre, su proposta del D.S.G.A., il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alla R.S.U. 
e agli Assistenti Amministrativi e Tecnici in servizio la rilevazione delle aree (con precisato il numero di Assistenti 
inseriti in ogni area) e la rilevazione delle mansioni. 
L’assegnazione alle aree e alle mansioni avviene in primo luogo tenendo conto delle professionalità individuali.  Il 
carico di lavoro deve tendenzialmente essere ripartito in modo paritario. 
Viene richiesta e valorizzata la massima collaborazione con i colleghi (della stessa area ma anche di altre aree) e la 
disponibilità al lavoro di staff. 
Copia della ripartizione dei carichi di lavoro è esposta all’Albo delle sedi scolastiche. 
 

Art. 27 - ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA/PROGETTI DA INCENTIVARE CON IL FONDO DI ISTITUTO (F.I.S. per il 
Personale A.T.A. stabilito per una quota del 30% rispetto al totale). 

Finalità 
Migliorare l’offerta formativa attraverso il supporto efficiente degli Uffici riconoscendo l’impegno assunto, poiché 
la realizzazione di un’attività amministrativa, di un progetto o il supporto all’attività didattica prevista dal POF 
annuale, comporta assunzione di responsabilità, applicazione, necessità di studio e di approfondimento. 
 
Riguardo l’assegnazione  degli  incarichi  per le  Attività / Progetti  da  incentivare  con il  F.I.S.  vengono applicate 
le seguenti modalità e i seguenti criteri: 
 
1. Entro il   mese di  Settembre  di  ogni  anno  vengono comunicate dal D.S. e dal D.S.G.A. a tutto il   Personale   

A.T.A le  Attività/Progetti  che  possono  essere  incentivate  con il F.I.S, precisando in dettaglio le attività da  
intensificare e quelle non oggetto di intensificazione. 
Le Parti convengono che costituiscono intensificazione del lavoro le attività svolte in orario di servizio,  
consistenti   nel supporto organizzativo prestato per la realizzazione dei progetti didattici previsti dal POF,  o 
dovute alla intensificazione dei carichi di lavoro per sostituzione di colleghi assenti nel proprio orario di 
servizio. Per ogni attività di intensificazione prevista viene indicato il monte ore massimo assegnato. 
Per altri Progetti necessari all’Amministrazione ai quali il Personale può normalmente partecipare, remunerati 
con il F.I.S., le attività per la loro realizzazione sono effettuate in orario non di servizio. 

2. Il Personale interessato dichiara la  propria  disponibilità  tramite  Lettera al  D.S. entro il termine  indicato 
dallo stesso.  In caso  di più persone che si propongono per la stessa Attività/ Progetto  vengono applicati  i 
seguenti  Criteri: 

 Professionalità dimostrata con certificazione,  utile  a svolgere  l’attività  richiesta    ( titoli – 
dichiarazioni - Corsi -  esperienze  analoghe   etc. ) tale  certificazione  deve essere  dichiarata  
nella  richiesta  inviata al D.S.  

 Equa  rotazione per consentire una equilibrata ripartizione degli incarichi e dei carichi di lavoro 

 Idoneità all’attività valutata valuta dal Ds e dal DSGA 
Questi  criteri  devono essere considerati  in termini generali  e non di  priorità. 
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3. Effettuata  la  selezione anche  sentendo le  Parti  interessate, entro 20 giorni dalla firma della parte 

economica del C.I.I. per il personale ATA, il DS invia Lettera di Incarico al Personale coinvolto specificando:  

 finalità, obiettivi, ore necessarie anche definite forfettariamente 

 quota  in € dell’incentivazione spettante  a lavoro effettuato.  
4. assegnati gli incarichi, l’elenco degli stessi viene pubblicato sia per l’intensificazione sia per i progetti assegnati. 

L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore. 
 
5. Alla  fine  dell’incarico il Personale, per ottenere la  liquidazione  del  compenso, deve documentare il lavoro 

effettivamente svolto con: 

 breve Verbale delle  Riunioni  e delle attività effettuate che richiedano il supporto del personale ATA,  
con ora inizio e termine delle stesse  e i nominativi dei partecipanti; 

 tabulato elettronico delle ore prestate per svolgere l’Attività/Progetto assegnatogli 

 lettere d’incarico o autorizzazioni; 
Tutto questo deve essere presentato al D.S.  entro il 10 del  Mese di  maggio. L’amministrazione si 
impegna a facilitare il lavoro di documentazione . 
Il personale, ai fini di una maggior efficacia del servizio e per la massima trasparenza, dovrà essere 
impegnato in un numero congruo e fattibile di progetti. Verrà pertanto curata dal D.S. e dal D.S.G.A. 
l’equilibrata distribuzione dei progetti. 

 

Art. 28   -   FERIE E MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Entro il 15 Maggio di ogni anno il personale A.T.A. manifesta la sua richiesta riguardo alle ferie estive che saranno 
usufruite, anche frazionate, nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 31 Agosto. 
Dal termine delle lezioni al 15 luglio le ferie potranno essere autorizzate solo se compatibili con le attività 
didattiche presenti nella scuola (esami di stato, corsi d recupero ecc.). 
Nel caso in cui tutto il Personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata dapprima la 
richiesta dei dipendenti disponibili al cambio e in mancanza di disponibilità, si procederà alla rotazione annuale 
partendo nel 2012/13 dal più anziano in graduatoria, tenendo conto  di vincoli oggettivi motivati per iscritto e 
debitamente valutati. 
Dovrà essere garantita la presenza di almeno una persona per ogni ufficio e l’efficienza del servizio nei momenti di 
particolare criticità. 
Entro il 30 Maggio il D.S.G.A. dispone il “piano delle ferie estive”. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, i collaboratori scolastici possono usufruire di ferie e riposi 
compensativi in modo tale da assicurare comunque un’approfondita pulizia dei reparti e degli uffici e la corretta 
organizzazione degli uffici stessi. 

ART . 29 -   CRITERI PER  LA GESTIONE DELLE ORE STRAORDINARIE  (Ore oltre l’orario di Servizio) 

All’inizio dell’anno il Personale che desidera effettuare “Ore di Straordinario” invia Lettera di disponibilità al D.S.. 
In caso di necessità da parte dell’ Amministrazione, vengono convocate tutte le Persone che hanno dato la 
disponibilità ad effettuare Ore di Straordinario; in caso di più Persone  disponibili per un dato servizio devono 
essere rispettati i seguenti Criteri: 

 professionalità; 

 rotazione  per un’ equa distribuzione. 
Le Parti concordano che le ore di Straordinario solo in “CASI STRAORDINARI“, possono essere anche richieste da 
parte del Personale al Dirigente Scolastico e al DSGA come necessità per completare particolari servizi oltre 
l’orario di servizio; tale richiesta deve essere valutata nel merito dal D.S.  
Le ore di Straordinario possono essere tramutate in ore o giorni di  Riposo compensativo. 
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Il numero di ore che si possono chiedere a recupero non può essere superiore a 36 ore per anno scolastico. Il 
numero massimo di ore da retribuire con il Fondo di Istituto non può essere superiore a 20 ore per anno 
scolastico. 
L’Istituzione scolastica fornirà al dipendente, su richiesta, un quadro riepilogativo mensile del proprio profilo 
orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
Eventuali necessità di prestazioni orarie aggiuntive giornaliere verranno riconosciute solo se superiori a trenta 
minuti. 
Se per impellenti e giustificate necessità il Lavoratore prestasse orario aggiuntivo giornaliero, oltre a quello 
ordinario, in misura non inferiore ai quindici ed non superiore ai trenta minuti dovrà avere l’autorizzazione 
dell’Amministrazione e avrà la possibilità di recuperarlo.  
Le ore di straordinario effettuate dal Personale devono essere assegnate con Lettera del D.S. su indicazione del  
D.S.G.A., esplicativa delle ore di straordinario da effettuare, i giorni in cui andranno effettuate e la loro 
collocazione oraria. 
Il Personale, una volta effettuato il servizio, segnalerà al D.S. quale opzione intende adottare indicando in tale 
richiesta i Giorni e il Mese dell’anno in cui intende mettersi in  permesso e il DS ne verificherà la compatibilità con 
le esigenze del servizio . 
Tali permessi devono essere fruiti nell’a.s. in cui sono stati maturati; nel caso il  dipendente, per esigenze di 
servizio, non possa usufruire del Permesso, le ore che lo determinavano saranno rimborsate. 

 Art. 30   -   PERMESSI BREVI 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente possono essere concessi brevi permessi di durata non 
superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio. 
I permessi concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le 
ore non lavorate. 
I permessi brevi, salvo imprevisti non programmabili, vanno richiesti con congruo anticipo (3 giorni). 
La mancata concessione, per motivi inerenti l’organizzazione scolastica e la garanzia del servizio,  deve essere 
motivata dal D.S.G.A.. 
 

Art. 31   -   ORARIO DI LAVORO 

L’orario d’obbligo, pari a 36 ore settimanali, è articolato, di norma, in 6 ore antimeridiane per 6 giorni. 
Per esigenze legate all’orario di funzionamento della scuola, in base al piano delle attività proposto dal D.S.G.A. 
l’orario è articolato in turnazioni per garantire la copertura totale del servizio. 
 
L’orario di lavoro deve garantire in primo luogo il funzionamento del servizio scolastico e sarà oggetto di  
informazione preventiva. 
 
Scambi di turno, per esigenze motivate, saranno esaminati e autorizzati dal DSGA. 
La tabella definitiva del piano orario è esposta all’Albo delle sedi scolastiche. 
 

Art. 32   -   ORARIO FLESSIBILE 

La flessibilità dell’orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio. 
L’orario flessibile, concordato con il D.S.G.A. e assegnato dallo stesso in base alle esigenze del servizio, consiste 
nel posticipare l’orario di inizio del lavoro e l’orario di uscita.  L’eventuale periodo non lavorato verrà recuperato 
mediante rientri pomeridiani per completare l’orario settimanale, sulla base delle esigenze e dell’autorizzazione 
dell’Amministrazione. Tale flessibilità deve essere dichiarata all’inizio dell’Anno Scolastico; eventuali variazioni per 
periodi diversi da quelli indicati dovranno essere richiesti 7 giorni prima della modifica desiderata. 

Art. 33   -   RITARDI 
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S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti. 
Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o successivamente sulla 
base delle esigenze e dell’autorizzazione dell’Amministrazione. 

Art. 34   -   QUADRO RIEPILOGATIVO DELL’ORARIO 

L’Istituzione Scolastica fornirà mensilmente a tutto il Personale A.T.A. il tabulato emesso dal rilevatore presenze 
con evidenziati gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
 
Art. 35   -   RIDUZIONE A 35 ORE SETTIMANALI 
Le parti prendono atto che all’interno dell’Istituto esistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 55 del C.C.N.L. 
2005/2009  Comparto Scuola in riferimento all’art. 10 del presente contratto. 
In relazione alle esigenze di servizio, si concorda che dal 15 settembre al 15 luglio il Personale A.T.A., che ne abbia 
i requisiti, effettua 36 ore settimanali di lavoro;  l’ora di recupero va a costituire le giornate da usufruire nei giorni 
di chiusura prefestiva o nel periodo di sospensione delle attività didattiche.  
Il personale avente diritto alle riduzioni orarie previste dal CCNL, viene individuato dal DS che ne informa  il 
personale e le rappresentanze sindacali. 
 
Art. 36   – CHIUSURA PREFESTIVA 
Nei giorni in cui viene decisa la chiusura pre-festiva, tutto il personale ATA può: 

1) usufruire delle riduzioni delle 35 ore per il personale che ne abbia i requisiti; 
2) chiedere di recuperare l’equivalente di ore prestate in più, per le quali rinuncia alla retribuzione 

corrispondente; 
3) recuperare, a domanda, le ore non prestate entro 2 mesi da concordare con il DSGA; 
4) chiedere volontariamente di fruire di un giorno di ferie. 

Art. 37   -   AGGIORNAMENTO 

Le parti concordano sul fatto che vada in ogni caso favorita la crescita e l’aggiornamento professionale del 
Personale A.T.A.   A tal fine il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, 
autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgano in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come 
orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.  Tali corsi, anche se organizzati da associazioni o 
enti privati, devono essere prioritariamente attinenti ai seguenti argomenti: 
 

a) Per gli Assistenti Amministrativi:  autonomia organizzativa e amministrativo-contabile, nuove 
tecnologie informatiche, evoluzione della normativa 

b) Per i Collaboratori Scolastici:  supporto all’attività didattica ed educativa, conservazione dei beni e 
piccola manutenzione, nozioni sull’organizzazione amministrativa delle istituzioni scolastiche, 
assistenza agli alunni portatori di handicap, primo soccorso, gestione delle relazioni interpersonali 

c) Per tutti:  rapporti relazionali e comunicazione interpersonale, tutela della salute e supporto alla 
prevenzione delle tossicodipendenze, prevenzione della dispersione scolastica, integrazione degli 
alunni stranieri, sicurezza sul luogo di lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, informatica e tutela privacy. 

 

Art. 38   -   SICUREZZA 

Le parti concordano che L’Amministrazione Scolastica si faccia carico di assicurare i dipendenti contro gli infortuni 
e responsabilità civile. 
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Il presente Contratto  si intende  tacitamente  rinnovato di un anno se nessuna della  Parti  comunica  per iscritto 
all’altra  la  disdetta  entro un mese dalla scadenza. In tal  caso  il  contratto  conserva  validità  fino alla  
sottoscrizione  del  nuovo. 
In caso di  controversie  sull’interpretazione  del  presente  Contratto  si applica la  procedura   prevista  dal 
C.C.N.L. e dal C.C.R.I. 
Copia del  presente  Contratto è pubblicata sul sito interno www.artevr.it  a cura del Dirigente Scolastico, e 
consegnato su richiesta a tutto il  Personale  a tempo indeterminato   e determinato in servizio  al  momento  
della  sua  entrata  in vigore o in seguito al  momento  della  assunzione. 
 

Per l’Amministrazione   Per le R.S.U. d’Istituto 
   Il Dirigente Scolastico     
                                           Lina Costantini  …………………… 
  Mariangela Icarelli     

Vittorio De Rossi  …………………… 
     …………………………     

Giuseppe Fusco     …………………… 
 

Per le Organizzazioni Sindacali 
 

S.N.A.L.S. - C.O.N.F.S.A.L. 
 

   ………………………… 
 

  …………………………. 
 

F.L.C. - C.G.I.L. 
 

  ……..……..…………… 
 

…………………………… 
 

U.I.L.  Scuola 
           

 ………………………… 
 

                 ………………………… 
 
 
 
Verona,  …………………. 
  

 

http://www.artevr.it/

