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Il giorno  31 del mese di  ottobre  dell’anno 2011, presso l’Istituto Tecnico Industriale “ E. Majorana 
“ di Milazzo, in sede di contrattazione integrativa di scuola, in applicazione delle norme contenute nel 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successivi Contratti integrativi nazionali o 
decentrati, 

tra le delegazioni: 
 

di parte pubblica: il Dirigente scolastico, prof. Stellario  Vadalà, assistita dal Direttore S.G.A.  sig.ra 
Concetta Rizzo; 
per le organizzazioni sindacali: i membri eletti delle R.S.U. dell’Istituto,prof. Francesco Rizzo, il sig. 
Antonio Lombardo, assente il prof. Antonino Scolaro .  Non è intervenuto alcun componente delle OO. 
SS. Convocate., 
   
In attuazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente vigente, 
e dei vigenti Contratti integrativi nazionali, regionali  e territoriali 
 
Viene concordato e sottoscritto il seguente contratto integrativo per la regolamentazione delle 
relazioni sindacali. 

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI 

 ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l’istituzione scolastica. 

ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI 

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali: 

a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa 
documentazione; 
b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese; 
c) contrattazione integrativa d’istituto: attraverso la  sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto 
le materie di cui all’art. 6 del CCNL 1998/2001, integrato e modificato, dall’art. 3 del CCNL relativo al 
biennio economico 2000/2001, e, dall’art. 4 del CCNL 2006/2007 per la parte economica ; 
d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle 
controversie 
 
ART. 3 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 
 
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 
 
-  per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico. 
- per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno dell’istituzione 
scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un 
suo delegato. 
 

Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non 
hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata. 
 
 



 3 

ART. 4 – CONVOCAZIONI 
 
Gli incontri avvengono su convocazione del Dirigente Scolastico, anche su richiesta della RSU, almeno 
3 giorni prima dell’incontro. 
Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione almeno 48 ore prima dell’incontro. 
Agli incontri di informazione e trattativa può partecipare anche il Direttore s.g.a. 
Al termine degli incontri viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti; in caso di mancato 
accordo, il verbale riporterà le diverse posizioni emerse. 
Degli accordi emersi verrà data informazione a tutto il personale attraverso una circolare interna cui 
verrà allegato l’accorso relativo    
 

TITOLO II – MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE DELIBERE SINDACALI 
 

ART. 5 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel 
rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si 
svolgono con le modalità previste dal presente articolo. 
 

2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: 
 

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 dall’ istituzione 
scolastica con altri enti e istituzioni; 
g) tutte le materie oggetto di contrattazione; 
 
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: 
 

h) 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; 
 
i) 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; 
 
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di 
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e 
integrata dalla legge n. 83/2000; 
 
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi 
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, 
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 
 
m) 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; 
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Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale 
entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i 10 successivi dieci giorni 
lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 
settembre. 
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche 
tacitamente, l’accordo già sottoscritto. 
 
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto 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), che fornirà la propria assistenza. 
 
Sono materia di informazione successiva le seguenti: 
n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo  delle risorse. 
 
3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente 
alla relativa documentazione. 
 
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure 
previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale 
per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare 
il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. 
I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 
agosto. 
 
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali 
improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e 
fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle 
trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 
 
6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 
48 del d.lgs. n.165/2001. 
 
A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal 
dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico 
finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente 
stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a 
conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della 
contrattazione. 
 
ART. 6 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
 

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parti che li 
hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire 
consensualmente il significato della clausola controversa. 

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra  richiesta 
scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 
l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 
vigenza contrattuale. L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del Dirigente affiggere 
all'albo d’istituto il nuovo contratto.  
 
 
 



 5 

TITOLO III - AGIBILITA’ SINDACALE 
 

ART. 7 - DIRITTO DI INFORMAZIONE 
Dovrà essere consegnata alle RSU copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all'albo d’istituto. 
Il Dirigente assicurerà altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax 
o e-mail alle RSU o agli albi. 

 ART. 8 - ALBO SINDACALE RSU 

Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di un apposito albo per affiggere materiale inerente 
la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. La 
bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito 
da parte del personale in servizio nella scuola. 
Alla cura dell’albo provvederanno le RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo 
da parte del Dirigente. 
Le strutture sindacali territoriali possono inviare - alla RSU, al proprio rappresentante, all’albo 
sindacale - comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta 
elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito. 
 
ART. 9 - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 
 
Alle RSU è consentito comunicare con il personale della scuola, libero da impegni di servizio, per motivi 
di carattere sindacale. Per gli stessi motivi è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, del 
ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer, compreso  l’utilizzo della posta 
elettronica  e delle  reti  telematiche. 
Alla RSU è assegnato un apposito locale per le riunioni e un armadio per la raccolta del materiale 
sindacale. 
 
ART. 10 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI 
 
I membri delle RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi sindacali 
retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno 
scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. 
I permessi possono essere fruiti  giornalieri od orari,  entro i limiti complessivi ed individuali, con le 
modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999. 
Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale fra i delegati. 
Le sedute per le trattative si svolgono fuori dall’orario di servizio. Nel caso in cui si svolgessero in 
orario di servizio, i componenti la RSU possono fruire di permessi previsti per l’esercizio della funzione. 
Gli incontri che non comportano spese a carico dell’amministrazione, non incidono sul monte ore 
permessi.    
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 
a) dalle segreterie territoriali delle OO. SS., se si tratta della quota di permessi di propria 
competenza; 
b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza. 
La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso. 
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le 
esigenze di servizio. 
c)  Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, 
per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la 
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 
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ART. 11 - DELEGATI SINDACALI 
I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola presso un istituto; 
questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale 
dell'organizzazione sindacale. 
 
 ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI 

Le RSU e le segreterie territoriali delle OO. SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte 
le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. 
La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico che dispone il rilascio degli atti senza oneri e, di norma, 
entro due giorni dalla richiesta. 
La richiesta di accesso agli atti  può avvenire anche verbalmente ed assumere forma scritta solo in 
seguito a precisa richiesta dell’Amministrazione Scolastica. 
 

TITOLO IV - ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI 
ART. 13 – ASSEMBLEE SINDACALI 

 
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto. 
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) 
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. 
Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola,che possono 
entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e  di fine, 
l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con 
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di 
servizio. 
5. Il personale che partecipa all'assemblea durante il proprio orario di servizio, deve fornire la propria 
adesione preventivamente ed in forma scritta ai fini del calcolo del monte ore annuo individuale e  deve 
riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 
6. Qualora l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza 
dell’ingresso, il funzionamento del centralino telefonico, nonché l’apertura della Segreteria. 
Si concorda già in questa sede la quota di nr. 1 ( uno ) assistente amministrativo, nr. 1 ( uno ) 
collaboratore scolastico per la vigilanza all’ingresso e nr. 1 ( uno ) collaboratore scolastico per piano,  
per un totale di 4 unità.    
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore 
dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non 
sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 
 
 ART. 14 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 
 
In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere 
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla proclamazione dello 
sciopero oppure entro il quinto, qualora  lo sciopero sia proclamato per più comparti per consentire una 
ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l’erogazione del servizio. 
Nell’eventualità di una riduzione del servizio scolastico, il Dirigente Scolastico può disporre la presenza 
di tutti i docenti non aderenti allo sciopero a scuola all’orario di inizio delle lezioni per organizzare il 
servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente che viene così 
conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola. 
 
Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la 
propria decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data. 
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Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, indicherà il personale tenuto alle prestazioni 
indispensabili, individuate dall’art.2 dell’allegato al CCNL 1999,  ed esonerato dallo sciopero stesso per 
garantire la prestazione dei servizi minimi essenziali, tenendo conto dei lavoratori che hanno espresso il 
loro consenso in forma scritta. 
Nel caso in cui tale disponibilità non corrisponda alle necessità il Dirigente Scolastico può individuare il 
personale da includere nel contingente effettuando un sorteggio ed escludendo coloro che hanno 
formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, assicurando uniformità di trattamento tra coloro 
che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso. 
 
Il Dirigente Scolastico individua i seguenti contingenti necessari per garantire: 
a) l’apertura e la chiusura della scuola per garantire il diritto allo studio: un collaboratore scolastico 
per ogni turno di servizio; 
b) l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: un assistente amministrativo, un assistente 
tecnico e un collaboratore scolastico; 
c) lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione: 
un assistente amministrativo, un assistente tecnico e un collaboratore scolastico; 
d) il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui 
lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella 
corresponsione dello stipendio, è necessaria la presenza di: Dsga, un assistente amministrativo, un 
collaboratore scolastico. 
e)la vigilanza sui minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio, 
dovrà essere effettuata dai docenti in servizio che dovranno garantire anche, se la situazione lo 
permette, il corretto svolgimento delle lezioni. 
 
 ART. 18 - DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il presente contratto rimane in vigore dal giorno della sottoscrizione fino a nuova negoziazione. Può 
essere integrato o modificato per necessità sopravvenute, in particolare a seguito del rinnovo del CCNL 
e/o di Contratti integrativi nazionali o territoriali o per richiesta motivata di una delle parti. 
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d’intesa, la normativa di 
riferimento è costituita dalle norme legislative e dai contratti nazionali.    
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
Milazzo , li 31 Ottobre  2011 

Delegazione di parte pubblica: 

     Dirigente scolastico        Delegazione sindacale 

 

 ___________________                                                  _____________________ 

             

                                                       _____________________ 

                

                                                                       _____________________ 
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RITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL’ARTICOLAZIONE 
DEL LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 

Il giorno 31  del mese di  ottobre  dell’anno 2011, presso l’Istituto Tecnico Industriale “ E. 
Majorana “ di Milazzo, in sede di contrattazione integrativa di scuola, in applicazione delle norme 
contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successivi Contratti integrativi 
nazionali o decentrati, 

tra le delegazioni: 
 
 

di parte pubblica: il Dirigente scolastico, prof. Stellario Vadalà, assistita dal Direttore S.G.A.  sig.ra 
Concetta Rizzo; 
 

per le organizzazioni sindacali: i membri eletti delle R.S.U. dell’Istituto ,prof. Francesco Rizzo, il sig. 
Antonio Lombardo, assente  il prof. Antonino Scolaro , è sottoscritto il seguente contratto integrativo  
contenente i criteri e le modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale docente. 
 

ART. 1 – CAMPO di APPLICAZIONE 
Le disposizioni stabilite  dal presente contratto si applicano a tutto il personale docente in servizio 
nell’istituto, assunto sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. 
 
 

ART. 2 – ORARIO DI LAVORO 
L’orario di lavoro settimanale è di 18 ( diciotto ) ore articolate, di norma, in non meno di cinque giorni ed 
è funzionale alle esigenze del piano dell’offerta formativa. 
L’orario giornaliero, salvo esigenze logistiche ed organizzative, è articolato su non più di quattro ore 
giornaliere e non più di tre buchi settimanali. 
Diversa articolazione è possibile in riferimento a progetti POF preventivamente approvati dal C.Doc. 
L’eventuale presenza di ore buche nell’orario settimanale delle lezioni non è rientrante nella flessibilità 
didattica. 
 

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO 
L’eventuale programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro  è funzionale alla realizzazione di 
progetti approvati dal Collegio Docenti e la sua applicazione può modificare l’orario di docenti non 
interessati all’applicazione della programmazione plurisettimanale stessa. 
 
 

ART. 4 – COMPLETAMENTO DELL’ORARIO CATTEDRA 
In tutti i casi di orario inferiore alle 18 ore sett.li il completamento orario avviene attraverso  le ore a 
disposizione secondo un calendario che copra in modo omogeneo tutte le ore di lezione. 
 
 

ART. 5 – SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI 
La sostituzione dei docenti assenti per un periodo inferiore a 10 giorni sarà effettuata con docenti che 
hanno presentato dichiarazione di disponibilità ad effettuare supplenze fino ad un massimo di 
ventiquattro ore settimanali. 
 
Per la sostituzione si terrà conto dei seguenti criteri: 
docenti della classe 
docenti della stessa disciplina del docente assente 
rotazione. 
 
La sostituzione dei docenti assenti per un periodo superiore a 15 giorni verrà effettuata attingendo 
alle graduatorie d’istituto conferendo supplenze temporanee. 
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ART. 6 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE 
NELLE ATTIVITA’ DEL POF E IN PROGETTI CON FINANZIAMENTI SPECIFICI 

Per tutte le attività prevista dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente 
dell’istituzione scolastica. 
In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità il Dirigente Scolastico può far 
ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime con docenti di altre istituzioni 
scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto 
anche dal decreto 44/2001 senza alcuna incidenza sul FIS. 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevede: 
1.  Disponibilità dichiarata 
2.  Docenti del consiglio di classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto 

formativo previsto dal consiglio di classe 
3.  Docenti interni iscritti nella apposito albo docenza aggiornato ad ogni inizio anno scolastico 

attraverso la presentazione di apposito curriculum. 
4. Valorizzazione delle competenze professionali in relazione agli obiettivi del POF 

5.  Docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso  delle competenze richieste 
iscritti all’albo della docenza esterna (collaborazione plurima) attraverso la presentazione di 
apposito curriculum. 

6. Esperti esterni non appartenenti al mondo della scuola in possesso delle competenze richieste  ed 
iscritti nell'apposito albo docenza previa presentazione del curriculum come da delibera n. 90/07 
del Consiglio d’Istituto del 06/09/2007. 

Per i punti 2-3-4-5 e 6 la designazione sarà disposta dal dirigente scolastico sulla base della posizione 
nell’albo docenza e, a parità di requisiti, tenendo conto di una equa distribuzione dei carichi di lavoro e 
della rotazione. 

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste. 

Tali competenze devono essere esplicitate nell’atto di nomina e devono essere rese pubbliche in tempo 
utile per dare la possibilità al docente designato di accettare o meno la nomina. 

L’atto di nomina deve contenere sia tutte le specifiche delle mansioni da svolgere, sia le modalità di 
monitoraggio, autovalutazione e valutazione esterna, sia gli obiettivi da raggiungere e le modalità di 
rendicontazione, nonché il corrispettivo economico a fronte di quanto sopra. 

ART.  7 -  VALIDITÀ DELL’ACCORDO 
Il presente contratto conserva validità fino a nuova negoziazione. 

All’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le 
norme contenute nel presente contratto. 

Milazzo li 31 Ottobre 2011 

Letto, confermato e sottoscritto 

Delegazione di parte pubblica: 

 

     Dirigente scolastico             Delegazione sindacale 
 

 ___________________                                                  _____________________ 

             

                                                                                          _____________________ 

                                                       

                                                        _____________________ 
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D  

Il giorno  31   del mese di Ottobre  dell’anno 2011, presso l’Istituto Tecnico Industriale “ E. Majorana 
“ di Milazzo, in sede di contrattazione integrativa di scuola, in applicazione delle norme contenute nel 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successivi Contratti integrativi nazionali o 
decentrati, 

tra le delegazioni: 
 

di parte pubblica: il Dirigente scolastico, prof. Stellario Vadalà, assistita dal Direttore S.G.A.  sig.ra 
Concetta Rizzo; 
per le organizzazioni sindacali: i membri eletti delle R.S.U. dell’Istituto,prof. Francesco Rizzo, il sig. 
Antonio Lombardo, assente il prof. Scolaro Antonino, è sottoscritto il seguente contratto integrativo  
contenente i criteri e le modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale Ata. 

ART. 1 – FINALITA’ 

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza 
nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla 
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno. 

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le disposizioni stabilite  dal presente contratto si applicano a tutto il personale ATA in servizio  

ART. 3 - FERIE, PERMESSI E RITARDI 
 
FERIE 

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del 
personale, si procederà alla redazione di un piano annuale di ferie. 

    A tal fine, entro il 10 aprile di ogni anno scolastico i lavoratori presentano la loro richiesta ed entro e 
non oltre il 31 maggio il Direttore Amministrativo pubblica all'albo della scuola il piano delle ferie e dei 
servizi del personale ATA. 
    Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso  periodo,  sarà modificata la 
richiesta del dipendente disponibile ; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della 
rotazione annuale tenendo in considerazione eventuali particolari situazioni familiari ( es. coincidenza di 
ferie con il coniuge ). 
    Il periodo individuale di ferie non può essere inferiore ai giorni previsti dal CCNL (15 giorni 
continuativi). 
Il Piano delle ferie e festività soppresse verrà predisposto tenendo in considerazione delle esigenze 
minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. Pertanto: 

a. Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine di conferma delle iscrizioni e 
degli esami di stato ( 20 luglio ), il funzionamento della scuola sarà garantito   con la presenza di n. 
6  assistenti amministrativi, n. 2 assistenti tecnici e n. 8 collaboratori scolastici; 
b. Dal 21 luglio al 31 agosto il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di n. 3 
assistenti amministrativi e n. 4 collaboratori scolastici. 
c. Durante la settimana di Ferragosto, il periodo delle vacanze di Natale e Pasqua, per i 
collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di 3 unità. 
d. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico , debbono essere godute possibilmente entro il 
31 agosto di ogni anno scolastico , con possibilità di usufruire di un eventuale residuo ( max 8 
giorni), per esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale , entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico successivo. Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio documentate o 



 11 

assenza per malattia non è possibile fruire delle ferie residue, le stesse possono essere godute 
entro il mese di agosto dell’anno scolastico successivo. 
e. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni 
prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e 
salvaguardando il numero minimo  di personale in servizio. 

 
 PERMESSI ORARI E RECUPERI 
 

1. I  permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato 
2. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, che informa il D.S.G.A. 
3. Non occorre   documentare la domanda. 
4. Salvo motivi imprevedibili ed urgenti, i permessi andranno richiesti all’inizio del turno di 

servizio e  verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta. 
5. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per   iscritto, 

specificando i   motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e   non 
rinviabili esigenze di servizio.            

6. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere 
calcolati nel monte - ore complessivo. 

7. Il recupero con ore di lavoro da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non 
oltre l'anno  scolastico in corso avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità del servizio 
stabiliti dal DSGA. 

8. Le ore di permesso possono essere compensate con ore di straordinario già effettuate. 

 

RITARDI 
 

Il  ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano.  Se il 
ritardo è inferiore a 30 minuti può essere recuperato anche  lo stesso giorno, a discrezione 
dell'interessato, prolungando l'orario di uscita. 

Se il ritardo è superiore a trenta minuti dovrà essere recuperato entro l'ultimo giorno 
del   mese  successivo in base alle esigenze di servizio. 
   Nell'applicazione del presente articolo, si terrà conto dei carichi di lavoro e delle esigenze di 
servizio. 

 
ART. 9 - RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 
  
   La presenza   di  tutto  il  personale  A.T.A.  viene  rilevata  tramite badge elettronico con rilevatore 
di presenza gestito  da un software personalizzato con tabulati di resoconto mensile. 
   Il personale supplente continuerà a usare il registro dei  fogli di presenza gestiti dal D.S.G.A. 
   L' accertamento   delle  presenze  viene   effettuato  mediante  controlli  obiettivi  e  con   carattere  
di generalità.  
 
ART. 10 – CHIUSURA PREFESTIVA 
 

   Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 
organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle seguenti giornate prefestive: 
24 e 31 dicembre 2011 
07 gennaio 2012 
07 aprile 2012 (Sabato Santo) 
28 luglio 2012 
4 e 11 e 14 agosto 2012 
 

   Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato 
all’Ufficio Scolastico Provinciale. 
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   La programmazione delle attività di recupero, da concordare con il personale interessato, deve essere 
contestuale alla delibera di chiusura affissa all’albo. 
   L’amministrazione deve promuovere, in relazione alle esigenze della scuola, tutte quelle iniziative che 
consentono al personale di recuperare le ore non prestate. 
       Le ore saranno recuperate possibilmente in coincidenza di: 
prolungamento orario per attività scolastiche straordinarie e riunioni 
piccola manutenzione/pulizie di vari settori 
scadenze contabili 
sostituzione colleghi assenti 
 Il personale che non intende recuperare con rientri pomeridiani, le ore d’obbligo non prestate, può 
chiedere di conteggiare a compensazione: 
giorni di ferie o festività soppresse 
ore di lavoro straordinario non retribuite 
ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio 
  Durante i mesi di luglio e agosto vengono sospesi i rientri pomeridiani, quindi,  i sabati di agosto sono 
compensati o con recupero per straordinario precedentemente effettuato o con fruizione di giornate di 
ferie. 
  Nel  caso di chiusura della scuola per ordinanza da parte delle amministrazioni locali, il personale che 
sarà utilizzato avrà diritto al riposo compensativo. 
 

ART. 11 - ORE AGGIUNTIVE 
 

  Il ricorso alle ore aggiuntive avviene per esigenze di servizio e previa autorizzazione dal DSGA. 
  La necessità di eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni ordinarie e la disponibilità 
del personale ad effettuarle, deve essere prevista nell’ambito del piano delle attività. 

    Le eventuali ore eccedenti saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile 
all’inizio dell’anno scolastico. L’interessato dichiarerà anche la propria preferenza per la retribuzione 
con compenso a carico del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il 
recupero con riposi compensativi. 
   Le ore eccedenti l'orario ordinario costituiscono un monte ore personale dove si accreditano tutti i 
periodi eccedenti l'orario obbligatorio e si addebitano le ore per recupero, permessi brevi e permessi 
giornalieri. 
    La necessità di eventuali ulteriori ore eccedenti non previste nel piano che si presenteranno 
occasionalmente durante l’anno scolastico, saranno effettuate prioritariamente sempre dal personale 
disponibile e verranno recuperate con i riposi compensativi. 
     Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati 
prioritariamente nei giorni di sospensione delle attività didattiche e comunque nei periodi di minor 
carico di lavoro. 
     Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti, le stesse saranno 
ripartite in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione in ordine alfabetico con 
esclusione  di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalla Legge 8/3/2000 n. 53 e dalla 
Legge 104/92. 

    Alla data del 31 agosto, salvo situazioni straordinarie (ad esempio l'impossibilita' di recuperare a 
causa di prolungata assenza o per esigenze di servizio) le ore a credito dovranno essere tutte esaurite. 
 

 ART. 12 - INFORMAZIONE 
 

     Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente risultante dagli orari ordinari, dai permessi 
orari e relativi recuperi e da ore  da recuperare sarà fornito ad ogni interessato entro il 10° giorno   
del mese successivo. 
     Entro  gli stessi termini sarà fornito il riepilogo delle ore eccedenti da retribuire con il Fondo di 
Istituto, ove le risorse lo consentano,  o con recuperi nel servizio, tenuto conto delle necessità della 
Scuola e delle esigenze del dipendente.   
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ART. 13 - COLLABORAZIONI PLURIME 
 

Se la richiesta di collaborazione di altre scuole riguarda una qualifica con più di una unità di 
personale, sarà portata a conoscenza del personale della qualifica interessata con circolare interna e 
verrà richiesta la disponibilità ad effettuare la collaborazione. 

 

Nel caso in cui siano disponibili più dipendenti, la collaborazione sarà assegnata al personale 
proposto dal DSGA. 

 

L’attività di collaborazione sarà prestata fuori dal proprio orario di lavoro e con i compensi a carico 
della scuola richiedente. 

Se non vengono presentate disponibilità, la richiesta resterà inevasa. 
 

ART. 14 - SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE 
 

     Il personale assente, se non fruisce di ferie e se non è sostituito da personale S. T., sarà sostituito 
dai colleghi , secondo le seguenti modalità: 
 

1.Personale amministrativo: 
 

a)  Il personale assente, se non sostituito dal personale S. T. sarà sostituito dai colleghi. 
 

2.  Personale Tecnico: 
 

a) Il personale assente, se non sostituito dal personale S. T. sarà sostituito dai colleghi. 
 

3. Collaboratori Scolastici: 
a) Il personale assente, se non sostituito da personale a T. D. sarà sostituito dai colleghi. 
b) La sostituzione di personale assente sul medesimo piano di lavoro,  con un’ ora aggiuntiva fuori 

dall’orario d’obbligo relativamente alla pulizia. Il personale dello stesso piano, presterà la dovuta 
vigilanza , e  partecipa a rotazione alla sostituzione del collega assente. 

 

4. Sostituzione DSGA 
 

La sostituzione del DSGA viene effettuata dagli assistenti amministrativi che hanno espletato il 
corso di formazione  previsto dall’articolo 2 comma 3, seconda posizione economica, sequenza 
contrattuale del 25/07/2008. Due assistenti amministrativi hanno partecipato al corso di formazione, 
classificandosi nella graduatoria di istituto prima la sig.ra Panasiti e seconda  la sig.ra Speziale. 
 

ART. 15 - RICEVIMENTO 
1. Gli orari di apertura al pubblico e al personale interno degli sportelli degli uffici di segreteria 

sono i seguenti: 
tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,00 
lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 

2. Il personale docente che in relazione al proprio orario delle lezioni è impedito a rivolgersi agli 
sportelli nei suddetti orari e che ha necessità personali o di lavori urgenti non rinviabili, può 
accedere agli sportelli al termine del proprio orario di lezione. 

 

3. Ai delegati sindacali, per attività di patrocinio e accesso agli atti personali degli interessati e 
per accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di relazioni sindacali, è consentito 
rivolgersi agli sportelli con 15 minuti di anticipo rispetto all’inizio degli orari di ricevimento. 

 

ART. 16 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 

Le attività sono quelle previste dall’art. 88 del CCNL 2006/2009 e saranno definite nell'accordo per 
l'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto. 
L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto dovrà 
avvenire sulla base dei seguenti criteri: 
 

disponibilità dichiarata all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario di servizio  e/o 
aggiuntivo. 
competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell’attività programmata 
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ART. 17 - MODALITÀ E DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL     
PERSONALE ATA 

1. Il piano delle attività del personale A.T.A. è predisposto dal Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi a norma dell'art. 53 del C.C.N.L. 2006/2009. Per predisporre il piano delle attività è 
opportuno che il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolga apposite riunioni di servizio 
con il personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l'articolazione 
degli orari, della ripartizione dei carichi di lavoro. 
2. Il piano deve essere formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola che sono 
contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa (di seguito denominato con  P .O .F .)  che viene 
deliberato su iniziativa del Collegio dei Docenti unitario e adottato dal Consiglio di Istituto e 
contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli 
orari e le necessità di eventuali ore eccedenti. 
3. Nell'organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso 
di locali scolastici ad enti privati, in quanto dette necessità sono a carico del soggetto beneficiario. 
4. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (di seguito indicato con D. S. G. A.) individua il 
personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nella presente 
intesa e dispone l'organizzazione del lavoro contenente  gli impegni da svolgere per tutto l'anno 
scolastico. 
5.Il dirigente scolastico, verificatene la congruenza rispetto al POF, adotta il piano. 
6.La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA 

7. Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale A.T.A. vengono effettuate dal D.S.G.A. anche 
verbalmente sulla base delle eventuali esigenze sopravvenute per la scuola. 
8. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in  modo equo fra il numero del personale 
presente in organico. 
9. All’albo della scuola sarà affissa copia del piano di lavoro con l’indicazione di mansioni, turni e 

orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato ai rappresentanti 
sindacali che sottoscrivono la presente intesa 

 

ART. 18 – RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI 
 

La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra il numero del personale risultante in 
organico. 
Nell’assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della professionalità e della 
esperienza pregressa. 
 

ART. 19 - CRITERI E MODALITA’ INDIVID. PERS.DA UTILIZZARE PER INCARICHI SPECIF. 
( Nota Miur prot. n. 7451 del 14/10/2011) 

 

       Il budget per gli incarichi specifici, relativo al personale ATA , calcolato in base ai nuovi parametri 
previsti dalla nota sopra citata, è di €. 10.094,35  lordo stato e di €. 7.606,90 lordo dipendente. 
 Il budget viene maggiorato dalle economie dell’anno precedente pari ad €.1.606,68 lordo stato 
ed €. 1.210,76 lordo dipendente   (Avanzo dovuto al superamento dell’art.7 da parte del personale 
amministrativo tecnico e ausiliario). 
 Viene quindi stabilito di suddividere il budget complessivamente in n. 12 incarichi ,( dei quali n. 
3 sono di maggiorazione, per maggiore carico di lavoro, a personale che fruisce dell’art. 7 come stabilito 
dall’art. 47 del CCNL 2007  ) così suddivisi: 
 

• N. 1 Assistenti Amministrativi (Maggiorazione) 
• N. 5 Assistenti tecnici ( n. 4 incarichi  ordinari e n. 1 maggiorazione.) 
• N. 6 Collaboratori Scolastici. (n. 4 incarichi ordinari e n. 2 maggiorazione) 
 

I compiti del personale ATA come previsto dall’art. 47 del CCNL 2006/2009 sono costituiti: 
 

dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
da incarichi particolari; 
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da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori  e lo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. 
 

Premesso che n. 7 assistenti amministrativi fruiscono dei benefici di cui all’art. 7, ed occupano le aree 
sotto  menzionate,  si formalizza n. 1  attività aggiuntiva di maggiorazione incarichi pari ad €. 663,30 
(Lordo St.) e di . 517,66 (Lordo dip.)  e  sarà finalizzata per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’offerta formativa definite dal dirigente scolastico e riportate di seguito secondo le modalità ed i 
criteri così concordate; 
 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
 

Area Modalità Operative Criteri 

 
Art. 2 

Area Personale 
 

o Sostituzione DSGA in Caso di assenza o 
impedimento(I Ass. Amm. Inserito nella 
grad.di cui all’art.2 comma 3, seconda 
posizione economica, sequenza contr. del 
25/07/2008.) 

o Supporto al DSGA nel coordinamento del 
personale ATA (Collaboratori Scolastici) 

 Esperienza maturata nel 
settore 

 Capacità di lavorare in gruppo 
 Buone capacità relazionali e di 

comunicazione 

        Art. 2 
Gestione  Informatica 
(Area Amministrativa) 

o Collabora  direttamente con il DSGA  nella 
gestione del personale e dei servizi generali – 
(gestione informatica) 

o Cura la gestione delle visite tecniche 
(II Ass. Amm. Inserito nella graduatoria di cui 
all’art.2 comma 3, II posizione economica, 
sequenza contrattuale del 25/07/2008.) 

 Esperienza maturata nel 
settore 

 Capacità di lavorare in gruppo 
 Buone capacità relazionali e di 

comunicazione 

Art. 7 
Area Amministrativa 

 

o Cura la trasm./richiesta agli Uffici di Compet. 
o Accoglie  ed interagisce con l’utenza int./esterna 
o Cura  la tenuta dei fascicoli del pers. doc./ ATA 
o Sost. DSGA in Caso di assenza o impedimento 

 Esper. maturata nel settore 
 Capacità di lavorare in gruppo 
 Buone capacità relazionali e di 

comunicazione 

Art.7 
Area Contabile 

 

o Cura  la preparazione di tutti gli atti contabili  
inerenti   la gest. Amm.  del servizio scolastico 

o Collabora con il DSGA nella prepar.e l’invio telem. 
degli atti contabili – erariali mensili e annuali   

o Resp. area contabile  nella gestione dei prog. POF 
o Sostit.DSGA in Caso di assenza o impedimento 

 Esperienza maturata nel 
settore 

 Capacità di lavorare in gruppo 
 Buone capacità relazionali e di 

comunicazione 

 
Art.7 

 Gestione 
front – office 

(Area Didattica) 
 

o Accoglie ed interagisce con l’utenza int./esterna; 
o Si occupa della cons. all’utenza degli atti e/o 

richieste; 
o Cura l’iter procedurale relativo agli esami di stato 
o Cura la custodia e la consegna dei documenti utilizzati 

   dall’utenza int./est. in linea con la legge sulla privacy. 

 Buone capacità relazionali,      
di comunicazione e mediazione 

 Buona conoscenza dei 
pacchetti applicativi 
informatici 

Art.7 
Coordinatore Ufficio e 
segreteria didattica 

o Coordina il personale addetto all’ufficio 
o Cura i rapporti con l’ esterno 
o Cura l’iter proced. relativo agli esami di stato 
o Collab. con le funz. Strum.li dell’area 1-2-3 e  con 

i coordinatori di classe   

 Esperienza maturata nel 
settore 

 Buone capacità rel. e di com.ne 
 Discreta conoscenza  inform. 
 Capacità di lavorare in gruppo 

Inc. N. 1 
Gestione 

 Informatica 
(Area Didattica) 
Maggiorazione 

o Accoglie ed interagisce con l’utenza int./esterna; 
o Si occupa della cons.all’utenza degli atti e/o rich. 
o Cura la cust./cons.dei doc. utilizzati dall’utenza 

inter./est.in linea con la L.sulla privacy. 
o Gestione Conto Corrente Postale 
o Gestione  informatica assenze alunni 

 Buone capacità relazionali,      
di comunicazione e mediazione 

 Buona conoscenza dei 
pacchetti applicativi 
informatici 

€.517,66x1= €. 517,66 (lor.dip)      
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Art.7 
 

Responsabile 
attività negoziali 
e patrimoniali - 

o Cura le operazioni d’inventario gen. Di fine anno 
o Collabora con l’ufficio tecnico, con gli assistenti 

tecnici, i respons.di lab.torio e di dipartimento; 
o Cura, secondo le linee guida del DS e del DSGA, 

che tutta l’attività negoziale venga svolta 
nell’osservanza di quanto stabilito D.M. 44/2001. 

o Supporto informatico agli uffici di segreteria 

 Esper. Maturata nel settore 
 Capacità di lavorare in gruppo 
 Buone capacità relazionali e      

di comunicazione 
 Buona conoscenza dei pacch. 

Applicativi informatici 

Si precisa che per la liquidazione del compenso relativo agli incarichi aggiuntivi, per assenze 
superiori a 16 giorni, il compenso sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio prestato 
 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Per il profilo di collaboratore scolastico si formalizzano n. 6 attività aggiuntive pari ad €. 7.298,50 
(Lordo St.) e di €. 5.500,00 (Lordo dip.)  così suddivise n. 4 incarichi ordinari pari ad €. 1.050,00 (lordo 
dipendente)  ciascuno e n. 2 maggiorazioni art. 7 di €. 650,00 (lodo dipendente) ciascuna . Si precisa 
che gli incarichi sopra menzionati  sono finalizzate per il raggiungimento degli obiettivi dell’offerta 
formativa definite dal dirigente scolastico e riportate di seguito secondo le modalità ed i criteri così 
concordate; 
I compiti del personale ATA come previsto dall’art. 47 del CCNL 2006/2009 sono costituiti: 
dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
da incarichi particolari; 
da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori  e lo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. 
 

Area Modalità Operative Criteri 
Art.7 

Supporto attività 
didattico/amm.va  e 

servizi esterni 
Maggiorazione 

o Controllo della funzionalità dei fotoc.ri della 
sala stampa e segnalazione eventuali disfunzioni 
o Servizi esterni – Vigilanza al cancello 
o Smistamento pratiche –Riprod. materiale 
o Collabora con il DSGA o suo delegato 
nell’organizzazione dei servizi logistico/Amm. 

 
 Esperienza maturata nel 

settore 
 Buone capacità organizzative 
 Maggiorazione art. 7 
 €.650,00x1=€. 650,00 (lor.dip) 

Art.7 
Responsabile Impianti 
sportivi e palestra 

 
o Controllo  e cura degli impianti sportivi sia 

interni che esterni 
o Cura la manutenzione di piccoli attrezzi 

 

 Esperienza maturata nel 
settore 

 Buone capacità organizzative 

Inc.n. 1 
Supporto alunni h 

o Vigilanza e supporto alunni portatori di   
handicap – 

o Maggiore carico di lavoro nel giorno di servizio 
pomeridiano 

 Buone capacità organizzative      
€.1050,00x1=€.1050,00(lor.dip.) 

Art. 7  
Responsabili piccola 

manutenzione e 
impianti idraulici 
Maggiorazione 

o Verifica la funzionalità dell’ impianto 
idraulico e segnala all’Uff. T. eventuali anomalie 
o Effettua interventi di piccola manut. 
o Coord.l’attività relativa alla sostit./manut. 
degli accessori x il funz.dell’imp.idr. e suppel. 

 Buona capacità organizzativa 
 Esperienza nel settore 
 Maggiorazione art. 7 
 
€.650x1 = €.650,00  (lor.dip) 

Inc.n. 4 
Supporto Ufficio 

Dirigenza e 
Amministrativo 

o Collabora con l’Ufficio di dirigenza 
o Collab. con il pers.dell’Ufficio did. e 
amm.tivo 
o Collabora con il DSGA o suo delegato 
nell’organizzazione dei servizi logistico/Amm 
o Smistamento circolari e atti amministrativi 
o Maggiore carico di lavoro nel giorno di 
servizio pomeridiano 
o  

 
 
 Buona capacità organizzativa 
 Esperienza nel settore 
 

€.1050,00x1=€.1050,00(lor.dip.) 
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Inc.n. 5 
Servizi di portineria 

e centralino 

o Prima accoglienza richieste utenza 
o Gestione centralino 
o Maggiore carico di lavoro nel giorno di 
servizio pomeridiano 
 

  Esperienza maturata nel 
settore 

  Buone capacità relazionali e di 
€.1050,00x1=€.1050,00(lor.dip.) 

Inc.n. 6 
Responsabile impianto 

allarme 

o Resp. dell’apertura dei locali in caso di 
allarme 
o Interagisce con le forze dell’ordine  per 
visione i locali in caso di allarme 
o Maggiore carico di lavoro nel giorno di 
servizio pomeridiano 
 

 Esperienza nel settore 
 
€.1050,00x1=€.1050,00(lor.dip.) 

 

Si precisa che per la liquidazione del compenso relativo agli incarichi aggiuntivi, per assenze 
superiori a 16 giorni, il compenso sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio prestato 
 
 

 ASSISTENTI  TECNICI 
 

Per il profilo di Assistente Tecnico  si precisa che il personale a tempo indeterminato e 
determinato in organico è pari a 13 unità, di cui 9 sono beneficiari dell’art. 7. Si formalizzano n. 3 
attività aggiuntive pari ad €. 500,00 (Lordo dip.), n. 1 attività aggiuntiva di €.900,00 (Lordo dip.) e 1 
Maggiorazione di €. 400,00 (Lordo dip.) e  saranno finalizzate per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’offerta formativa definite dal dirigente scolastico e riportate di seguito secondo le modalità 
ed i criteri così concordate; 

 
 

Area Modalità Operative Criteri 
Incarico 

coordinamento delle 
modalità della 

raccolta dei rifiuti 
N. 2 Art. 7 
N. 1 unità 

o Cura e coordina la raccolta differenziata dei 
laboratori di chimica su indicazione dei 
responsabili dei laboratori; 
o Cura il carico e lo scarico dei reattivi 
presenti in magazzino . 

 Esperienza maturata nel 
settore 

 Buone  capacità organizzative 
 

 €.500,00x1=€. 500,00 (lor.dip)      

Responsabile 
Conservazione 

prodotti chimici 
N. 1 unità 

o Cura la cons. dei prod.i chimici secondo le indic. 
previste nelle schede tec. dep. in magazzino 
o Cura la manutenzione del distillatore 

 Esperienza maturata nel settore 
 Buone  capacità organizzative 

 €.500,00x1=€. 500,00 (lor.dip)       

 
Responsabile 
manutenzione 

(arredi e suppellet.) 
N. 4 Art.7 

 

o Effettua periodiche ricognizioni degli 
arredi/suppellettili dell’istituto amministrativi. 

o Effettua interventi di piccola manutenzione 
o Coordina l’attività relativa alla sost. degli 

arredi  per la relativa manut. e/o sostituzione 

 Esperienza maturata nel settore 
 Buone capacità organizzative 
 

Responsabile 
manutenzione 

impianti elettrici 
N1 unità 

N. 1 Art. 7 

o Effettua interventi di piccola manutenzione. 
o Verifica la funzionalità degli impianti elettrici e 

segnala all’ufficio tecnico eventuali anomalie 

 Esperienza maturata nel settore 
 Buone capacità organizzative 
 €.400,00x1=€. 400,00 (lor.dip) 
(Maggiorazione) 

Responsabili labor. 
informatica 
N.2 Art.7 
N.2 unità 

o Verifica della funz.tà della rete informatica , 
o Manutenzione delle attrezzature per il 

funzionamento  del laboratorio   
o Responsabile Sito WEB ed aree informatiche   

 Esperienza maturata nel settore 
 Buone capacità organizzative 
 Discreta conoscenza informatica 
€.500,00x1=€.500,00 (lor.dip)  
€.900,00x1=€.900,00 (lor.dip.)  
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Si precisa che per la liquidazione del compenso relativo agli incarichi aggiuntivi, per assenze 
superiori a 16 giorni, il compenso sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio prestato 

 
ART. 19 - CONCILIAZIONE 

 
In caso di controversia su una materia di cui all’art. 6 del CCNL del 26/05/99, ciascuno dei soggetti 
sindacali intervenuto in sede di esame, può richiedere la procedura di conciliazione prevista dall’art.16 
del CCNL 4/8/95 

 
ART. 20 - VALIDITÀ DELL’ACCORDO 
 
Il presente contratto ha validità fino a nuova negoziazione . 
All’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le 
norme contenute nel presente contratto. 

Milazzo li  31  Ottobre 2011 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

Delegazione di parte pubblica: 

     Dirigente scolastico                     Delegazione sindacale 

 
 ___________________                                                  _____________________     

 

                                                                  _____________________ 

 

                                                                   _____________________ 
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Il giorno  31 del mese di Ottobre dell’anno 2011, presso l’Istituto Tecnico Industriale “ E. Majorana “ di 
Milazzo, in sede di contrattazione integrativa di scuola, in applicazione delle norme contenute nel 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successivi Contratti integrativi nazionali o 
decentrati, 

tra le delegazioni: 
di parte pubblica: il Dirigente scolastico, prof. Stellario Vadalà, assistita dal Direttore S.G.A.  sig.ra 
Concetta Rizzo; 
per le organizzazioni sindacali: i membri eletti delle R.S.U. dell’Istituto,prof. Francesco Rizzo , il sig. 
Antonio Lombardo,assente  il prof. Antonino Scolaro  è sottoscritto il seguente contratto integrativo  
contenente i criteri e le modalità per la gestione del fondo dell’istituzione scolastica. 
 
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

        Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e Ata in 
servizio nell’istituto, con contratto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato e riguarda le 
materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all’impiego delle risorse 
finanziarie riferite al Fondo di Istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella 
disponibilità dell’Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, 
indennità o quant’altro, al personale in servizio presso l’Istituto stesso. 

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA 

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31/08/2011. 

ART.  3 -  CALCOLO DELLE RISORSE 
Le risorse per l’E. F. 2010/2011 saranno calcolate in base ai parametri fissati in base a Seq. Fis 
08/04/2008 – Seq. ATA 25/07/2008 – CCNL 2^ biennio 2008/2009 23/01/2009 – accordi MIUR- 
OOSS 18/11/2009 e 18/05/2010 e nota Miur 9245 del 21/09/2010 

Il Fondo a disposizione dell’Istituzione scolastica è così determinato: 
 

Avanzo Fondo Istituto al 31 agosto 2011 €               33.423,91             Totale F.I.S. lordo dip   
€. 180.756,24 Budget  Fondo Istituto A. S. 2011/2012 €             147.332,33 

 

Tale somma è destinata a retribuire, dopo aver tolto l’indennità di amministrazione destinata al DSGA 
pari ad €. 4.670,00, al lordo dipendente: 
 

per il  68,50 per cento alle attività del personale docente 
 per il  31,50 per cento alle attività del personale ATA. 

 
 
 
 
 

1) Risorse art. 85  alinea 1    CCNL 
29/11/2007 (15% in base alle sedi) 

€     4.056,00  x  1 pl. 
  

€              4.056,00 

2) Risorse art. 85  alinea  2    CCNL 
29/11/2007  (68% in funz.degli addetti) 

€     802,00  x  134 dip. €            107.468,00 

1) Risorse art. 85  c.  3  alinea 1    CCNL 
29/11/2007 (n. doc. Org.diritto) €     857,00  x  98 doc €             83.986,00 

 TOTALE (lordo stato) €.  195.510,00 
 TOTALE (lordo dipendente) €.  147.332,33 
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QUADRO RIEPILOGATIVO SUDDIVISIONE FONDO ISTITUTO  LORDO DIPENDENTE 
 
BUDGET COMP.          

2010/2011 
ECONOMIE 
2010/2011 BUDGET TOTALE TOTALE FONDO 

PERS. DOCENTE 
TOTALE FONDO 

PERS. ATA 
€    142.662,33 €  33.423,91   €  176.086,24  €    119.446,39 €. 56.639,85 

 
L’importo lordo dipendente del Fis è per il personale docente  €.  1 1 9. 446, 39 per il personale 
ATA €. 56. 639, 85.    
 

ART.  4 -  CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE   
DOCENTE E  ATA 

 
I criteri di seguito esposti per l’erogazione del fondo d’istituto sono stabiliti avuto riguardo: 
 
1.Del Piano dell’Offerta Formativa; 
2.delle attività approvate dal Collegio Docenti e successivamente dal Consiglio di Istituto, articolate 
nelle attività elencate nel P.O.F. d’Istituto. 
3.delle esigenze funzionali alla logistica; 
4.dell’organizzazione del servizio, anche in funzione dei servizi offerti al territorio. 

Il fondo (al lordo dipendente ) destinato al personale docente pari ad.  €. 119.446,39             
come evidenziato nel prospetto allegato,   è ripartito secondo i seguenti criteri:  
 

1. attività e  progetti,  volti al miglioramento dell’offerta formativa deliberati dal Collegio Docenti e 
dal Consiglio di Istituto fino alla concorrenza dei fondi disponibili; 

 

2. commissioni o gruppi di lavoro; 
3. ore eccedenti le attività collegiali 
4. attività di supporto alla presidenza; 
5. Indennità direzione sostituzione DS, 
6. Fondo di riserva  pari ad  €. 5.082,21 
 

  Attività organizzativa in dettaglio: 
 

COLLAB.VICARIO       
DEL DS 

1 unità  
o Sostituzione del D S in caso di assenza  o impedimento 
o Organizzazione dei servizi di supporto alla didattica 
o Gestione delle relazioni esterne con l’amministrazione 
o Controllo di gestione 
o Autorizzazione di entrate e di uscite degli allievi 
o Provvedere al regolare funzionamento della didattica con 

sostituzioni colleghi assenti 
o Firmare i libretti delle giustificazioni    

 
 
 
 
Compenso forfetario   
 €  6. 1 25, 00 

COLLABORATORI       
DEL DS 

1 unità  
o Procedere all’organizzazione dei servizi di supporto alla 

didattica 
o Gestire, di supporto con la prof.ssa Clemente le relazioni 

esterne con l’Amministrazione 
o  Provvedere  al controllo di gestione  unitamente alla 

prof.ssa Clemente 
o Autorizzazione di entrate e di uscite degli allievi 
o Provvedere al regolare funzionamento della didattica con 

sostituzioni colleghi assenti 
o Firmare i libretti delle giustificazioni 

 
 
 
 
Compenso forfetario   
€  6. 1 25, 00 
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Funzioni strumentali 

 
AREA  1 GESTIONE DEL POF 

 
 

 Redazione del Pof 
 Pianificazione delle attività da inserire nel Pof 
 Supporto ai collaboratori di dirigenza 
 Comunicazione interna in merito alle attività del Pof 
 Supporto al responsabile della biblioteca 
 Aggiornamento sito della scuola 
 

 
AREA  2 SOSTEGNO DOCENTI 

 
 Consulenza e supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie didattiche 
 Supporto alla vicepresidenza per la sostituzione dei 

colleghi assenti 
 Supporto alla vicepresidenza per la comunicazione delle 

iniziative rivolte ai  docenti, supporto all’aggiornamento 
del sito 

 Propone e pianifica attività di formazione e 
aggiornamento 

 Coordinatore dei coordina tiri dei consigli di classe 
 Coordinatori responsabili di dipartimento 
 Collabora con il responsabile della qualità 
 Accoglienza  docenti 
 Supporto al lavoro del docente 
  

AREA  3 SOSTEGNO ALLIEVI 
 
 Gestione orario di entrata e di uscita 
 Assemblea di classe e di istituto 
 Preparazione eventi e manifestazioni 
 Comunicazioni interne rivolte agli allievi 
 Gestione orario sospensione allievi 
 Collaborazione con il responsabile della qualità 
 Supporto ai responsabili dell’orientamento 
 Supporto alla commissione viaggi d’istruzione 
 Pianificazione orario corsi di recupero 
 

AREA 4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

 

 Cura i rapporti con gli Enti esterni 
 Coordina l’attività di orientamento in uscita 
 Propone  e pianifica progetti formativi d’istituto in 

collaborazione  con enti e istituzioni esterne alla scuola  
in particolare alternanza scuola lavoro 

 Cura scambi culturali 
 Coordina con il responsabile dell’Ufficio stampa attività di 

comunicazione con l’esterno e i mass media 
 Collabora all’aggiornamento del sito fornendo materiale 

da inserire in rete 

 
 
 
 

Compenso forfetario 
lordo dipendente 
€ 1.775,36 x 2= €. 
3.550,72 
 
 
 
 
 
 
 
Compenso forfetario 
lordo dipendente 
€ 1.775,36 x 2= €. 
3.550,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compenso forfetario 
lordo dipendente 
€ 1.775,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compenso forfetario 
lordo dipendente 
€ 1.775,37 
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Coordinatori di classe 

 
48 unità 

Compenso forfetario      h 15x17,50 = € 262,50 

€ 262,50 x 48=                                  €   12.600,00                       

 

Supporto gestione sito WEB 1 unità Compenso forfetario  h 70x17,50 =   €  1.225,00 
                                        €   1.225,00   

 

Responsabili di laboratorio(n.3x35 e 
n.1x45) 

4 unità 
Compenso forfetario ( h 35x17,50)x2 = € 1.225,00 

h 45x17,50 = € 787,50                    €    2.162,50                      

 

 Gruppo Monitorag.(n.2x30 e n.1x20) 3 unità 
Compenso forfetario ( h 30x17,50)x2 = € 1.050,00 

h 20x17,50 = € 350,00                    €    1.400,00                       

 

Responsabile Attività Sportive 1 unità 
Compenso forfetario  h 70x17,50 = € 1.225,00 

                                       €    1.225,00 

 

Responsabile Biblioteca 1 unità 
Compenso forfetario  h 70x17,50 = € 1.225,00 

                                       €    1.225,00 

 

Supporto Biblioteca 1 unità 
Compenso forfetario  h 30x17,50 = € 525,00 

                                       €    525,00 

 

Responsabile attività culturali 1 unità Compenso forfetario  h 70x17,50 = € 1.225,00 
                                       €    1.225,00 

 

Responsabile Ufficio Tecnico  e 
ricognizione inventariale 

1 unità 
Compenso forfetario  h 100x17,50 =   € 1.750,00 
                                                             €   1.750,00                       

 

Responsabile di Dipartimento 1 unità 
Compenso forfetario  h 80x17,50= € 1.400,00 

                                                            €   1.400,00                       

 

Gruppi di lavoro assi culturali 4 unità 
Compenso forfetario  h 40x17,50 = € 700,00 

€ 700,00 x 4=                            €    2.800,00                       

 

Responsabile Gestione Orario 1 unità 
Compenso forfetario   h 100x17,50= € 1.750,00 

                                                            €   1.750,00                       

 

Commissione Elettorale 2 unità 
Compenso forfetario   h 40x17,50= €  700,00 

h 10x 17,50=175,00                              €     875,00                       

 

Referente organico 
1 unità 

 

Compenso forfetario   h 80x17,50  = €  1.400,00 

                                                            €   1.400,00                       

 

Componente commissione organico 1 unità 
Compenso forfetario   h 30x17,50  = €  525,00 

                                                           €     525,00                       

 

Supporto attività POF 100 
Compenso forfetario   h 100x17,50= € 1.750,00 

                                                            €   1.750,00                       

 

Comitato tecnico didattico 5 unità 
Compenso forfetario   h 30 x 17,50   = € 525,00 

€.525,00 x 5=                                     €   2.625,00                       

 

Comitato tecnico scientifico 1 unità 
Compenso forfetario   h 70x17,50= €  1.225,00 

                                       €    1.225,00                       
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Comp. Comitato tecnico scientifico 1 unità 
Compenso forfetario   h 30x17,50  = €  525,00 

                                                           €     525,00                       

 

Responsabile educazione alla salute 1 unità 
Compenso forfetario  h 20x17,50 = € 350,00 

                                       €      350,00                       

 

Responsabile all’integrazione 1 unità 
Compenso forfetario  h 10x17,50 = € 175,,00 

                                       €      175,00                       

 

Responsabile olimpiadi fisica 1 unità 
Compenso forfetario  h 20x17,50 = € 350,00 

                                       €      350,00                       

 

Responsabile giochi della chimica 1 unità 
Compenso forfetario  h 20x17,50 = € 350,00 

                                       €      350,00                       

 

Responsabile attività Cineforum - 1 unità Compenso forfetario  h 40 x17,50=    €     875,00                   
 

Responsabile progettazione FSE 2 unità 
Compenso forfetario   h 50x2x17,50  = €  1.750,00 

                                                         €     1.750,00                       

 

Responsabile patentino 1 unità 
Compenso forfetario   h 100x17,50  = €  1.750,00 

                                                         €     1.750,00                       

 

Responsabile Qualità 1 unità 
Compenso forfetario   h 60x17,50= €  1..050,00 

                                                          €    1.050,00                       

 

Commissione qualità  2 unità 
Compenso forfetario ( h 15x17,50) = € 262,50 

 h 30x 17,50=525,00                           €      787,50 

 

Componenti gruppo continuità 5 unità 
Compenso forfetario  h 30x17,50 = € 525,30 

525,30x5=2.626,50                    €   2.626,50 

 

Gruppo di lavoro legalità 4 unità 
Compenso forfetario  h 20x17,50 = € 350,00 

 €.350,00x4=1.400,00                 €   1.400,00                       

 

Orientamento e progetti pof 
Da 30 a 
60 unità 

Compenso  forfetario  h. 750x17,50=13.125,00 

                                                           €.  13.125,00 

 

Responsabile orientamento 
1 unità 

 

Compenso forfetario   h 100x17,50  = €  1.750,00 

                                                            €   1.750,00                       

 

Giovani protagonisti 
Da 10 a 
15 unità 

Come da avanzo programma annuale 
 

Disponibilità IDEI 
Da 30 a 
80 unità 

Compenso  h 1050x35,00= € 36.750,00 

                                                           €.  36.750,00 

 

Saranno deliberati dal Collegio dei Docenti le attività di Orientamento e i progetti , retribuiti con 
il F.I.S., fino alla concorrenza dei fondi disponibili. (Rimanenza €.  5. 580, 04) 

 

Le risorse finanziarie destinate al personale ATA  pari ad €. 56. 639, 84 saranno 
utilizzate:  

Per le attività svolte dal personale ATA, individuate dall’art. 82 del CCNL, viene destinata la 
somma di €. 56.639,24 ( al lordo dipendente)  . La quota per l’indennità di amministrazione del DSGA, 
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pari ad €. 4.670,00 è stata già accantonata come si evince nel prospetto riepilogativo allegato alla 
presente.  L’importo di €. 56.639,84 viene ripartito tra il personale in servizio suddiviso per categorie: 

 

Tipologia Personale Numero ore assegnate 
e importo orario 

Compenso Lordo 
dipendente 

Collaboratori Scolastici n.1506 x €. 12,50 €.         18.825,00 
Assistenti Amministrativi n. 600 x €. 14,50 €.           8.700,00 
Assistenti Tecnici n.2000 x €. 14,50   €.         29.000,00 

 

Rimangono a disposizione budget €.  1 1 4, 84 
a)Servizi Amministrativi 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  
 

 

 Ore eccedenti l’obbligo di servizio per un totale di  ore 540 corrispondenti ad €.7.830,00 
per le attività di seguito specificate: 

•prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie  per garantire l’ordinario funzionamento dei  
servizi scolastici e per fronteggiare le esigenze straordinarie non programmabili 
•sostituzioni colleghi assenti 
• partecipazione ai progetti POF 
• riordino archivio. 

 

 Incarichi particolari  monte ore 60  corrispondenti ad  €  870,00  per il  Coordinamento 
gestione software e redattore di DPS. 

 
 Incarichi Specifici 

Visti i criteri stabiliti nell’art. 1 9 del paragrafo “ criteri sull’organizzazione e l’articolazione del 
lavoro del personale ATA “ del presente contratto integrativo  agli assistenti Amministrativi viene  
assegnata n.  1  incarichi aggiuntivo  per maggiorazione così suddivise:  
 

Gestione Informatica ( Area amministrativa) Comp. forfettario lordo dip.     €  51 7, 66 
 

b)Servizi Tecnici:  
 

ASSISTENTI TECNICI:  
 Intensificazioni         

 

•Ore eccedenti l’ obbligo  di  servizio   monte ore 1.680  corrispondenti ad     €  24.360,00 , 
per le attività di seguito specificate: 
• prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie  per garantire l’ordinario funzionamento dei 

servizi scolastici e per fronteggiare esigenze straordinarie non programmabili 
• sostituzione colleghi assenti 
• manutenzione straordinaria delle attrezzature e degli arredi 
• attuazione dei progetti volti al miglioramento dei servizi 
•    partecipazione ai progetti POF 
•    supporto tecnico attività culturali varie 
•    sistemazione e ricognizione dei computer 

 

 Incarichi particolari  monte ore 320  corrispondenti ad  €  4.640,00  per le attività di 
seguito specificate: 

 
•Responsabile Aula Magna e supporto tecnico attività culturali e formative h. 20 
•Responsabili Spazi Verdi  h. 200 
•Responsabile gestione sito web h. 100 
 

 Incarichi Specifici 
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Visti i criteri stabiliti nell’art. 1 9 del paragrafo “ criteri sull’organizzazione e l’articolazione del 
lavoro del personale ATA “ del presente contratto integrativo  agli assistenti Amministrativi 
vengono  assegnate n.  4 incarichi aggiuntivi  e una maggiorazione così suddivise:  

 

Incarico raccolta differenziata e reattivi Comp. forfettario lordo dip.     €  500, 00 

Responsabile conservazione prodotti chimici Comp. forfettario lordo dip.     €  500, 00 

Responsabile impianti elettrici Maggiorazione Comp. forfettario lordo dip.     €  400, 00 

Responsabile e supporto informatico ,  sito WEB e 
albo pretorio Comp. forfettario lordo dip.     €  900, 00 

Responsabile  laboratorio informatica Comp. forfettario lordo dip.     €.  500, 00  
 

 
c)  Servizi Ausiliari 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

 Intensificazioni  per sostituzione colleghi assenti  ore 150 corrispondenti ad €.1.875,00 
 

 Ore    eccedenti   l’obbligo  di   servizio  e prestazioni straordinarie  per    un   totale   
di   ore  1306 corrispondenti  ad  €  16.325,00 ,per le attività di seguito specificate: 

 

• prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie  per garantire l’ordinario funzionamento 
dei servizi scolastici e per fronteggiare esigenze straordinarie non programmabili 

• partecipazione ai progetti POF. 
 

 Incarichi    particolari   monte  ore   50  corrispondenti  ad   € 625,00 per interventi : 
 

• Pulizia spazi verdi adiacenti palestra h. 50 
 

 Incarichi Specifici 
Visti i criteri stabiliti nell’art. 1 9 del paragrafo “ criteri sull’organizzazione e l’articolazione del 
lavoro del personale ATA “ del presente contratto integrativo  agli assistenti Amministrativi 
vengono  assegnate n.  6 incarichi aggiuntivi  così suddivise:  

 

Supporto all’attività didattica /Amministr. Comp. forfettario lordo dip.    €  1 . 050, 00 

Resp.ile piccola manut. e impianti idraulici Comp. forfet. lordo dip.   €  650, 00 Maggiorazione  

Servizi di portineria e centralino   Comp. forfettario lordo dip.    €  1 . 050, 00 

Assistenza alunni H Comp. forfettario lordo dip.    €  1 . 050, 00 

Responsabile impianto allarme Comp. forfettario lordo dip.    €  1 . 050, 00 

Supporto servizi esterni Comp. forfet. lordo dip.   €  650, 00 Maggiorazione 

Fondo riserva FIS ATA €. 114,84 
 

Si precisa che per la liquidazione del compenso relativo agli incarichi aggiuntivi, per assenze 
superiori a 16 giorni, il compenso sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio prestato 

ART. 5 - UTILIZZAZIONE DISPONIBILITÀ EVENTUALMENTE RESIDUATE 
     Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del 
fondo d’Istituto, le disponibilità eventualmente residuate confluiranno nella parte generale ed 
indifferenziata del fondo di Istituto e verranno utilizzate secondo le percentuali stabilite con la RSU. 
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ART. 6 - INFORMAZIONE PREVENTIVA 
     L’informazione preventiva, relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo di istituto e con 
altre risorse pervenute nella disponibilità dell’Istituto, sarà fornita completa dei progetti. 
Alle RSU dell’Istituto sarà consegnata copia del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 
2007 e le eventuali modifiche relative ai progetti con risorse finanziarie a carico del fondo d’istituto. 
 

ART. 7 - VARIAZIONE DELLE SITUAZIONI 
    Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli 
conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di 
essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di 
bilancio conseguenti. 

   Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre 
quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria, per la corresponsione di quanto dovuto si 
procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso 
la diminuzione degli impegni di spesa già previsti o attingendo ad eventuali disponibilità. 
    In considerazione che i fondi sono a preventivo e non reali, il pagamento di tutte le attività previste 
nel presente contratto saranno retribuite a condizione che le assegnazioni siano rispondenti alle 
previsioni , in caso contrario saranno ridotte proporzionalmente. 
 

ART. 8 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA 
 

L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo di Istituto e con le 
altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto sarà fornita secondo le modalità previste 
dall’art. 6  CCNL (nominativi del personale utilizzato nella attività e progetti retribuiti con il fondo). 
 

ART. 9 - MODALITÀ ASSEGNAZIONE 
 

     L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, di cui al presente accordo dovrà essere effettuato 
mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, le modalità ed i tempi di 
svolgimento, nonché l’importo lordo spettante. 
 

ART. 10 - CONTROVERSIE INTERPRETATIVE 
 

      Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, 
le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della 
clausola contestata. 

Si precisa che i compensi accessori FIS  sono da considerarsi in dodicesimi. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Milazzo,  31  /1 0 /201 1  
Delegazione di parte pubblica: 

     Dirigente scolastico Delegazione sindacale 

 

 ___________________                                                  _____________________ 

             

                                                       _____________________ 

 

                                                        _____________________ 
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Il giorno 31  del mese  di Ottobre  dell’anno 2011, presso l’Istituto Tecnico Industriale “ E. Majorana 
“ di Milazzo, in sede di contrattazione integrativa di scuola, in applicazione delle norme contenute nel 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successivi Contratti integrativi nazionali o 
decentrati, 

tra le delegazioni: 
di parte pubblica: il Dirigente scolastico, prof. Stellario Vadalà, assistita dal Direttore S.G.A.  sig.ra 
Concetta Rizzo; 
per le organizzazioni sindacali: i membri eletti delle R.S.U. dell’Istituto, prof.  Francesco Rizzo, il  sig. 
Antonio Lombardo, assente il prof. Scolaro Antonino,  in attuazione delle norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente vigente, e dei vigenti Contratti integrativo 
nazionali, regionali  e territoriali 
 
Viene concordato e sottoscritto il seguente contratto integrativo per l’attuazione della normativa 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
   
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA 

1. Il presente contratto integrativo è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico, le R.S.U. e le OO. SS. 
sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL. 

2.  Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel 
presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti 
normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o 
implicitamente incompatibili. 

3. Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo 
accordo. 

4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative 
e/o contrattuali. 

5. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in 
materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D. Lgs 626/94, dal D. Lgs 242/96, dal 
D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza 
ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99, CCNI 31/8/99. 

6.  Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di 
riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma 
precedente. 

 

ART.2-PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE 
AUTENTICA 
 

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti di 
cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al 
successivo comma 2 presso l'Istituzione scolastica. 

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve 
contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni 
dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. 

 

ART.3  - SOGGETTI TUTELATI 
 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto 
di  lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le 
attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza  e l'uso di laboratori con possibile 



 28 

esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, 
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 

3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli 
studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricurale per iniziative complementare 
ivi realizzate. 

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero 
del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. 

5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la 
revisione annuale del Piano d'emergenza. 

6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i 
locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, 
genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). 

 
ART. 4 - 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 i 
seguenti obblighi in materia di sicurezza: 
o adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 

videoterminali; 
o valutazione dei rischi esistenti; 
o elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le 

misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti; 
o designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 
o pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico 

da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per 
informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

 

ART. 5 - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio 

di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza e considerate le dimensioni dell’Istituzione Scolastica, nr. tre 
persone tra i dipendenti. 

2. I lavoratori designati, docenti o ATA devono possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi 
e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a 
causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico. 

 

ART. 6 - DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 
1. Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della 

collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e 
sicurezza dei lavoratori. 

2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute. 
 

ART. 7 - SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio 
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

2.  Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come 
particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e 
biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs. 277/91, nel D. Lgs 77/92 e nello stesso D. Lgs 
626/94 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore 
settimanali, per almeno tre ore e mezzo al giorno dedotte le interruzioni. 

3.  L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o 
altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i 
medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici 
chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina. 
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ART. 8 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 
Il dirigente scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale    
partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 

1. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il 
documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

2.   La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 
3. 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. 

 

ART. 9 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI 
1.  Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale 
proprietario 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. L'ente locale 
con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

 

ART. 10 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
1.  Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, 
formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97, 
richiamati al comma 2 del precedente art. 5. 

 

ART. 11 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI 
A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da 
agenti chimico – fisico - biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, 
D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 
5/5/98, n. 9. 
 

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 Nell'unità scolastica viene designato, nell'ambito delle RSU, nr. 1  rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS). 
1. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate 

negli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, le parti concordano su quanto segue: 
 

A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto 
dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende 
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto; 
 

B) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 626/94, si deve svolgere in 
modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio 
di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della 
formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94; 
 

C) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti 
alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli 
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ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie 
professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
 

D) il Dirigente Scolastico, su istanza del RLS, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la 
documentazione richiesta. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della 
documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; 
 

E) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, 
comma 1. lett. g) del D. Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I 
contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. Lgs 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 
con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; 
 

F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le 
rappresentanze sindacali; 
 

G)     Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs 626/94, i rappresentanti per la 
sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi 
orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai 
punti B); C); D); G); I); ed L) dell'art 19 del D. Lgs 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono 
considerati tempo di lavoro. 
 

ART. 13  - CONTROVERSIE 
      In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, 
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima 
istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D. Lgs 
626/94. E' fatta salva la via giurisdizionale. 
 

ART. 14 -  VALIDITA’ DELL’ACCORDO 
      Il presente contratto ha validità fino a nuova negoziazione. All’inizio di ogni anno scolastico le parti 
si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto.    

Letto, confermato e sottoscritto 

Milazzo,  31 /10 /2011                             Delegazione sindacale 

Delegazione di parte pubblica:  

     Dirigente scolastico                    _____________________ 

 

 ___________________                                                  _____________________ 
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