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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ CARRARA-NOTTOLINI - BUSDRAGHI” 

VIALE G. MARCONI, 69 – 55100 LUCCA – TEL. 0583 955178/9 FAX 0583 490220 

 
 

 
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  A.S. 2013 – 2014 

 
PROPOSTA DELLA RSU DEL 13.12.13  

NB da sottoporre alla discussione e approvazione dell’ Assemblea sindacale del 
personale docente e Ata 

 
Il giorno 





, ultimando la trattativa svoltasi negli incontri del 
.. 
nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto d’ Istruzione Superiore  “ Carrara – Nottolini - Busdra-
ghi ” di Lucca, viene sottoscritto il presente  Contratto Integrativo d’istituto, che sarà inviato 
ai Revisori dei Conti, corredato della relazione tecnico-finanziaria del DSGA, per il previsto 
controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 
oneri, ai sensi dell’art. 6 c. 6 del CCNL del 29.11.2007. 
 
Il Contratto viene sottoscritto tra  
 
- la Parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa  Cesira Alessandra Venturi 
 

- la Parte sindacale, rappresentata  
      dai componenti della RSU d’ Istituto:  

- Prof.  Felice Balderi (Cobas scuola)  
- Prof. Gennaro Capasso (Cobas scuola); 
- Sig.ra Eleonora Salvetti; 
- Prof.ssa Maria Dina Simonini ( Snals)  
e dal Terminale Associativa della Gilda : prof.ssa Marzia Ristori 

 
PREMESSA  
 
- Considerata la Dichiarazione congiunta del 23.8. 2012 dei rappresentanti del MIUR e del-
le OO.SS.  firmatarie di contratto, in cui le parti  “ribadiscono la piena validità del Contratto 
collettivo nazionale del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente, e richiamano i contenuti tutti 
dell’Intesa sul lavoro pubblico sottoscritta definitivamente il giorno 10 maggio 2012, da 
Cgil, Cisl, Uil, Confsal e CGU e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione”; 
 
- Considerata la citata Intesa che prevede tra l’altro “il pieno riconoscimento del ruolo ne-
goziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL”; 

 
Le Parti concordano sulla opportunità di procedere alla contrattazione di istituto con le 
modalità previste dalla Dichiarazione congiunta e dall’ Intesa su richiamate. 
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TITOLO  I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 
 

1. Il presente Contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’  
dell’Istituto d’ Istruzione Superiore  “ Carrara – Nottolini - Busdraghi ”  di Lucca – 
di seguito denominato “scuola” – con contratto di lavoro a tempo determinato ed 
indeterminato. 

2. Gli effetti del presente Contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità 
fino al 31 agosto 2013, fatta salva la proroga della parte normativa fino alla sti-
pula del successivo contratto di Istituto.  

3. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto la norma-
tiva di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e con-
trattuali vigenti. 

4. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede alla conse-
gna di copia integrale del presente Contratto alle RSU e alla pubblicazione sul 
sito della scuola. 

 
Art. 2 – Interpretazione autentica  
 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione e/o sull’applicazione del pre-
sente Contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al 
comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola con-
troversa. 

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 ele-
menti che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere 
entro trenta giorni. 

3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin 
dall’inizio della vigenza contrattuale. 

 
TITOLO  II 

 
RELAZIONI SINDACALI 

 
Art. 3 – Il DS si impegna a fornire, in tempi congrui,  in appositi incontri e fornendo la do-
cumentazione necessaria , l’informazione preventiva  e successiva nelle materie previste 
dall’art. 6 del CCNL 2006-09. 
 
Art. 4 - Diritto di affissione 
 
1.  L’Amministrazione predispone, in luoghi accessibili  a tutto il personale all’interno 
dell’edificio scolastico, appositi spazi in cui i componenti della RSU possano affiggere 
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 
2. La RSU  predispone un raccoglitore contenente il Contratto d’istituto e i verbali delle riu-
nioni con il D. S. ; il raccoglitore viene messo a disposizione dei dipendenti per la consul-
tazione. 
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Art. 5 – Diritto di accesso agli atti 
 

1. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di ac-
cesso agli atti dell’istituzione scolastica riguardanti le materie oggetto di contrat-
tazione integrativa e di informazione preventiva e successiva. 

2. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma 
scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico. 

3. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, entro 3  giorni dalla richiesta. 
4. Il DS, in applicazione dell’art. 6 comma 2 lett. n e o del CCNL 2006-09, conse-

gna alle RSU  il prospetto con i nominativi del personale utilizzato nelle attività e 
progetti retribuiti con il FIS, con l’indicazione delle diverse attività svolte e dei re-
lativi importi percepiti 

 
Art. 6 – Diritto di assemblea 
 

1. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica as-
semblee durante l’orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardino 
tutti o parte dei dipendenti. 

2. Le assemblee possono essere richieste dalla RSU (nel qual caso è necessaria 
la richiesta della maggioranza dei componenti) o da ciascuno dei componenti 
della RSU. 

3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d’istituto, o esterna), 
l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavo-
ro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni, deliberata dal 
soggetto che ha indetto l’assemblea, devono  essere comunicati per iscritto, o 
con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al capo d’istituto. 

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

5. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il 
capo d’istituto provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante 
circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccoglie-
re in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in 
servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni 
adempimenti per consentire la partecipazione . 

6. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale 
in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale va espressa almeno con 2 (?) 
giorni di anticipo , in modo da potere informare le famiglie in caso di interruzione 
delle lezioni; essa fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I 
partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori a-
dempimenti. 

7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha dirit-
to a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decur-
tazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. 

8. Per il personale docente: il capo d’istituto “sospende le attività didattiche delle 
sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avverten-
do le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario”. 

9. Per il suddetto personale non possono tenersi più di due assemblee al mese, 
che devono svolgersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. 

10. Per il personale ATA, nel caso in cui si verificasse una partecipazione totale, si 
quantifica la quota  di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali in nu-
mero di 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico al Nottolini,  1 al 
Carrara e n. 2 (?) al Busdraghi, onde assicurare la sorveglianza all’ingresso e il 
funzionamento del centralino telefonico  . 
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11. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto al comma prece-
dente, il Dirigente Scolastico  sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo 
comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico. 

12. Le assemblee che coinvolgono solo il Personale ATA possono svolgersi anche 
in orario intermedio. 

13. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento 
degli scrutini finali e degli esami. 

 
Art. 7 – Diritto ai locali 
 

1. L’Amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta e compatibilmente con la di-
sponibilità, pone a disposizione, nell’ambito della struttura, un locale idoneo per 
le riunioni. 

 
Art. 8 – Diritto ai permessi retribuiti 
 

1. Il contingente dei permessi, di spettanza della RSU in base alla normativa vigen-
te, è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. 

2. Nei limiti del contingente di cui al primo comma, i docenti membri della RSU po-
tranno recuperare le ore impiegate nella contrattazione al di fuori dell’orario di 
servizio non svolgendo le ore a disposizione previste dal loro orario personale, 
dandone preavviso all’Ufficio di Presidenza. 

3. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribui-
ti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presen-
ziare a incontri, trattative, convegni e congressi di natura sindacale. 

4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti 
al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. 

5. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavora-
tivi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico. 

 
Art. 9 – Diritto ai permessi non retribuiti 
 

1. I componenti della RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la 
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindaca-
le, (otto giorni l’anno), cumulabili anche trimestralmente. 

2. Per esercitare questo diritto il componente della RSU ne darà comunicazione 
scritta al Dirigente Scolastico di regola tre giorni prima per il tramite della propria 
associazione sindacale. 

 
Art. 10 – Diritto di sciopero 
 

1. In occasione di ogni sciopero, il capo d’istituto inviterà in forma scritta il persona-
le a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il de-
cimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure en-
tro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. 

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il capo d’istituto 
valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e, con congruo anticipo ri-
spetto all’effettuazione dello sciopero, comunicherà alle famiglie le modalità di 
funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni e/o delle attività po-
meridiane), o la sospensione del servizio.   
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TITOLO  III 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL POF 
 
Art. 11 – Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF 
  

1. Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi su proposta del gruppo disci-
plinare (“riunione per materia”), applicando i criteri deliberati dal Consiglio 
d’Istituto e le proposte operative deliberate dal Collegio dei docenti, che vengo-
no recepiti dalla presente contrattazione.  

2. Eventuali deroghe ai criteri stabiliti dovranno essere motivate in forma scritta.  
3. Nell’assegnazione dei docenti alle classi non si procederà alla scissione degli 

insegnamenti relativi alla stessa classe di concorso, salvo: 
a) i casi strettamente necessari per l’obbligo del completamento a 

18 ore di insegnamento, previsto dalla Legge Finanziaria per il 
2003; 

b) quanto previsto dai decreti istitutivi dei vari indirizzi di studio per 
specifiche classi di concorso 

4. Il D.S. informerà preventivamente la RSU sulle scelte operate relativamente 
all’assegnazione dei docenti alle classi, in modo che la RSU possa verificarne in 
tempi utili per l’ordinato avvio dell’a. s.  la congruità con i criteri deliberati dagli 
organi collegiali e contrattati. 

5. Nell’utilizzazione del personale docente per lo svolgimento delle attività neces-
sarie alla realizzazione del POF si seguiranno i seguenti criteri: 
a) disponibilità a svolgere gli incarichi da affidare; 
b) motivazione e competenza nell’ambito specifico; 
c) coinvolgimento più ampio possibile dei docenti nell’affidamento degli incari-

chi, con applicazione del principio della rotazione; 
d) valorizzazione delle esperienze pregresse. 

 
Art. 12 –  Orario di servizio dei docenti 
 

1. L’orario di servizio, determinato ai sensi dell’art. 491 del D. L.vo n. 297/94 e dall’art. 
28e 29 del CCNL 2006-09, è costituito dalle ore destinate all’insegnamento e dalle 
ore riguardanti le attività funzionali all’insegnamento 

2. L’orario delle lezioni è formulato in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto 
3. Le ore di completamento dell’orario di cattedra vengono utilizzate prioritariamente 

per la sostituzione dei colleghi nel caso di supplenze brevi, e per attività di recupe-
ro o di sviluppo nel caso in cui non vi siano supplenze. 

4. La richiesta di ferie durante l’attività didattica è regolamentata dalla normativa vi-
gente (art. 13 c. 9, e art. 15 c. 2, del CCNL 2006/09). 

5. Si ribadisce che, in base all’art. 15 c. 2, del CCNL 2006/09, il diritto alla fruizione 
di 3 giorni di permesso retribuito e di 6 giorni di ferie durante l’attività didattica 
per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, 
prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale di merito sulla validità dei moti-
vi. In caso di motivazioni attinenti a “dati sensibili” per la tutela della privacy, il 
dipendente può indicarli in forma generica. 
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Art. 12 bis - Diritto alla  fruizione delle ferie e O. M. 92/2007 
 

Nella programmazione delle attività previste dall’O. M. n. 92 /2007  e successive 
modifiche – corsi di recupero, verifiche e scrutini per gli alunni “sospesi”- sarà ga-
rantito il diritto dei docenti alla  fruizione delle ferie, tenendo presente che, ai sensi 
dell’art. 13 comma 9 del CCNL,  “le ferie devono essere fruite dal personale docen-
te durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” 

 
Art. 12 ter - ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  PER  I DOCENTI IN PART TIME,  per i 
docenti  con contratto a tempo determinato con meno di 18 ore settimanali di lezio-
ne e per i docenti impegnati su più scuole  
 
Vista la normativa vigente, in particolare l’art. 36 Cost., l’art. 7 c. 7 dell’OM. N. 446/1997, 
l’art. 29 c.3  del CCNL 2006 – 2009, il D. Lgs n. 61/2000; 
Considerati, in particolare, i pareri dell’ USR dell’Emilia Romagna del 28.9.2005 e dell’USR 
del Veneto del 13.12 2010; 
Considerata che la ratio della normativa vigente per i docenti in part time  è da ritenersi va-
lida  anche per i docenti impegnati su più scuole - per i quali peraltro è direttamente appli-
cabile il tetto massimo di 40 ore previsto dall’art. 29 c. 3lett.a) e b) - e per i docenti con 
contratto a tempo determinato  con meno di 18 ore settimanali di lezione; 
 
le parti concordano: 
- sul rispetto del principio di proporzionalità tra retribuzione, ore frontali di insegnamento e numero di  ore  
previste per le attività funzionali all’insegnamento  dal Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio do-
centi dell’8  ottobre 2013, con riferimento distinto sia alle attività previste dall’art. 29 comma 3 lett. a) che a 
quelle previste dall’art.29 comma 3  lett. b) del CCNL 2006 – 2009; 

 
- in base all’esigenza di una puntuale e razionale organizzazione del servizio, vengono 
stabiliti i seguenti criteri di priorità nella determinazione delle attività da svolgere da parte 
dei docenti in oggetto: 
 
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti di inizio e fine anno; 
b) partecipazione alle riunioni di programmazione dei gruppi disciplinari; 
c) ricevimento dei genitori; 
d) particolari impegni individuali sia rispetto agli studenti che all'organizzazione della scuo-  
    la ( per es. se un docente ha curato un determinato progetto deve essere presente nella   
    riunione in cui se ne  discute); 
  
in base a tali criteri, i docenti elaboreranno una proposta di piano individualizzato di attività 
che sarà sottoposto all’autorizzazione del DS, che opererà nel rispetto dei criteri sopra 
concordati. 
 
Art. 13 – Ore eccedenti  
 

1. Ogni docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario 
d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. 

2. L’eventuale disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale, salvo accordi 
preventivi con il docente interessato 

3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere av-
visato in tempo utile per prendere servizio. 
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Art. 14 – Utilizzazione del personale ATA in rapporto al POF 
 

1. Organizzazione dei servizi  
 

L’organizzazione dei servizi generali, di segreteria e delle prestazioni dei colla-
boratori scolastici è di competenza del DSGA.  
Il DSGA, in base al POF e alle attività ivi previste,  

- rispettando i criteri generali di organizzazione del lavoro e le modalità di uti-
lizzazione del personale previsti del presente contratto, 

- applicando  le direttive di massima fornite dal Dirigente Scolastico,  
- sulla base degli orientamenti emersi nel corso di un’assemblea programma-

tica, appositamente convocata a cui partecipano anche i membri della RSU,  
 

predispone il Piano annuale degli impegni (in cui per ogni settore vengono indivi-
duati i compiti, gli orari, e, a seconda dei casi, gli uffici o le aree e i laboratori o il po-
sto di lavoro), che viene allegato al presente Contratto. 
Eventuali disposizioni del Piano delle Attività in contrasto con il CCNL e con il pre-
sente contratto d’istituto sono da considerarsi radicalmente nulle.  
 
2. Mansioni e orari di servizio  
 

Nell’assegnare i settori, le mansioni e gli orari di servizio, si terrà conto  dei se-
guenti criteri: 
• Distribuzione equa del carico di lavoro, resa possibile mediante 

l’avvicendamento settimanale tra il personale impegnato in orario antimeri-
diano e quello in orario pomeridiano. 

• Funzionalità con le esigenze di servizio della scuola, cosicché gli orari indivi-
duali di lavoro in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo, 
previo accordo con il personale interessato, potranno subire variazioni tem-
poranee e periodiche. 

• Flessibilità, che comporta – previo accordo vincolante con il personale inte-
ressato – anticipo o posticipo dell’entrata, qualora si renda necessario ade-
guare l’orario lavorativo alle esigenze di servizio e di apertura all’utenza. 

• Competenze relative all’uso delle specifiche procedure informatiche. 
• Attitudini ed esigenze personali, se compatibili con le esigenze  del servizio. 
 

3. I settori di lavoro vengono identificati come segue: 
 
• Segreteria amministrativa 
• Segreteria didattica 
• Assistenza tecnica 
• Settore dei Collaboratori scolastici 
 
 

4. Orario di lavoro  
 

L’orario di servizio del personale ATA, a partire dall’1 .1.2009, è registrato con 
l’orologio marcatempo (sulla cui introduzione il  prof. Gennaro Capasso  conferma il 
dissenso espresso nella dichiarazione del 3.4.2008 allegata al contratto 2008 – 
2009) con le modalità previste dai comma seguenti. L’orario di lavoro, funzionale al-
le esigenze di servizio e di apertura all’utenza, è di 36 ore settimanali ed ha il se-
guente svolgimento: 



8 
 

(modificato in base al Piano delle Attività )  
• N. 6 Assistenti Amministrativi,  n. 2 Assistenti Tecnici (ITE) e n. n. 2 Ass 

Tecnici (ex ITA)  svolgono il loro lavoro dalle ore 8 alle ore 14; è ammessa 
una flessibilità in entrata e in uscita di 30 minuti; 

• N. 2 Assistenti tecnici ( ex ITG) svolgono il loro lavoro dalle 7,45 alle 13,45  ; 
è ammessa una flessibilità in entrata e in uscita di 30 minuti; N. 1 Assistente 
tecnico ( ex ITG) svolge il proprio lavoro dalle ore 8 alle ore 14; 

• n. 3 Assistenti Amministrativi, su loro richiesta compatibile con esigenze di 
servizio, svolgono il loro lavoro dalle ore 7,30 alle ore 13,30; è ammessa una 
flessibilità in entrata e in uscita di 30 minuti; 

• n. 1 Assistente Amministrativo, su sua richiesta compatibile con esigenze di 
servizio, svolge il proprio lavoro dalle ore 7,45 alle ore 13,45; è ammessa 
una flessibilità in entrata e in uscita di 30 minuti; 

 
FASCE ORARIE DELL’ENTRATA ED USCITA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

SEDE ORARIO DIPENDENTI 
Ex ITC  Dalle ore 7,30  alle ore  13,30 n. 2  unità : Petri – Del Carlo 
“ Dalle ore 7,50  alle ore  13,50 n. 8  unità: Angeli – Cheli – Gabrielleschi –Gaddini-

Barsotti –Ori –Pellegrini – Pucci  
“ gg. Martedì e Venerdì n.2 unità a turnazione (da definire) 
“ gg. Lunedì –Mercoledì –Giovedì n.2 unità (da definire ) a turnazione fino alle ore 

14,30 per pulizia uffici  
Ex ITG gg. martedì e giovedì 12-18 e merco-

ledì 08,00 – 14,00 
n.1 unità part time 18  h 

Dale ore 08,00 alle ore 14,00 n.3 unità con flessibilità di 30’’ per collaboratore in-
caricato della chiusura  

 
  
 

Dalle ore 07,30 alle ore 13,30 n.1 unità per aperture a rotazione e sabato 
Ex ITA Dalle ore 08,00 alle ore 14,00 n.5 unità con flessibilità di 30’’ 
 Dalle ore 07,50 alle ore 14,00  n.1 unità per apertura a rotazione 

 
 
Le Parti concordano  sul rispetto  dell’istituto della flessibilità oraria individuale  dei Colla-
boratori scolastici nell’ottica della partecipata responsabilità di detto personale al buon an-
damento del servizi,  con le seguenti modalità : 
 
- evitare un uso sistematico della flessibilità oraria in modo che non venga accumulato un 
eccessivo numero di ore da recuperare in attivo o in passivo ; 
- l’ entrata posticipata deve essere compatibile con le esigenze di sicurezza e di vigilanza 
degli studenti a partire dal loro orario di ingresso nell’atrio dell’Istituto; 
- in caso di entrata posticipata è obbligatorio avvisare telefonicamente i colleghi già in ser-
vizio in modo che possano prendere gli opportuni provvedimenti al fine di garantire priori-
tariamente la vigilanza degli alunni; 
- per il rispetto dei criteri precedenti la flessibilità ammessa per i Collaboratori scolastici 
senza obbligo di giustificazione dei ritardi è di 15  minuti a partire dall’ ora di inizio turno. 
  
L’uso della flessibilità oraria entro i 30 minuti per gli Assistenti Amministrativi e tecnici ed 
entro i 15 minuti per i Collaboratori scolastici non è sottoposto ad autorizzazione preventi-
va del DSGA 

 
In caso di entrata posticipata entro i 30 minuti (15 minuti per i Collaboratori scolastici) , il 
lavoratore può optare tra il recupero in giornata e il recupero o compensazione in un ap-
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posito conteggio individuale. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il recupero va 
effettuato nei giorni e nelle ore richieste dal lavoratore. I Collaboratori scolastici devono, 
comunque, garantire, l’apertura  e la chiusura agli orari previsti. Nel caso in cui vi fosse 
un’erogazione del servizio minore o maggiore dell’orario di servizio giornaliero, le ecce-
denze o le carenze vanno registrate nel conteggio individuale delle ore. 
Il ritardo entro i 30 minuti (15 per i Collaboratori scolastici) non va giustificato. Il ritardo su-
periore ai 30 minuti, oltre che recuperato nelle forme previste dai comma precedenti, va 
giustificato. 
Le uscite per motivi di servizio non vanno recuperate e sono registrate con un codice ap-
posito 
E’ garantito, in ogni caso, il rispetto dell’art.51 comma 3 del CCNL 2006 – 09.  
IL DS e il DSGA si impegnano a informare tempestivamente i collaboratori scolastici sulle 
iniziative pomeridiane che, salvo casi particolari,  avranno termine entro le ore 18,45 
 

5. Assegnazione del personale  
 

1. L’assegnazione nominativa del personale ai vari turni sarà effettuata se-
condo criteri di opportunità e necessità, tenuto conto delle esigenze del 
servizio e degli interessati. 

2. La distribuzione dei compiti e l’assegnazione ai piani dei collaboratori 
scolastici dovrà tener conto, compatibilmente con l’organico a disposizio-
ne, dell’esigenza di garantire la vigilanza e la sicurezza in tutti i piani e 
padiglioni dell’istituto (ivi compresa la palestra), il funzionamento del cen-
tralino e del centro stampa, la collaborazione con l’Ufficio del DS, i docen-
ti e la segreteria. 

  
6. Scambio dei turni di lavoro  

 
Dietro richiesta scritta degli interessati, da indirizzare al DSGA, è possibile lo 
scambio dei turni di lavoro. 
 
 

7. Flessibilità dell’orario  
 
Un’ulteriore flessibilità dell’orario è permessa (a richiesta e con adeguata motivazione), se 
favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio. Questo può avvenire, di norma: 
- posticipando l’orario d’inizio del lavoro o anticipando l’orario di uscita; 
- per gli Assistenti tecnici effettuando la manutenzione e la riparazione dei laboratori asse-
gnati in orario pomeridiano per un numero massimo di  3 ore delle 12 previste settimanal-
mente. 
 Nei periodi di sospensione dell’attività didattica – salvo casi di accertata specifica necessi-
tà, con particolare riferimento allo svolgimento dei corsi di recupero – sarà adottato soltan-
to l’orario antimeridiano. 
L’eventuale flessibilità dell’orario non può, comunque, compromettere gli specifici adem-
pimenti connessi con l’apertura e la chiusura della scuola, in particolare la vigilanza tem-
poranea degli alunni, il controllo delle vie di esodo e la chiusura degli accessi. 

 
8. Periodi non lavorati  

 
L’eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani di non me-
no di 3 ore, che completeranno l’orario settimanale  
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9.  Assenza del personale  
(Dal Piano delle attività; NB: il Piano prevede il criterio seguente solo per i CS, mentre qui 
si propone di estenderlo a tutto il personale ata) 
Al fine di garantire i servizi dell’Istituto il Dirigente Scolastico disporrà, nel rispetto della 
normativa vigente, la nomina di personale supplente temporaneo in sostituzione di perso-
nale assente. 
In attesa della nomina del supplente, si provvederà , previa acquisizione di volta in vol-
ta del relativo consenso, alla sostituzione con personale interno    con: 
- eventuale cambio turno 
- diversa articolazione dell’orario, a rotazione,  
- con l’eventuale autorizzazione a prestare ore eccedenti, 
- modifica o integrazione del mansionario. 
  

 
10. Ore aggiuntive  

 
Le eventuali ore aggiuntive l’orario d’obbligo settimanale – che devono essere pre-

ventivamente autorizzate – devono essere retribuite come lavoro straordinario, salvo e-
splicita e  volontaria richiesta individuale di recupero da parte del dipendente (art. 54, 
comma 3 e 4, del CCNL 2006/09). In tal caso le ore eccedenti vengono cumulate possi-
bilmente in modo da costituire una o più giornate lavorative, che saranno recuperate, pos-
sibilmente entro il primo periodo utile di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pa-
squali ed estive). 
 (da proposta DS) Il calcolo delle ore da segnare viene corrisposto nel seguente mo-
do: 

• in maniera normale se eseguito in turno feriale 
• maggiorato nella misura corrispondente alla diversa retribuzione  prevista per le ore 

eccedenti svolte in giorno festivo o notturno, dalla tab. 6 del CCNL; pertanto la 
maggiorazione  è di 12 minuti per ogni ora prestata 

• maggiorato nella misura corrispondente al diverso importo previsto per le ore ecce-
denti svolte in festivo e notturno, dalla tab. 6 del CCNL; pertanto la maggiorazione  
è di 22 minuti per ogni ora prestata 

• Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente sul proprio conto può essere 
verificato dal lavoratore presso il DSGA che comunque provvederà a fornirlo in for-
ma scritta ad ognuno almeno ogni due mesi. 

 
11. Ferie  

 
In base all’art. 13 del vigente CCNL, le ferie per il personale ATA possono essere fruite in 
via ordinaria sia durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche (ivi comprese le 
giornate con turnazione pomeridiana) che durante i periodi di sospensione, senza alcuna 
limitazione di carattere generale.  
La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire 
almeno  3 giorni prima dell’inizio del periodo richiesto, salvo casi di necessità e urgenza; 
per le ferie estive la richiesta dovrà pervenire entro il 30 aprile.  
L’autorizzazione sarà concessa dal Dirigente scolastico, previo parere favorevole del 
DSGA. 
La concessione delle ferie estive sarà disposta entro il 30 maggio per consentire al perso-
nale di non assumere impegni estivi in anticipo rispetto alla concessione. 
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Art. 14 bis. Criteri di assegnazione del personale ATA alle diverse sedi NB tut-
to nuovo 
 

Alla luce delle esigenze più volte espresse dal personale docente e Ata in servizio presso 
l’ITA Brusdaghi e presso l’ITG Nottolini, la RSU richiede che per il prossimo anno scolastico 
(?) ( o nel corso del corrente anno scolastico?) 1 Assistente Amministrativo presti il proprio 
servizio almeno per 1 giorno a settimana presso ognuna delle due sedi. A tal fine il DS  si 
pegna a predisporre le attrezzature necessarie affinché l’Assistente Amministrativo in ser-
vizio presso le sedi in oggetto possa svolgere proficuamente il proprio lavoro. 
Gli assistenti tecnici sono assegnati ai laboratori delle tre sedi secondo le modalità seguite 
prima dell’accorpamento in unica Istituzione scolastica. Laddove si rendesse necessario 
possono essere utilizzati per attività di collaborazione anche nelle altre sedi  ( proposta del 
DS fatta nell’incontro di settembre)  
 
I collaboratori scolastici sono assegnati alle diverse sedi in base ai seguenti criteri: 
 
- determinazione del fabbisogno di ogni sede in base al numero degli alunni, al numero 
della classi e alla conformazione degli edifici ( numero degli edifici, numero delle scale e 
dei piani); 
- assegnazione dei collaboratori in base alla continuità di servizio nella stessa sede; 
- in caso di disponibilità di posti o in seguito a nuove esigenze che determinino una modifi-
ca del fabbisogno in una delle sedi, i relativi posti  vengono assegnati su richiesta e/o di-
sponibilità; in caso di concorrenza di più domande per lo stesso posto la scelta avviene 
nell’ordine dei seguenti criteri: 

• continuità di servizio nella sede; 
• posizione occupata nella graduatoria d’istituto; 
• anzianità di servizio e particolari situazioni soggettive tutelate; 
• possesso di competenze certificate in relazione ai compiti e disponibilità dichiarata a 

svolgerli; 
• posizione occupata nella graduatoria provinciale delle supplenze (per i supplenti an-

nuali); 
• anzianità anagrafica. 

 
TITOLO  IV 

 
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  

DEL FONDO D’ISTITUTO 
Ha senso avviare una vera e propria contrattazione della ripartizione solo quando il 
Miur avrà comunicato i fondi a disposizione ; l’Intesa del 26.11.13 ha autorizzato 
transitoriamente il 50% del FIS dell’anno scorso, ma si tratta appunto di 
un’assegnazione provvisoria in attesa dell’ accordo sullo scongelamento del 2012 ai 
fini della progressione di carriera. Per il momento proponiamo solo dei criteri molto 
generali.  
 Art. 15 – Quantificazione del budget  
 
Da proposta DS: 
1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, ad oggi prevedibili, so-

no state  calcolate secondo i parametri validi per l’a.s. 2012/13 e sono comprensive 
degli avanzi contenuti nella precedente proposta del 27/9/2013 , al lordo dipendente 
come segue.   



12 
 

2.  

 Descrizione Importo calcolato secon-
do i parametri contrattua-
li 

•  FIS A.S. 2013/14 144.065,39 
•  Funzioni strumentali 11.086,58 ( competenza  

+ avanzo) 
•  Incarichi specifici 5.819,19  

 
•  Ore eccedenti 6.890,84 (competenza + 

avanzo) 
 

•  Gruppo sportivo 3.670,21 ( avanzo) 
 

•  Esami di  stato /Abilitazione 2.485,25 ( avanzo) 
•  Fondi alternanza scuola lavoro 9.575,30 ( avanzo) 
•  Totale 176.642.76 

 
Fonti di finanziamento specifiche : 
a) FIS : 
  
 3 PUNTI DI EROGAZIONE                                                                            €    
166 DOCENTI /ATA IN ORGANICO DI DIRITTO x  € 445,88                             €  
126 DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO x  € 853,43                                      €   
                                                                                                                            ----------------   
TOTALE FIS LORDO DIPENDENTE                                                                 €  
 
b) FINANZIAMENTI PER ATTIVITA’ FINALIZZATE: 
     (lordo dipendente) 
• Risorse per le Funzioni strumentali:                                                        €    
 

• risorse per gli incarichi specifici del personale Ata:                                 €   
 
• Ore Eccedenti :  finanziamento MIUR € 


+  

                           Avanzo ITG  € 784,26 
                                      Avanzo ITC €  631,7 

per un totale                               €         
              

 
• Attività Centro sportivo studentesco:       

                          finanziamento MIUR € 



 + 
                          economie anno precedente ITG €     3670,21 
                          per un totale di                                                               €   

 
 
c) FINANZIAMENTI IN BILANCIO PER ATTIVITA’ FINALIZZATE 
 
• risorse  per finanziamento Miur 2013  

per Corsi di Recupero :                         €  
+ avanzo anni precedenti :                    €    



13 
 

per un totale                                          €            LD     
 
• risorse per finanziamento Miur 2013  

alternanza scuola lavoro:                      €                  
 + avanzo anni precedenti ITC :                  €  5555,87 
 + avanzo anni precedenti ITG               4.019  
per un totale                                           € 

  
2. L’avanzo dell’ITC relativo all’anno scolastico 2012 – 13 va ripartito in base ai criteri 

previsti dal relativo Contratto integrativo d’istituto 2012 – 13.  

In particolare, ì 446, 95 € di avanzo della quota docenti vanno ripartiti in base ai criteri 

previsti dall’art. 17/2 c. 3 di seguito riportato: 

- prioritariamente ad integrare i fondi disponibili (allo stato € 79,04) per la verbalizza-zione 

delle riunioni del Collegio dei docenti  fino ad un massimo di 10 ore di attività funzionali 

all’insegnamento;  

- ad integrare i fondi per la retribuzione dei Coordinatori di classe, sino ad un massimo di 20 

ore; 

- ad integrare il fondo per la flessibilità dei docenti.   

3. I 2.583,68 €  di avanzo provenienti dal fabbisogno per l’ indennità di direzione e amministrazione 

dell’anno scolastico 2011 – 12 vanno imputati a tutto il fondo prima della ripartizione  tra Ata e do-

centi  

 
4. Diventa oggetto di contrattazione, oltre al fondo d’istituto, ogni altra risorsa che perven-
ga nella disponibilità dell’Istituto stesso, che sia parzialmente o totalmente impiegata per 
corrispondere compensi, indennità al personale in servizio presso l’Istituto stesso. 
 
3. Eventuali finanziamenti aggiuntivi del Fondo d’Istituto, non considerati per qualsiasi mo-
tivo nei precedenti comma, saranno oggetto di specifica sequenza contrattuale relativa ai 
criteri di ripartizione, fermo restando che tali risorse saranno impegnate ed erogate al per-
sonale in servizio nel presente anno scolastico. 
 
Art. 16 – Ripartizione delle risorse tra il personale docente e il personale ATA 
 
1. In base alla decisioni delle Assemblee sindacali, dall’importo complessivo del FIS, prima 
della ripartizione tra docenti e Ata, vengono detratti € 6.950,00   per la quota di indennità di 
direzione per il DSGA (parte variabile) in base alla tab.9 all. al CCNL 29/11/2007 rideter-
minata con la sequenza contrattuale sottoscritta in data 25 luglio 2008  e € 


. per 
l’indennità di direzione per il sostituto del DSGA (60 GG) , per cui il FIS LD AL NETTO del-
la PREDEDUZIONE ammonta a  € 



.   
2.  Le risorse residue sono ripartite tra personale docente e personale ATA in proporzione 
alla rispettiva dotazione organica di fatto, senza considerare il DSGA per effetto della di-
sposizione del comma precedente. Per cui, essendo nell’organico di fatto 134 unità di per-
sonale docente  e 40 le unità di personale Ata che hanno diritto ad accedere alle rispettive 
quote,  
il fondo per il personale docente ammonta al   77 % del totale  =  € 




(LD) 
il fondo per il personale  ATA ammonta al  23 % del totale       =  € 



.. (LD) 
A tali fondi vanno aggiunti: 
-  alla quota docenti € 9.000 di avanzo dell’ITG – ITA; 
- alla quota ATA  € 2373,48 di avanzo dell’ITG – ITA 
  
3. La “quota docenti” del Fondo d’Istituto è così ripartita ( cifre LD): 
 



14 
 

-  € 


..(almeno il 10% della quota docenti)   per la flessibilità ex art. 
. da integrare 
con eventuali altre risorse in base all’art. 
 comma .. del presente contratto (tutto ciò che 
resta della quota docenti ed eventuali avanzi); 
- € 



. LD (il DS propone il 30% della quota docenti ; l’anno scorso al Carrara fu de-
stinato il 23,7%)  saranno utilizzati, insieme ai fondi aggiuntivi specifici provenienti dal 
MIUR e agli avanzi degli anni precedenti,   per le attività di recupero previste dall’ art. 
  in 
base all’art. 18  ; 
-  € 


.. destinate alle attività previste dagli artt. 









..( attività ag-
giuntive di insegnamento, attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, attività dei 2 col-
laboratori del DS, altre attività deliberate dal Collegio dei docenti). (la ripartizione interna di 
questa voce va fatta in base all’elenco completo delle attività deliberate dal Collegio)  
 
4. Le risorse finanziarie saranno impegnate per gli scopi per i quali le stesse sono state ri-
partite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17/2  comma 3 

  

5. La quota ATA è  ripartita  in  proporzione agli organici di fatto dei tre profili  

Per cui , essendo in organico di fatto gli AA  10 su 40 Ata, gli Ass.tecnici  8 su 40 Ata e i 

Coll.scolastici  22 su 40, la quota Ata risulta così ripartita:  

 

-  AA   :  25%;  

- Ass.tecnici:   20%;   

 - Coll.scolastici :   55 %. 

 

 
Art. 17 – Utilizzazione delle risorse del fondo in relazione ai bisogni del POF 
 

Per soddisfare i bisogni dell’offerta formativa indicati nel POF le attività aggiunti-
ve che possono accedere ai finanziamenti del Fondo d’Istituto sono: 

a) le attività e i progetti volti al miglioramento e arricchimento dell’offerta formativa 
(i Corsi di recupero,  le Attività di recupero e sostegno, Attività di recupero su ri-
chiesta degli studenti, tutte comprensive delle relative verifiche svolte in orario 
extra curricolare – ECDL – RECUPERO ABILITÀ DI BASE – CORSI DI LIN-
GUE) deliberati dal Collegio dei docenti e adottate dal Consiglio d’Istituto.       

b) le attività rientranti nella “flessibilità”; 
c) l’attività dei Collaboratori del DS; 
d) l’intensificazione delle attività connesse ai servizi amministrativi, tecnici ed ausi-

liari. 
 
Art. 18  -  Retribuzione delle attività di recupero per il personale docente 
 
1. Le ore aggiuntive per corsi di recupero, attività di recupero e sostegno, attività di recu-
pero su richiesta degli studenti, tutte comprensive della somministrazione delle relative ve-
rifiche finali,  svolte  dal personale docente saranno retribuite in base alla tabella 5 del 
CCNL 2006-2009. 
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Art. 19  - Compensi al personale docente per le attività di flessibilità organizzativa   e 
didattica  
 

1. Per l’a. s. 2013/14  sono destinati alla flessibilità didattica – organizzativa, ex art. 88 
comma 1 lett. a) del CCNL 2006 – 2009, € 

..(almeno 10% della quota docenti) , 
da integrare con le risorse non effettivamente impegnate della “quota docenti” del 
presente contratto in base al comma 3 del presente articolo. 

2. L’importo complessivo, così determinato, viene ripartito in quote uguali forfettarie tra 
tutti i docenti che svolgeranno da 1 a 3 delle  attività di seguito elencate; i docenti che 
svolgeranno almeno 4 delle seguenti attività percepiranno due quote: 

a) attività laboratoriali e/o pluridisciplinari, anche con riferimento all’area di pro-
getto, al “quotidiano in classe”..; 

b) partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione, sia come corsista 
che come relatore; 

c) partecipazione ad attività funzionali all’insegnamento (commissioni o gruppi 
di lavoro) per almeno il 20 % delle riunioni; 

d) partecipazione alle attività obbligatorie per la sicurezza in orario di servizio, 
ma svolte al di fuori dell’orario di servizio;  

e) attività aggiuntive di insegnamento, compresa le attività del Gruppo Sporti-
vo, i Corsi di recupero, le Attività di recupero e sostegno con piccoli gruppi, 
Attività di recupero su richiesta degli studenti e ogni altra attività aggiuntiva 
deliberata nell’ambito del POF; 

f) “intensificazione” per l’attività di insegnamento in classi composte da più di 
27 alunni, per il maggiore impegno nella correzione delle prove scritte, nella 
valutazione e nella gestione della classe: i docenti dovranno indicare in sede 
di programmazione e/o  di relazione finale le tecniche didattiche specifiche 
elaborate ; 

g) “intensificazione” per l’adattamento del curricolo per i docenti delle materie 
delle classi I, II, III, IV e V che - per effetto dell’applicazione del Regolamen-
to per il riordino degli istituti tecnici previsto dall’art. 64 della Legge n. 
133/2008-  hanno subito un taglio delle ore settimanali e/o per le nuove ma-
terie delle classi I, II,  III e IV: i docenti dovranno indicare in sede di pro-
grammazione e/o  di relazione finale le tecniche didattiche specifiche elabo-
rate;  

h)  attività aggiuntive come “accompagnatori” in visite guidate e viaggi     
            d’istruzione della durata massima di  1 giorno, ivi comprese le attività legate   
            alla celebrazione del “Giorno della memoria” ; 
i)         attività d’insegnamento svolta su più sedi all’interno dell’Istituzione o su più 
Istituzioni 
  

3. Le risorse della “quota docenti” che di fatto non saranno impegnate entro agosto  
2014 saranno destinate: 

- 















.. 
- ad integrare il fondo per la flessibilità dei docenti.   

 
Art. 20  – Partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione e agli stage lingui-
stici di durata superiore a 1 giorno. 
 
I docenti accompagnatori delle classi per le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli stage 
linguistici di durata superiore a 1 giorno sono retribuiti con un compenso forfettario di 
37,65 € lordo Stato ( 28,37 € LD) al giorno, in considerazione dell’impegno aggiuntivo nella 
programmazione e nello svolgimento delle attività e della particolare responsabilità con-
nessa alla vigilanza e alla sicurezza degli studenti. 
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La retribuzione degli stage linguistici all’estero è finanziata con i fondi dell’alternanza scuo-
la – lavoro (si potrebbero finanziare con i fondi dell’alternanza scuola – lavoro anche i 
viaggi d’istruzione – se prevedono almeno una visita aziendale et similia – in base alla 
proposta del DS del maggio scorso) 
 
Art. 21 – Criteri per l’utilizzo delle risorse relative alle Attività di recupero e sostegno  
 
1. Le risorse relative alle Attività di recupero e sostegno anche con riferimento all’ art. 10 
comma 4 dell’O. M. 92/2007 e successive modifiche,  vengono utilizzate con le seguenti 
modalità:  

a) utilizzo per l’intero anno scolastico, tenendo conto del vincolo di non superamen-
to del budget disponibile; 

b) affidamento degli incarichi ai docenti disponibili membri del Consiglio di classe e, 
in caso di mancata disponibilità, ai docenti interni della scuola, stabilendo un li-
mite massimo di ore per ciascuna materia e/o per ciascun classe o gruppo pro-
veniente da più classi; 

c) ricorso a docenti esterni, ove la disponibilità all’interno dell’Istituto non sia suffi-
ciente a soddisfare le attività programmate, con i compensi  previsti  dal CCNL 
2006 - 2009; 

d) ripartizione delle ore disponibili secondo criteri di equità in relazione al numero 
delle ore e delle classi e delle esigenze didattiche specifiche. 

 
Art 21 bis  (quest’anno non dovrebbe essere più necessario) 
 I docenti che hanno partecipato ai corsi per la sicurezza - svolti al di fuori del proprio ora-
rio di servizio -  hanno diritto, in alternativa all’utilizzo per la quote di “flessibilità didattica – 
organizzativa,  a recuperare un numero corrispondente di ore sia per le attività di inse-
gnamento che per le attività funzionali all’insegnamento.  
Nel caso in cui tale monte ore non fosse utilizzato nel presente anno scolastico, le ore re-
sidue danno diritto al recupero nel prossimo anno scolastico, previa contrattazione specifi-
ca.  
 
Art. 22 Misura dei compensi da corrispondere ai 2 collaboratori del D. S. e ai docenti 
incaricati delle funzioni strumentali 
 
 

- Visto l’art. 34 del CCNL vigente che prevede:“ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. 
n.165/2001.. il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie fun-
zioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono es-
sere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di perso-
nale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a 
carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col diri-
gente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f)”; 

 
- Visto l’art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL  che prevede : “con il FIS sono altresì re-
tribuiti (..)  i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 
due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svol-
gimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cu-
mulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui 
all’art. 33 del presente CCN”  
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Le Parti concordano di assegnare: 
a) al collaboratore vicario del DS un compenso forfetario lordo corrispondente a 

F..  ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, commisurato al triplo 
della retribuzione monetaria del secondo collaboratore, in quanto: 
- le attività sono svolte senza semi esonero dall’insegnamento; 
- il vicariato comporta particolari responsabilità gestionali; 
- la gestione specifica dell’ITE Carrara è più complessa per il maggior 

numero di classi ( 26 rispetto alle 11 del Nottolini e alle 11 del Busdra-
ghi), e di docenti (..)  

  
b) al secondo collaboratore del DS  un compenso forfetario lordo corrispondente a 

F. ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, considerando che il se-
mi esonero dall’insegnamento equivale già a 297 ore annue corrispondenti a € 
5.197 LD (17,5 € a ora) . 

 
Nel caso in cui il Collegio docenti deliberi di designare la figura di un Coordinatore 
didattico organizzativo per la sede senza Collaboratore designato dal DS retribuibile 
con il FIS, in base all’art. 88 c. 1 del CCNL, le parti concordano di assegnargli un 
compenso forfetario lordo corrispondente a F..  ore di attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento, commisurato al doppio della retribuzione del secondo collaborato-
re, in quanto le attività sono svolte senza semi esonero dall’insegnamento 
 
 
Per la retribuzione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali, in base all’art. 33 
del CCNL 2006-2009, sono previsti 


.corrispondenti a 
..ore di attività funzio-
nali all’insegnamento. Si concorda di seguire il seguente criterio di ripartizione:  
- ripartizione in quote uguali tra le 16 figure previste per le tre sedi; 
- nel caso in cui la funzione sia svolta da più docenti in unica sede la relativa quota 
viene divisa in parti uguali.  

 
3. Le funzioni deliberate dal Collegio dei docenti sono riportate nell’allegato n. 1   

 
 
 
Art. 22 – Ripartizione quota docenti   

  

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 17, sulla base della delibera del Consi-
glio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL,  e del Piano Annuale delle Attività, il fondo 
d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di 
seguito specificate: 

Voci da aggiornare in base alle delibere del Collegio 

Descrizione voce Lordo Dipendente 
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)  
CCNL 29/11/2007 

€ 3.220,00 

 
Descrizione attività  

Oggetto attività 
N. ore Oraria 

in € 
Lordo Di-
pendente 

Attività aggiuntive di 

insegnamento (1) 
    

  TOTALE    
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Descrizione voce Lordo Dipendente  

Compensi per ore aggiuntive nei corsi di recupero (art. 88 comma 
2 lett. C) CCNL29/11/07) 

€ 10.300,00 

 
 

Descrizione attività  
Oggetto attività 

N. ore Orario 
in € 

Lordo Di-
pendente 

Corsi di recupero de-

biti (1) 
Corsi di recupero debiti formativi  
durante l’anno scolastico 

 50,00  

  TOTALE  50,00  
 
 

Descrizione voce 
Lordo 

Dipendente 
Attività aggiuntive funzionali all’ insegnamento (art. 88 comma 2 lett. d) 

CCNL 29/11/07)  
€ 22.676,54 

 
 

 

Descrizione attivi-

tà 

 
Oggetto attività 

N. ore Orario 
in € 

Lordo Dipen-
dente 

Predisposizione 

orario lezioni 

 (2) (3) 

Organizzazione e predisposi-
zione orario settimanale delle 
lezioni (.. unità) 

? 100 per 
il Carrara; 

42 per il 
Nottolini e 

42 per il 
Busdraghi 

17,50  

Responsabili la-
boratori (2) (3) 

 

N. 22  laboratori   
  

 17,50  

Commissione 

formazione classi 

(2) (3) 

 

Formazione delle classi prime  
(
 unità) 

 17,50  

Attività di orien-

tamento (1) (3) 

 

Docenti  in visita alle scuole 
medie e giornate di scuola 
aperta                    

 17,50  

Progetto Orienta-

mento Classi I e II 

(2) (3) 

Organizzazione progetto ( n. 2 
unità) 

 

 17,50  

Coordinamento 

classi 

( 2) (3) 

Coordinatore consigli classe 
(n. 48 unità) 
 

 17,50  

Coordinatori 

Gruppi Discipli-

nari 

(2) (3) 

Coordinatori di disciplina 
(n. 21 unità) 
  17,50  
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Verbalizzazione 

attività  segretari 

Consigli di classe 

(2) (3) 

 Segretari consigli classe 
 (n.48 unità) 
.. h per C. di C. 

 17,50 € 3. 

Verbalizzazione 
Collegio dei do-
centi  
(2) (3) 

Attività di segretario verbaliz-
zatore del Collegio dei Docen-
ti  (n. 1 unità)                                                  

  17,50 €   

Preparazione Cor-

so Certificazioni 

Linguistiche  (2) 

(1) 

Organizzazione corso  

(n. 3 unità)   17,50 

 
€  

Progetto..  

 

     

Flessibilità 

(2) 
Flessibilità organizzativa e di-
dattica ( unità) 

 17,50 

 

€  

  TOTALE 1295,802 17,50 22.676,54 

 
 
 

Descrizione voce 
Lordo 

Dipendente 
Compensi attribuiti ai  2 Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88 comma 2 

lett. F) CCNL 29/11/07) 

€  

 
Descrizione attività Oggetto attività N. 

ore 
Oraria 

in € 
Lordo Dipendente 

Collaborazione al 

Dirigente Scolastico  
1/a unità di supporto alla presi-
denza Compresa la sostituzione 
del DS  

 17,50  

Collaborazione al 

Dirigente Scolastico 
2/a unità di supporto   17,50  

  TOTALE   17,50 € 7.245,00 
 
 
[NOTE: 
(1)   a rendiconto orario ricavabile dai verbali delle riunioni o dai registri delle attività o dalle rela-
zioni finali 
(2)   determinate in modo FORFETTARIO  
(3 ) Time card 
 
In caso di assenza del Coordinatore o dei Collaboratori alle riunioni dei Consigli di classe, 
le relative quote saranno ripartiti tra il titolare e i sostituti in proporzione all’effettivo impe-
gno erogato. 
Le  ore assegnate ad ogni attività sono determinate, su proposta del Collegio docenti, con 
delibera del Consiglio d’Istituto. I relativi prospetti sono allegati (n. 1, 2 e 3 )al presente 
contratto, di cui fanno parte integrante.  
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Art. 23 Criteri e misura dei compensi per il personale ATA 
 
All’interno dei tre profili del personale Ata, la relativa quota è così ripartita: 

a) € ……… (corrispondenti al 25 % della quota Ata) per n.10 Assistenti Amministrativi, così 

ripartiti:  

-  … ore uguali forfettarie a testa in considerazione anche dell’  intensificazione per le attività 

connesse all’unificazione dei due Istituti, alla gestione amministrativa di tre sedi distinte, con tre 

diversi indirizzi e relative articolazioni, in generale al pregresso  trasferimento delle competenze 

dall’USP alle Segreterie amministrative delle scuole;    

- € ……..(ore ….) per la disponibilità di n. 1 unità di personale amministrativo  per  gli adem-

pimenti connessi alla Legge 626/94 (predisposizione del piano di evacuazione; organizzazione e 

svolgimento delle simulazioni di evacuazione..); 

 

b)  € ……. (corrispondenti al 20%  della quota ATA ) per n. 8 Assistenti Tecnici, a cui ven-

gono assegnate: 

-  il 70 % della quota Ass Tecnici viene ripartito in n. … ore uguali forfettarie a testa per 

l’intensificazione;  

 - il restante 30 % viene ripartito in 8 ( o 9?) quote uguali, corrispondenti a  € ……..(ore ….) 

per: 

- *la disponibilità di n. 2  unità di personale tecnico  per  gli adempimenti connessi 

alla Legge 626/94 (predisposizione del piano di evacuazione; organizzazione e svol-

gimento delle simulazioni di evacuazione..); 

-  *1 Ass. Tecnico per attività di supporto alla didattica multimediale in sede diversa 

dalla propria sede di servizio;      

-  *n. 3 ( o 4 considerando anche la Lazzari ? )  Assistenti tecnici del Nottolini impe-

gnati nell’ attività di orientamento e supporto attività esterne; 

- * n. 2 AT per la disponibilità a intervenire in caso di allarme antifurto e antincendio  

 

c) € …….. (corrispondenti al 55% della quota Ata) per n. 22 Collaboratori scolastici, così ri-

partiti: 

- il 60 % della quota CS è destinato a retribuire  n. … ore uguali forfettarie a testa per 

l’intensificazione, anche in considerazione dell’incremento del  lavoro di pulizia ;  

- il 20 % della quota CS è destinato a retribuire n.  ……ore ulteriori forfettarie a testa per 

n. … Collaboratori sc. ITA per l’ulteriore intensificazione dovuta al servizio integrale di pu-

lizia per il mancato ricorso a cooperative esterne ; 

- il 20 % della quota CS è destinato a retribuire le seguenti attività specifiche: 

 

• *servizi esterni (…… € - .. ore per 2 unità ), 

• disponibilità ad intervenire in caso di “allarme notturno” (……€ per n. 2 unità); 

• *gestione del servizio “appuntamenti per il ricevimento dei genitori” (.. ore per 1 

unità al Carrara e 3 al Busdraghi per un importo di  €…); 

• € ……..(ore ….) per la disponibilità di n. 1 unità di CS  per  gli adempimenti con-

nessi alla Legge 626/94 (predisposizione del piano di evacuazione; organizzazione e 

svolgimento delle simulazioni di evacuazione..); 

 

 

In caso di assenza dal servizio per un periodo superiore a 30 giorni anche non continuativi, la 

quota di intensificazione ed eventualmente le altre voci retributive saranno ripartiti tra il tito-

lare e i supplenti o colleghi coinvolti nelle sostituzioni,  in proporzione al periodo lavorativo 

effettivamente svolto.  

Nel calcolo delle assenze non si considerano:  ferie, festività soppresse, recuperi e assenze dovuta 

alla L. 104 .  
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Descrizione voce 
Lordo Dipenden-

te 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2, lettera e) del 

CCNL 29/11/07) 

€   
  

       
       Collaboratori Scolastici 
 

Attività aggiuntive n. ORE Costo 
Orario  €  

Lordo Dipen-
dente € 

Servizio Centro  stampa per  unità    
Reperibilità per allarme notturno per  unità    
Servizio Appuntamento ricevimento geni-
tori per  unità 

   

Servizi esterni  
 

   

Disponibilità turnazione pomeridiana     
Intensificazione     
TOTALE    

 

         
        Assistenti Tecnici 
 

Attività aggiuntive 
Voci da aggiornare  

n. ORE Costo 
Orario  €  

Lordo Dipenden-
te €   

 Intensificazione per gestione registro faci-
le consumo e Inventario per 1 unità (a) 

 14,50  

Intensificazione  supporto Orientamento e 
uscite esterne per 1 unità (b) 

 14,50  

 Intensificazione  allestimento reti wi-fi per 
1 unità (a) 

 14,50  

 Intensificazione per allestimento reti wi-fi 
per 1 unità (b) 

 14,50  

TOTALE  14,50  
 
 
       Assistenti amministrativi 
 

 
Nel caso in cui fossero disponibili per il personale ATA fondi in quantità superiori per effet-
to di economie di spesa, avanzi  o per ulteriori finanziamenti, essi saranno destinati ad in-
crementare la retribuzione per l’intensificazione con gli stessi criteri di ripartizione usati nel 
presente contratto, cioè : 


% della quota ATA per n. 10 Assistenti Amministrativi; 

Attività aggiuntive voci da aggiornare n. ORE Costo 
Orario  €  

Lordo Dipendente 
€ 

Intensificazione per supporto realizzazione 
POF ( ore a testa per .. unità) 

 14,50  

Intensificazione per Attività  Autonomia 
scolastica (.. ore a testa per.. unità) 

 14,50  

 Intensificazione per attività supporto Corsi 
di recupero ( 
 ore a testa per .. unità)  

 14,50  

Vigilanza divieto di fumo e D.L.gs 81/09 per 
.. unità 

 14,50  

TOTALE  14,50  
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. % della quota ATA per n. 8 Assistenti tecnici; 

. % della quota ATA per n. 22 Collaboratori scolastici  
 
In caso di assenza dal servizio per un periodo  superiore a 30 giorni anche non continuati-
vi, la quota di intensificazione ed eventualmente le altre voci retributive saranno ripartiti tra 
il titolare e i supplenti o colleghi coinvolti nelle sostituzioni,  in proporzione al periodo lavo-
rativo effettivamente svolto. Nel calcolo delle assenze non si considerano ferie, festività 
soppresse, recuperi e assenze dovuta alla L. 104 (?)  
 

 
Art.24 – Attività Finalizzate 
 
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro 

provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamen-
te previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

 

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

A. Indennità di Direzione



          €    
B. Funzioni strumentali al POF




         €     

         C. Incarichi specifici del personale ATA
.         €    
         D. Indennità di direzione a sostituto DSGA          €    
         E. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti €     
          F. Attività Centro Sportivo studentesco         €    
 
      Come  di seguito specificate:      
   
 

Descrizione voce Lordo/Dipendente 
A - Indennità di Direzione al D.S.G.A. €  

  
 

Descrizione voce Lordo/Dipendente 
A - Indennità di Direzione a sostituto del  D.S.G.A. €  

  
Descrizione voce Lordo/Dipendente 

A – Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti €  
 

Descrizione voce Lordo/Dipendente 
A – Centro sportivo studentesco €  

 
 

Descrizione voce 
Lordo 

Dipendente 
B - Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07) €  

 
Descrizione attività  

Oggetto attività 
N. 

Docenti 
Lordo/Dipendente 

FUNZIONE N.1    
FUNZIONE N.2    
FUNZIONE N.3    
FUNZIONE N.4    
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3. Gli incarichi specifici per il personale ATA saranno attribuiti a tutte le unità che non per-
cepiscono gli emolumenti previsti per ex Art. 7 come da CCNL . 

La disponibilità economica di € 


.sarà così ripartita ( in quote uguali per ogni profilo): 
 

Descrizione voce 
Lordo Dipenden-

te 
C - Incarichi specifici ( art. 47 comma 1 lettera b) del CCNL 29/11/07)   €  

 
Descrizione voce da aggiornare Lordo/Dipend. 

1 –Sicurezza e prevenzione Lab. Scienze,Fisica e
  (n. 1 unità)  
2– Responsabile   Area Personale. (n. 1 unità)  
3– Responsabile Area Protocollo e Affari generali – supporto Stage  
4– Servizi esterni   
5– Piccola manutenzione  

                                                                                                   TOTALE      

 
   

Art. 24 – Criteri di utilizzo delle risorse di diversa provenienza (L. 440, Enti Locali,  
FSE, Privati) 
 

1. Le risorse di cui trattasi, per la quota spettante ai docenti, vengono utilizzate per  
- le attività aggiuntive non di insegnamento connesse con la realizzazione dei 

progetti e delle iniziative facenti capo ai finanziamenti in questione; 
- le eventuali attività aggiuntive di insegnamento connesse con la realizzazione 

dei suddetti progetti ed iniziative; 
- le attività di insegnamento e/o di consulenza affidate a docenti oppure ad  esper-

ti esterni, ove non ci sia disponibilità all’interno dell’istituto. 
 
Articolo 25 -  Fondi “alternanza scuola lavoro”  

  
I fondi  per l’ “alternanza scuola- lavoro”  per un importo di : 
LS € 13.265,86;   LD € 9.996,88  
di cui:  
Residuo anni precedenti :      LS €       LD €  
Finanziamento es. 2013 :       LS €    ;   LD €                    
 
vengono destinati ad oggi per: 

 

Descrizione voce 
Lordo 

Dipendente 
Lordo Stato 

Attività Alternanza Scuola-Lavoro € 9.996,88 13.265,86 
 
 

Descrizione attivi-

tà da aggiornare 
 
Oggetto attività 

N. ore Oraria 
in € 

Lordo Dipen-
dente 

Stage Aziendali Stage aziendali ERICA, MU-
RABILIA, COMICS, VERDE-
MURA (1 unità) 

 17,50  

Stage Aziendali Stage Aziendali IGEA e MERCU-

RIO (6 unità) 
 17,50  
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Stage linguistici 

Estero 
Stage linguistici Francia, Inghil-
terra, Spagna e Germania 

24 17,50 € 420,00 

 
Dal Finanziamento Alternanza Scuola-lavoro si utilizzano anche i fondi in seguito spe-
cificati: 
- € 
.per sussidi per alunni in difficoltà economiche per la copertura delle spese de-

gli stage linguistici; 
- € 37,64 LS – 28,37 LD al giorno per i docenti accompagnatori delle classi per gli 

stage linguistici all’estero, in considerazione dell’impegno aggiuntivo nello svolgi-
mento delle attività e della particolare responsabilità connessa alla vigilanza e alla 
sicurezza degli studenti. La distribuzione specifica dei fondi è riportata nell’allegato 
n. 2 al presente contratto. 

 
La parte residua sarà oggetto di contrattazione per l’anno scolastico 2014 – 15  
 

TITOLO SESTO 
  

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 26– Clausola di salvaguardia finanziaria e Modalità e tempi di erogazione dei compensi 

1. L’erogazione dei compensi è subordinata all’attribuzione effettiva da parte del Miur e di 
altri organi e Enti dell’intero importo dei fondi previsti . 

2. Nel caso in cui le risorse effettive non siano sufficienti per l’erogazione dei compensi 
previsti dal presente Contratto, la determinazione dei tagli da effettuare  sarà oggetto di 
una specifica sequenza contrattuale 

3. L’erogazione dei compensi sarà a cura della Direzione Provinciale del Tesoro dei Ser-
vizi Vari, per cui la scuola si impegna ad espletare tutte le pratiche relative da inviare 
on-line alla Direzione stessa in modo da garantire che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del CCNL 
2006-09,  “i compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente 
sono erogate entro il 31 agosto” di ogni anno scolastico.  

4.  Dopo l’erogazione dei compensi il DS, con la collaborazione del DSGA, fornirà apposita 
informazione successiva alla RSU perché possa verificarne la congruenza con i criteri 
previsti dal presente contratto. 
5.  I compensi dovuti vengono erogati 

• o in modo forfettario, considerati gli impegni e i carichi di lavoro previsti  
• o in modo analitico, mediante computo delle ore prestate e documentate 

da appositi fogli-firma e/o verbali. 
6.Nel foglio informativo individuale saranno indicate in modo analitico le attività svolte, le 
ore prestate o riconosciute in modo forfetario e i relativi importi. 
 
 

Art. 27 – Ulteriori finanziamenti 

Nel caso pervenissero nella disponibilità dell’Istituto  ulteriori finanziamenti rispetto a quelli  cono-
sciuti al momento  della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata  comunicazione alle 
R.S.U. e saranno utilizzati secondo  i criteri  del contratto integrativo d’Istituto in vigore  o, in man-
canza, saranno oggetto di specifica sequenza contrattuale. 

 

       Art. 28 – Clausola di salvaguardia finale 

Nel caso  arrivassero comunicazioni  da parte del MIUR o del Ministero della Funzione Pubblica in 
contrasto  con alcuni articoli del presente contratto, le parti si riuniranno per apportare le eventua-
li/necessarie modifiche. 
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Lucca,  
 

PARTE PUBBLICA 

 
Il Dirigente SCOLASTICO   
 
Prof.ssa  Cesira Alessandra Venturi 



..















 
 
 

 

PARTE SINDACALE  
 
La RSU d’ Istituto:  
 
Prof.  Felice Balderi (Cobas scuola)                             firmato 

 
Prof.  Gennaro Capasso (Cobas scuola)                 firmato 
 
Sig.ra Eleonora Salvetti ( Snals)                                firmato 
 
Prof.ssa Maria Dina Simonini ( Snals)            firmato 
 
 
Terminale Associativa della Gilda : prof.ssa Marzia Ristori    firmato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


