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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO  

A.S. 2014-2015 

 
L’anno 2015 il mese di MARZO giorno 2 , presso i locali del Liceo Classico- 
Linguistico- Scienze Umane “T.Mamiani” di Pesaro, in sede di contrattazione 
decentrata a livello di singola istituzione scolastica, 

 
VISTA la legge n. 300/1970; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 5 del 22/01/1999 convertito con legge 24/03/1999 n. 

69; 
Vista la legge  n. 146 del 12/06/1990 così come modificata ed integrata con  
legge n. 83 del 1/04/2000; 

VISTO il CCNL Scuola 29/11/2007 Quadriennio Giuridico 2006-2009; 
VISTE le sequenze contrattuali del 8/04/2008 e del 25/07/2008; 
VISTO il CCNQ del 07/08/1998; 
VISTO l’ACQ del 07/08/1998; 

VISTO il D.Lgs n. 150/2009; 

VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 05/04/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 141 del 1/08/2011; 

VISTA la delibera n. 28 del 25/02/2014, relativa alla ripartizione del fondo con 

riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed A.T.A., ai sensi 

dell’art. 88 del C.C.N.L. del 29/11/2007; 

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO il piano delle attività del personale A.T.A.; 

VISTO il piano dell’Offerta Formativa (POF) per l’a.s.2014-2015 adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 52 del 28/11/2014; 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.L. sottoscritta in data 7/12/2012 relativa al personale del 

Comparto Scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui 

all’art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e 
dall’art. 4, comma 83 della Legge n. 183/2011; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al Comparto Scuola per il reperimento delle risorse da 

destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del D.L.  n.  78/2010, 

convertito dalla Legge n. 122/2010 e dall’art. , comma 83 della Legge 183/2011, 
sottoscritta tra l’ARAN e i Rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni 

Sindacali di categoria in data 13/03/2013; 
VISTA l’intesa MIUR organizzazioni sindacali del 07/08/2014 avente per oggetto 

la “ripartizione risorse di cui agli artt. 33,62, 85, 87 del CCNL Scuola 2006/2009 
per l’a.s.2014-2015”; 

VISTA l’intesa MIUR organizzazioni sindacali del 02/10/2014  avente per oggetto: 
“ ripartizione delle risorse economie MOF anni precedenti ”; 

VISTA la determinazione organica del personale docente e del personale ATA   sia 
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di Diritto che di Fatto, per l'anno scolastico 2014-2015; 
VISTA nota del MIUR prot. n. 15723 del 12/11/2014 relativa all’assegnazione dei 

4/12 del F.I.S./MOF per i mesi settembre/dicembre 2013 per il finanziamento 
degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL del 29/11/2007 e delle risorse 

per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni 
strumentali), 62 ( incarichi specifici per il personale A.T.A.), 30 ( ore eccedenti 

per la sostituzione dei colleghi assenti) per l’a.s.2014-2015 a.s. 2014-2015 
VISTA la nota del MIUR 18313 del 16/12/2014 relativa alle istruzioni per la 

predisposizione del PA 2014 e per all’assegnazione delF.I.S./MOF per i mesi 
gennaio/agosto 2014 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 

del CCNL del 29/11/2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti 
contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 ( incarichi specifici per il 
personale A.T.A.), 30 ( ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) per 

l’a.s.2014-2015; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 16056 del 18/11/2014 relativa all'assegnazione 

dell'incremento del FIS finalizzato agli incarichi ATA come da intesa del 
2/10/2014; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 6205 del 29/10/2014 relativa all'avvio delle 

attività di avviamento alla pratica sportiva; 
CONSIDERATA la giacenze 2014 su Cedolino Unico al 15/12/2014; 

CONSIDERATE le economie sul Programma annuale negli istituti contrattuali 

suddetti 

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei diversi ruoli e 

delle rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale 

con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati; 
CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza  

e trasparenza dei comportamenti; 
PREMESSO che i contratti siglati fra le parti non possono contenere nessuna 

deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (Art. 
2077 del Codice Civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del 

P.O.F. o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei 
docenti non possono essere oggetto di trattativa. 

 
 

 
CAPO I – DISPOSIZIONI 

GENERALI 

Art.1 – Interpretazione autentica 

 

1.Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto , le parti 

si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, 
per definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa. 

Al fine di iniziare la procedura, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra 
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parte, con l’indicazione della materia; la procedura si concluderà entro trenta giorni. 
Raggiunto l’accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della 
vigenza contrattuale. 

 

 

Art 2 – Relazioni sindacali. 

 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale in servizio,a tempo 
determinato e indeterminato. 
2. I soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono: 

per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico; per la parte sindacale: la 
Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all’interno della scuola e le OO.SS. di 

categoria firmatarie del CCNL del 29.11.07; 
3. Argomenti di contrattazione integrativa sono le materie di cui all’art.6 del CCNL 

scuola del 29.11.07 . 
Il Dirigente Scolastico formalizzerà la propria proposta contrattuale entro termini 

congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro dieci giorni lavorativi 
dalla data della prima convocazione. 

Le trattative devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. 
La contrattazione si svolge con cadenza annuale. 

Le parti devono giungere alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 
novembre. 
Se le parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro la data su indicata, le 
questioni controverse potranno essere sottoposte, dalle parti medesime, alla 
commissione bilaterale, di cui all’art.4 c. 4 lettera d) del CCNL/07, costituita presso la 
Direzione Scolastica Regionale che fornirà la propria assistenza. 
4. La durata di ogni incontro viene prevista di norma per un massimo di due ore 
continuative, tranne che tutti i soggetti presenzianti abbiano a convenire di poter 
protrarre la partecipazione allo stesso; fermo restando che dopo la durata di tre ore 
continuative l’incontro abbia termine ed il proseguimento dei lavori abbia a 
continuarsi in incontro successivo. La tempistica dei successivi incontri sarà 
concordata, in sede contrattuale, fra le parti. 
5. In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi d’istituto, le 
parti che li hanno sottoscritti, entro 30 giorni dalla richiesta scritta di una di esse, si 
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Le 
parti non intraprendono iniziative unilaterali per venti giorni dalla formale 
trasmissione della richiesta scritta di incontro. 

Resta salvo il diritto per la RSU e le OO.SS. di adire eventualmente le vie legali nelle 
sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l’applicazione dell’art. 28 della legge 
300/1970, avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale. 
I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere, non prima che 
siano trascorsi tre mesi dalla sottoscrizione, la verifica del suo stato di attuazione. 

Al termine della verifica, il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti. 

 
Art. 3 – Oggetto della contrattazione integrativa 
1.Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’art. 6, 



4 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO Tel 

0721/32662 Fax 0721/32525 
cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it 

 

 

comma 2 lett. j-k-l; dall’art. 9, comma 4 (aree a rischio); dall’art. 33, comma 2 
(funzioni strumentali); dall’art.34, comma 1 (collaboratori); dall’art. 51, comma 4 

(prestazioni eccedenti ATA); dall’art. 88, comma 1 e 2 del CCNL 2006-2009. 
Sulle restanti materie di cui all’art. 6 si procederà sempre ad un ampio confronto. 
2.Per quanto riguarda l’art. 6 comma 2 , lett. h-i-m la contrattazione d’istituto non 

determina le misure che il Dirigente Scolastico dovrà assumere nella gestione del 
rapporto di lavoro ma soltanto gli indirizzi che il Dirigente Scolastico dovrà tenere 

conto nell’esercizio delle proprie prerogative. 
3.La contrattazione integrativa d’istituto si basa su quanto stabilito dalle norme 
contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non 

può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della 
scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo 

all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48, comma 3 del D.Lgs 
165/2001. 

 

Art. 4 -  Esame congiunto 

 

1. Il rappresentante indicato dalla RSU e/o i rappresentanti delle OO.SS. territoriali 
di comparto firmatarie del CCNL nazionale di lavoro, ricevuta l’informazione 

possono attivare, mediante richiesta scritta, entro due giorni lavorativi dalla 
conclusione dell’incontro, un esame congiunto. 

2. L’esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall’art. 5 comma 2 del 
D.L.Von. 165/2001, come novellato dall’art. 2 comma 17 del D.L. n. 95/2012, 
convertito in legge n. 135/2012. In particolare sono materie di esame congiunto 

le seguenti: 
1. Modalità  di  utilizzazione  del  personale  docente ed A.T.A. in rapporto al 

piano dell’offerta formativa; 
2. Criteri  riguardanti  le  assegnazioni  del  personale  docente,  educativo  ed 

A.T.A.  alle sezioni staccate e ai plessi; 

3. Ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall’intensificazione delle prestazioni; 

4. Ritorni pomeridiani; 

5. Recuperi, ritardi e riposi compensativi del personale A.T.A. ai sensi dell’art. 

54 comma 2 del CCNL 2007; 
6. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro personale docente , 

educativo ed A.T.A.; 
7. Articolazione   dell’orario di  lavoro  del  personale  docente, educativo  ed 

A.T.A.; 

8. Criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da 
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto. 

 
 

 

Art 5 - Informazione preventiva 
 

1. Sono oggetto di informazione preventiva : 
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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 fonti non contrattuali; 

c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
e. Utilizzazione dei servizi sociali; 

f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in 
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da 
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 

istituzione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con 
altri Enti e istituzioni; 

g. Tutte le materie oggetto di contrattazione; 

2. Sono inoltre oggetto di confronto le materie già previste dal C.C.N.L. comparto 

scuola del 29/11/2007 che non inficino norme imperative. 
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alle parti sindacali nel corso di 

appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. 
 
 

 

Art. 6 – Informazione successiva 
 

1. Sono materie di informazione successiva: 

h. Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con 
il fondo d’istituto, 

i. Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa 
d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

 

 
CAPO    II    –    MODALITÀ   DI    UTILIZZAZIONE    DEL   PERSONALE    IN   RAPPORTO   AL    P.O.F. 

(INFORMAZIONE ai sensi del CCNL art. 6 c. 2 lettera h) 

 

Art 7 – Utilizzazione del personale. 

 
1. Per tutti gli incarichi di natura didattica e non, che comportino l’accesso sia alle 

attività aggiuntive d’insegnamento che a quelle funzionali, i criteri di assegnazione 
degli stessi, nonché la relativa definizione delle mansioni vengono stabiliti 
annualmente dal Collegio dei Docenti e sentita l’assemblea del personale ATA. 

2. Per tutti gli incarichi di natura prevalentemente funzionale rientranti comunque 
nel P.O.F., vengono definiti i seguenti criteri di attribuzione, in ordine di priorità, su 

disponibilità dichiarata: 
 Competenze 
 Equa distribuzione e non cumulabilità 
 Rotazione 

 Anzianità di servizio su parità di punteggio titoli 
3. Il  Personale  con  contratto  part-time  è  escluso  da  qualsiasi     attività 
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aggiuntiva avente carattere continuativo, salvo il principio per cui non vi sia 
altro personale disponibile a ricoprire l’incarico. 
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, si stabilisce quanto segue: 

 I docenti ai quali è stata assegnata una funzione strumentale possono 
accedere ad ulteriori incarichi esclusivamente nel caso in cui l’impegno 
relativo allo svolgimento dei compiti loro assegnati lo renda possibile e non 
preveda attività inerenti la funzione stessa. 

 Le Commissioni devono essere composte in modo paritario o proporzionale 
da componenti dei tre Indirizzi. 

 Le funzioni strumentali, i responsabili dei singoli progetti e/o di area 
espongono all’albo la programmazione annuale, dopo l’approvazione della 
stessa da parte degli organi competenti entro i termini di legge. 

5. Tutti i responsabili dei progetti sono tenuti al termine della loro realizzazione a 
mettere a disposizione del Collegio Docenti la relazione riguardante le modalità, i 
tempi, i contenuti e gli esiti degli stessi. 

 
 

Art. 8 - Criteri per l’assegnazione degli incarichi al personale docente. 
 

Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia del Dirigente Scolastico e del Collegio 
Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai 

docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più 
candidature, il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico tenendo conto dei seguenti 
elementi, nel seguente ordine di priorità: 

 Competenze 
 Rotazione 

 Precedenti esperienze 

 

 
CAPO III - 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. 
(INFORMAZIONE ai sensi del CCNL art. 6 c. 2 lettera i) 

Art. 9 - Norme Generali 

E’ interesse delle Parti contraenti e del Servizio Scolastico nel suo insieme dare piena 

attuazione all’art. 26 del C.C.N.L. del 29-11-07, là dove recita al 3° comma: “ In 
attuazione dell’autonomia scolastica, i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, 

attuano e verificano, per gli aspetti pedagogici e didattici, il Piano dell’Offerta 
Formativa, adattandone l’articolazione alle differenti esigenze degli alunni e tenendo 

conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento 
di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse 
discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal 
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collegio dei docenti“. 
 

Art. 10 – Personale docente 

 

1. Il Personale docente viene assegnato dal Dirigente Scolastico , all’inizio dell’anno 
scolastico, ai diversi indirizzi, corsi, classi, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC, 
ovvero delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto. 

Tale assegnazione dura per tutto l’anno. 

Entro il 30 giugno i docenti possono chiedere l’assegnazione su posto vacante di altro 
indirizzo, classe o corso dell’istituto. La richiesta deve essere formulata per iscritto. 

Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per 
decremento organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, 

come da comma precedente o in assenza di essa d’ufficio, a partire dall’ultima 
posizione in graduatoria. 
3. Solo in casi eccezionali, previa consultazione degli interessati, il Dirigente 

Scolastico, può disporre assegnazioni diverse rispetto a quanto stabilito dai commi 
precedenti, anche tenendo conto del disposto dalla Legge 104/92 art.21. 

4. L’assegnazione di ore eccedenti la cattedra di 18 ore è subordinata 
all’accettazione delle stesse da parte del docente interessato con contratto a T.I. e 

solo successivamente a T.D.; in presenza di più domande sulla stessa cattedra si 
utilizzerà la graduatoria interna. La disponibilità e i termini di presentazione saranno 

comunicati prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 

 
Art. 11 – Personale ATA 

 
1. Nell’assegnazione del personale ai plessi si terrà conto di: 

- Disponibilità dichiarata dal personale; efficienza nella prestazione rapportata al 
reparto; 

- Anzianità di servizio compatibilmente alle esigenze dello stesso; 
- Equa distribuzione dei carichi di lavoro. 

Tale assegnazione verrà mantenuta per l'intero anno scolastico, salvo motivate 

esigenze di servizio o di manifesta inefficienza. 
In caso di reparto scoperto, gli interessati possono fare  domanda  di 

assegnazione 
entro il 30 luglio dell’a.s. in corso. 

2. I settori di lavoro saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione 
del lavoro tra le diverse unità di Personale della stessa qualifica. 

3. L’assegnazione dei settori vale per l’intero anno scolastico 

 
 

 

CAPO IV - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, 

NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI 
DALL’ACCORDO  SULL’ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  N.  146/90  COSÌ  COME 

 

6 
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MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE N. 83/2000. (ai sensi del CCNL 
art. 6 c. 2 lettera j) 

 
 

 

Art.12 – Norme generali. 

 

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo 

Sindacale situato all’ingresso della Sede centrale e della Sezione annessa, di cui sono 
responsabili; ogni documento affisso all’ Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne 

assume la responsabilità legale. 
2. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL hanno a disposizione 

per la propria attività sindacale un locale idoneo sito nella Sede centrale. Alla stessa 

è consentito di comunicare con il Personale durante l’orario di servizio per motivi 
sindacali, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività didattica. Per motivi 

di ordine sindacale è consentito alla R.S.U. l’uso del telefono, della fotocopiatrice, 
tramite consegna di una scheda e l’accesso ad internet. 

3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. 

firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno, così pure le 
comunicazioni interne. Colloca il tutto in apposita cartella disponibile presso la 

Segreteria del personale. 
4. I permessi sindacali sono definiti e regolati dal C.C.N.Q. del 07/08/1998 e dal 

C.C.N.Q. del 20/11/1999. Entro i primi dieci giorni di settembre, il Dirigente 
Scolastico comunica per iscritto alla R.S.U. il monte ore dei permessi spettanti per 

l’anno in corso (25’ e 30” per dipendente); la ripartizione interna di tale monte ore 
spetta alla R.S.U., che ne renderà comunicazione al Dirigente Scolastico. 

5. La R.S.U. ha diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di 

informazione preventiva e successiva di cui all’art.6 del C.C.N.L. del 29/11/2007, 
nonché a quelli relativi alla contrattazione. 

6. Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di Assemblea si fa riferimento al Capo II, 
art.8, del C.C.N.L. del 29/11/2007. 

 

 
Art. 13 – Regolamentazione assemblee interne. 

 
 La richiesta di Assemblea interna, d’Istituto, da parte della R.S.U., può essere 

fatta congiuntamente o disgiuntamente con le OO.SS. provinciali, 
rappresentative, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 29/1993 e successive 
modificazioni; va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni d’anticipo. 
Nella richiesta vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, 
l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 

 L’indizione di Assemblea viene tempestivamente comunicata al Personale tramite 
circolare interna e l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo in 
modo di avvisare le famiglie, in caso di interruzione delle lezioni. La mancata 
comunicazione implica la rinuncia a partecipare. 

 Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’Assemblea riguardi anche 
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il Personale ATA, va in ogni caso assicurata da parte dello stesso la sorveglianza 
dell’ingresso delle due Sedi e il funzionamento telefonico, per cui n.4 unità di 

Personale ATA (1 per sede) a rotazione non potranno parteciparvi. 

 Poiché il Personale è dislocato su quattro Sedi viene concesso, ai lavoratori che si 
trovano in servizio nella Sede lontana da quella di svolgimento dell’Assemblea, di 
lasciare il posto di lavoro dieci minuti prima dell’inizio al fine di favorire la 
puntuale partecipazione di tutti gli interessati. 

 
 

Art.14 – Consultazione personale. 

 
La R.S.U. può indire la consultazione tra tutti i lavoratori dell’Istituto con modalità 

che non pregiudichino il regolare svolgimento del servizio. Esse sono definite dalla 
R.S.U. e la scuola ne fornisce il supporto materiale. 

 

 

Art.15 – Contingente di personale in servizio in caso di sciopero. 
 

1. Nel caso di sciopero indetto dalla R.S.U. o dalle OO.SS., il Dirigente Scolastico 

pubblica la relativa circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare 
le eventuali intenzioni di adesione; il Personale prende visione della stessa, ma non è 

obbligato a dichiarare l’adesione. Il lavoratore che dichiara l’adesione è considerato a 
tutti gli effetti in sciopero. E’ consentito revocare l’adesione se già data entro il quinto 
giorno antecedente lo sciopero. 

Il Personale in sciopero non può essere in alcun modo sostituito da altro Personale. 
Qualora ne venga fatta richiesta, il Dirigente Scolastico fornisce alla R.S.U. i dati 

relativi alla partecipazione, entro 48 ore successive a quelle di conclusione di 
un’azione di sciopero. 
Secondo quanto stabilito dalla legge 146/1990, dalla legge 83/2000 e dal C.C.N.L. 

scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale ATA il servizio 
deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche 

situazioni sotto elencate: 

 Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali: n. 2 Assistenti Amministrativi 
(per lo svolgimento degli atti d’esame di scrutinio), n. 2 Collaboratori Scolastici 
(per la vigilanza e il centralino). 

 La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale 
supplente temporaneo: il D.S.G.A., n.1 Assistente Amministrativo e n.1 
Collaboratore Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico, nel caso in cui tutto il Personale interessato abbia dichiarato la 

sua volontà di aderire allo sciopero, individuerà con atto formale (cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero), prioritariamente sulla base della disponibilità 

individuale, il Personale obbligato a garantire il minimo servizio. 

 

1. Chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. 

 

2. Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; 
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non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però 
essere chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce: 

- a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previste per il giorno 
dello sciopero; 
- a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni. 

Può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può 

essere poi tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola , nel rispetto del 
monteore. 

 
 
 

CAPO V – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA   NEI 
LUOGHI DI LAVORO. (ai sensi del CCNL art. 6 c. 2 lettera k) 

 

 

Art.16 – Norme generali. 
 

1. La presente sezione del contratto viene predisposta sulla base ed entro i limiti di 
quanto previsto in materia di normativa vigente ed in particolar modo del D.Lgs 
81/2008 T.U. sulla sicurezza del lavoro e del C.C.N.L. 2006-2009. 

2. Rispetto a quanto non espressamente indicato dal presente contratto la 

normativa di riferimento primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali di 
cui al comma precedente. 
3. Gli obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico sono individuati ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 
4. Il documento di valutazione dei rischi è redatto su incarico del Dirigente 
Scolastico, che può avvalersi di esperti di Enti preposti alla tutela e alla sicurezza dei 
lavoratori. 

5. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art.35 del D.Lgs 
81/2008) Il Dirigente Scolastico indice almeno una volta l’anno, e comunque quando 
se ne verifichi la necessità (Art. 73 del C.C.N.L 2006-2009) una riunione con il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione e il Medico Competente ove previsto per sottoporre 
all’esame dei partecipanti il Documento di Valutazione dei Rischi, l’andamento degli 
infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, 
le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i 
programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai 
fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel corso della riunione 
possono essere individuati codici di comportamento e buona prassi per prevenire i 
rischi di infortuni e malattie professionali, obbiettivi di miglioramento della sicurezza 
complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro. Nel corso della riunione si potranno ascoltare le esigenze 
emergenti , esposte dal Rappresentante dei lavoratori, e se ne redige un verbale. 

 

Art.17 – Sorveglianza sanitaria. 
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I lavoratori che usano in modo sistematico i videoterminali per almeno venti ore 
settimanali, dedotte le interruzioni, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 

 
Art.18– Rapporti con gli Enti Locali. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna ad incontrarsi, in delegazione con docenti, ATA, 
alunni e genitori, ove necessario, con i Responsabili tecnici e politici 

dell’Amministrazione Provinciale per sollecitare la messa in opera, il completamento 
e/o la verifica dei lavori che garantiscano la sicurezza e l’idoneità delle strutture (Art. 

18 c. 3 del D.Lgs 81/2008). 
 

Art.19 – Attività di informazione e formazione. 

 

Il Dirigente Scolastico assicura che tutti i lavoratori siano informati sui rischi specifici 

cui sono sottoposti, sulle misure praticate per prevenirli, come da art. 36 del 
D.Lgs.81/2008. 

In merito alla formazione, il Dirigente Scolastico assicura che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con 

particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Il lavoratore 
non potrà rifiutare di partecipare ai relativi corsi di formazione. 

Per quanto riguarda la formazione, si fa riferimento all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. 
 

Art.20 – Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza. Figure sensibili 
 

Il Dirigente Scolastico organizza il sistema di prevenzione e protezione rischi, 
designando, previa consultazione del R.L.S., due Nuclei di gestione dell’emergenza, 
uno per plesso, con l’incarico di provvedere alla sicurezza in caso di incendio, 

all’evacuazione rapida e al primo soccorso. Tutti i componenti del gruppo sono 
individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono formati a 

mezzo specifico corso. 
Sono obbligatorie nei quattro plessi almeno due prove di evacuazione l’anno per tutto 
il Personale, sotto la direzione dei Responsabili dei Nuclei di Gestione dell’Emergenza. 

Il Dirigente Scolastico farà osservare le disposizioni degli arredi e dei banchi come 
vengono precisate dai Nuclei di gestione dell’emergenza, in modo che siano favorite 

le vie di fuga in caso di calamità. 
Alle figure sensibili viene liquidazione forfettaria di somme gravanti sui fondi 

appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza di questi può attingere dal fondo 
d’istituto. 

 

Art.21 – Elezione e funzioni R.L.S. 
 

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto nei modi previsti 

dall’Accordo Quadro del 10.07.1996 e dall’art.58 del C.C.N.I., del 31-8-1999 ovvero 
nelle modalità previste all’art.73 comma 1 del CCNL/2007. 
2. Il R.L.S. ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti 
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dalla legge. Egli può utilizzare la linea telefonica, internet, fotocopiatrice e fax per le 
incombenze di cui al D.Lgs 81/2008. 

3. Circa le modalità di consultazione, di informazione, documentazione, formazione, 
permessi di cui il R.L.S. ha diritto, il Dirigente Scolastico s’impegna a rispettare 
quanto previsto dal comma 2 dell’art.73 del C.C.N.L. 2006-2009. 

 
 

 

 
CAPO VI – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 
FONDO E PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AI SENSI 
DELL’ART.45 COMMA 1 DEL DL 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
COMPRESI I COMPENSI RELATIVI AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI. 
(ai sensi del CCNL art. 6 c. 2 lettera l) 

 
 

 

Art. 22 – Criteri e ripartizione delle risorse. 

 

1. Le risorse del fondo, con esclusione di quelle riservate alle funzioni strumentali e 

agli incarichi specifici Personale ATA, sono destinate ad incrementare la produttività 
e l’efficienza del pubblico servizio scolastico, riconoscendo l’impegno individuale e i 
risultati conseguiti. 

 
2. Le risorse disponibili per l’attribuzione del compenso accessorio sono rilevabili 

dall’art. 88 del C.C.N.L. del 29-11-07 così come novellato dalla sequenza 
contrattuale del 7/08/2014. A tale proposito si veda anche la nota del MIUR prot. n. 

15723 del 12/11/2014 relativa all’assegnazione dei 4/12 del FISa.s. 2014-2015; la 
nota del MIUR 18313 del 16/12/2014 relativa all'istruzioni per la predisposizione del 
programma annuale e all’assegnazione degli 8/12 del FIS; la nota del MIUR prot. n. 

16056 del 18/11/2014 relativa all'assegnazione dell'incremento del FIS finalizzato 
agli incarichi ATA come da intesa del 2/10/2014; la nota del MIUR prot. n. 6205 del 

29/10/2014 relativa all'avvio delle attività di avviamento alla pratica sportiva; 
l’intesa MIUR –OO.SS. del 7 agosto 2014 relativa all’assegnazione del MOF per 
l’a.s.2014-2015, le quali determinano l’ammontare dei seguenti istituti per 

l’a.s.2014-2015: FIS, Funzioni Strumentali, incarichi specifici per il Personale ATA, 
ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e ore eccedenti per la pratica 

sportiva; l'intesa del 02/10/2014 per la ripartizione di economie del FIS finalizzate 
agli incarichi del personale ATA. 

 

 
3. Per l’anno scolastico 2014-2015 il Fondo dell’Istituzione scolastica, con cui vanno 
retribuite le attività di cui all’art. 88 del CCNL, ammonta a €. 94.643,14lordo Stato, 
(€ 71.321,13 lordo dipendente) così come da intesa MIUR – OO.SS del 7agosto  
2014. 

 

Le risorse disponibili del Fondo dell’Istituzione scolastica, utili a retribuire i punti   a) 
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b) c) d) e) k) l) dell’art. 88, vengono suddivise tra le diverse figure professionali 
presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 

derivano dalla realizzazione del P.O.F. 
 

Fonte normativa Parametro in €. Importo al Lordo 
degli oneri  Inpdap 
e Irap (lordo Stato) 

Intesa tra MIUR e OO.SS 

del 7/08/2014 

2.495,29 x nr. 1 punto di erogazione 2.495,29 

413,55 x nr. docenti in O.D. (107) 44.249,85 

354,80 x n. addetti (107 docenti + 28 
ATA) 

47.898,00 

Totale FIS Lordo Stato  

lordo dipendente 

94.643,14 
71.321,13 

  

Intesa tra MIUR e OO.SS 

del 7/08/2014 

145,09 x nr. personale ATA in organico 

di diritto (8AA + 3AT + 16CS) 

3.917,43 

Intesa tra MIUR e OO.SS 

del 2/10/2014 

904,81 x istituzione scolastica 904,81 

Totale Incarichi 

Specifici Lordo Stato 

 

lordo dipendente 

4.822,24 
3.633,94 

  

Intesa tra MIUR e OO.SS 

del 7/08/2014 

Quota base 1.330,60 1.330,60 

40,47 x nr. docenti in organico di diritto 

(107 docenti) 

4330,29 

Totale Funzioni 
Strumentali Lordo Stato 

 

lordo dipendente 

5.660,89 
4.265,93 

  

Intesa tra MIUR e OO.SS 

del 7/08/2014 

60,37 x nr. docenti 

diritto (104 docenti) 

in  organico di 6.278,48 

Totale Ore

 Eccedenti 

sostituzioni Lordo Stato 

 

lordo dipendente 

6.278,48 
4.731,33 

  

Intesa tra MIUR e OO.SS 

del 7 /08/2014 

75,57 x nr. classi in organico di diritto 

(66 docenti) 

4.987,62 

Totale ore

 pratica 

sportiva Lordo Stato 

 

lordo dipendente 

4.987,62 
3.758,57 

  

Totale Lordo Stato 116.392,37 

\  
 

Non si sono riscontrate delle differenze tra l’ammontare del FIS 2014-  

2015(intesa 07/08/2014) e gli effettivi finanziamenti Ministeriali  assegnati. 

 

Quindi, per l’anno scolastico 2014-2015 il  Fondo dell’Istituzione scolastica, con  
cui vanno retribuite le attività di cui all’art. 88 del CCNL, ammonta a  €.  
94.643,14 lordo  stato, (€.71.321,13 lordo  dipendente) così come comunicato  

con note MIUR. 
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A tale somma vanno ad aggiungersi le economie relative al Fondo MOF 2013-  
2014 quantificate in €. 34421,00lordo dipendente, divise tra il bilancio 
dell'Istituzione scolastica e il "cedolino unico",come  segue: 

 

€. 34.513,30 FIS di cui 92,30 lordo dipendente su cedolino unico e 45.676,94  
lordo stato (€ 34.421,00 lordo dipendente)- utilizzabili iscritte a Bilancio 
dell'Istituzione scolastica 

 
€. 148,71ore eccedenti sostituzione docenti (lordo dipendente) - cedolino  unico 

 
€. 480.55 ore avviamento pratica sportiva (lordo dipendente) -  cedolino  unico 

 

Al fine di assicurare una equilibrata ripartizione delle stesse si conviene che la 
quota da assegnare al personale docente sia pari al 79 % e quella da assegnare    
al personale ATA sia pari al 21% dopo aver aggiunto le economie relative 

all’a.s.2014-2015e dopo aver detratto le risorse per l'indennità di direzione del 
DSGA e del sostituto e per i compensi ai collaboratori del Dirigente  Scolastico. 

 

 
 Lordo Dip. Docenti 79% ATA 21% 

FIS (dedotto il fondo di riserva) 71.321,13   

+Economie FIS a.s.2013-2014 
Lordo Stato 45.676,94 a bilancio 
+ 92.30 lordo dipendente 
cedolino unico 

34513,30   

Totale risorse  

105.834,43 
  

Compensi indennità DSGA, 
sostituto  DSGA  e   collaboratori 

13.553,00   

FIS da contrattare 92.281,43 72.902,33 19.379,10 

 

 

La ripartizione personale docente e personale ATA si applica solamente dopo aver 
sottratto dall'intero ammontare di risorse i compensi da corrispondere: 

- Ai due collaboratori del Dirigente Scolastico: dalla quota spettante ai  docenti; 

- Al DSGA e suo sostituto (parte variabile dell’indennità di Direzione per il 

sostituto del DSGA calcolata secondo i parametri previsti dalla Tab. 9 del 
CCNL vigente): dalla quota spettante al personale ATA; 

 

 

4. Per la realizzazione di quanto stabilito nel comma 3, vengono definiti i seguenti 

compensi (al lordo dipendente), come dettagliati nella Tab. 1 (riepilogo totale 
Attività e Progetti): 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO Tel 

0721/32662 Fax 0721/32525 
cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail:  info@liceomamianipesaro.it 

15 

 

 

a) DOCENTI (per le prestazioni inerenti ad attività e progetti): 

 

Tipologia di compensi 

Compensi 
orari €. 

Compensi previsti 
(lordo dip) €. 

Attività aggiuntive di insegnamento 
-  attività €. 1.050,00 

-  progetti €. 3.220,00 

35,00 4.270,00 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 
-  attività €. 33.635,00 
-  progetti €. 28.910,00 

17,50 62.545,00 

Attività di recupero 50,00 6.000,00 

Totale contrattato (lordo dipendente)  72.815,00 
 

b) ATA (per le prestazioni inerenti ad attività e progetti): 

 

Tipologia di compensi 

Compensi 
orari 

Compensi previsti 
(lordo dip) 

Attività aggiuntive Assistenti Amm.vi: 
- attività 

14,50 8.120,00 

Attività aggiuntive Assistenti Tecnici: 
-  attività €. 2.392,50 
-  progetti €. 0,00 

14,50 2.392,50 

Attività aggiuntive Collaboratori Scolastici 12,50 8437,50 

Totale contrattato (lordo dipendente)  18.950,00 

 

 
TOTALE FIS 

CONTRATTATO 

DOC.+ ATA (lordo 

dipendente) 

 

€ 91.765,00 

 

Compensi indennità 

DSGA, sostituto DSGA e 

collaboratori 

€ 13.553,00  

Fondo di riserva € 

€ 
87,33 (docenti) 

429,10(ATA) 

+  

TOTALE € 105.815,05  
 

 

 
FIS ASSEGNATO 2014-2015 + 

ECONOMIE 2013-2014 (lordo 
dipendente) 

€105.834,43 

TOTALE FIS 

dipendente) 

CONTRATTATO (lordo €105.318,00 

RIMANENZA (lordo dipendente) € 516,43 
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5. Le risorse del fondo di istituto sono incrementate da accreditamenti specifici 

dedicati a: 

a) “Ore eccedenti per le Attività complementari di Educazione Fisica – art. 

87 CCNL 2007” (nota MIUR n. 6205 del 29/10/2014): che ammontano a € 

4.987,62al lordo Stato (lordo dipendente € 3.758,57),per retribuire  

attività prestate dal personale docente con i compensi previsti dal CCNL vigente. 

A tali somme vanno aggiunte le economie nel cedolino unico che ammontano  a 

€ 637,69 al lordo Stato (lordo dipendente € 480,55), per un totale 

complessivo   pari  a   €  5.625,31  al  lordo  Stato  (lordo      dipendente 

€.4.239,12); 

b) “Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti – art. 30 CCNL 2007” 

(nota MIURprot. n. 15723 del 12/11/2014 e nota del MIUR prot. n. 18313 del 

16/12/2014): che ammontano a €. 6.278,48 al lordo Stato (lordo 

dipendente € 4.731,33), per retribuire attività prestate dal personale  

docente con i compensi previsti nella misura oraria maggiorata del 10% prevista 

dall’art. 70 CCNL 1995.A tali somme vanno aggiunte le economie nel cedolino 

unico che ammontano a € 197,34 al lordo Stato (lordo dipendente € 

148,71), per un totale complessivo pari a €6.475,82 al lordo Stato 

(lordo dipendente €.4.880,04); 

 

6. Nel caso in corso d’anno: 

- si rendessero necessari piccoli adattamenti del Piano dell’Offerta Formativa per 
effettuare attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche: le risorse da utilizzare 
saranno reperite nel Fondo di Riserva. 

- si rendessero disponibili nuove risorse se non contemplate dal presente Accordo: si 
procederà ad un aggiornamento del presente accordo; 

7. Tutte le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento sono soggette a 

verificabilità e rendicontabilità (obiettivi attesi, ricadute positive, qualità erogata, 
qualità percepita, ecc....) e sono quantificate proporzionalmente sia all’impegno 
richiesto che alla responsabilità. Le medesime sono ridotte proporzionalmente 

all’eventuale assenza del personale incaricato e previo accertamento dell’attività svolta 
e del raggiungimento dell’obiettivo. 

8. Saranno liquidate al di fuori del Fondo dell’Istituzione scolastica le attività 
realizzate con i fondi che dovessero pervenire relativamente a: 

a)“Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica” art. 9 del CCNL 2007: per retribuire attività di insegnamento e non 

insegnamento prestate dai docenti, attività prestate dal personale ATA (I compensi  

per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno definiti sulla 

base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale). 

b)“Piani dell’Offerta Formativa e di formazione e aggiornamento nelle 
Istituzioni Scolastiche L. 440/97”: per retribuire esperti esterni, attività prestate 

da docenti e ATA, (con gli importi e modalità previste dal CCNL vigente), per acquisto 
di materiali; 

c) “Formazione del personale docente, educativo e ATA” erogati dall’USR 

Marche: per retribuire esperti esterni, attività prestate dal personale docente e ATA 
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(con gli importi e modalità previste dal CCNL vigente), per acquisto di materiali; 
d)“Progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative nonché da 
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione 

scolastica o dall’Amministrazione periferica con altri Enti e Istituzioni nonché 
per tutti i finanziamenti che saranno erogati dal MIUR anche relativi a 

Progetti finanziati dall’Unione Europea e non contemplati negli articoli 
precedenti”: per retribuire attività prestate da docenti e ATA (con gli importi e 

modalità previste dal CCNL vigente) 

 

9. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni 

aggiuntive con una lettera nominativa in cui verrà indicato: 
- il tipo di attività e gli impegni conseguenti individuali; 

- il compenso forfetario o orario (individuale), specificando in quest’ultimo caso il 
numero massimo di ore che possono essere retribuite; 

- le modalità e scadenza di certificazione dell’attività; 

Tutte le nomine dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla stipula definitiva 
del presente contratto. 

Al termine delle operazioni di assegnazione verrà affissa all’albo e sul sito web copia 

del presente contratto. 

 
10. Quote a parte rispetto al fondo dell’istituzione scolastica sono: 
L’importo complessivo per quanto riguarda le Funzioni Strumentali relative al 
personale docente è di € 5.660,89(lordo stato): 

 

BUDGET SPETTANTE (intesa del 7/08/2014) SOMME CONTRATTATE 

Nr. 5 funzioni strumentali 

Quota base€ 1.330,60 1. Orientamento in Uscita 

 

€  1.132,17 lordo Stato 

€853,18  lordo dip 
2. Orientamento in Entrata 
€   1.132,17 lordo Stato 

€ 853,18 lordo dip 
3. Piano dell’Offerta Formativa 
€   1.132,17 lordo Stato 

€ 853,18 lordo dip 
4. Educazione alla salute 
€   1.132,17 lordo Stato 

€ 853,18 lordo dip 

5. Sito web 
€   1.132,17 lordo Stato 

€ 853,18 lordo dip 

Quota 40,47 x n. 107 docenti €.4.330,29 

(organico di diritto a.s.2014-2015: 107 docenti) 

 

TOTALE LORDO STATO: €. 5.660,89 

TOTALE LORDO DIPENDENTE: €. 4.265,93 

 

Totale lordo Stato 
 

€. 
 

5.660,89 Totale lordo Stato
€. 5.660,85 

assegnato 

Totale lordo Dipendente €. 4265,93 Totale lordo Dipendente 
. 4.265,90 

assegnato 
€
 

Rimanenza lordo stato €. 0.03  
Rimanenza lordo Dipend. €. 0.03  
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 L’importo complessivo per quanto riguarda gli Incarichi Specifici da 
assegnare al Personale ATA è di €. 4.822,24 (lordo Stato) ferma restando la 
decadenza dall’attribuzione dell’incarico in caso di attribuzione di Posizioni 
Economiche: 

 
BUDGET SPETTANTE(INTESA DEL 
7/08/2014 e del 2/10/2014) 

SOMME  CONTRATTATE 
nr. 7 Incarichi Specifici 

Quota 145,09,00 x n. 27 ATA €. 3.917,43 

 

(organico di diritto a.s.2014/2015: 28 

ATA + DSGA) 

 

Integrazione incarichi ata a istituzione 

scolastica € 904,81 

 

Lordo stato: 4.822,24 

lordo dipendente: 3.633,94 

Assistenti Amministrativi: nr. 1 incarichi 
1. II posizione economica 
€. 1.446,67  lordo stato 
€. 1.090,18 lordo dipendente 

 

2. Coordinamento ufficio Personale 
€. 964,45  lordo stato 
€. 726,79 lordo dipendente 

 

Assistenti Tecnici: nr. 1 incarichi 

1. supporto ai docenti utilizzo nuove tecnologie 

Sede Centrale e sede Campus 

€. 482,22 lordo stato 

€. 363,39 lordo dip. 

Collaboratori Scolastici: nr. 4 incarichi 

1. Collaborazione Ds e DSGA e uffici di segreteria 
€. 482,22 lordo Stato x 4 = €. 1.928,88 
€. 363,39 lordo dip. x 4  =  €. 1.453,56 

Totale lordo stato da finanziamento 

ministeriale (comprensivo di 

economie): €. 4.822,24 

Totale lordo Stato contrattato 

€. 4.822,22 

Totale lordo dipendente da finanziamento 

ministeriale (comprensivo di economie): 

€. 3.633,94 

 

Totale lordo Dipendente contrattato 

€. 3.633,92 

Rimanenza lordo stato €. 0.02  

Rimanenza lordo Dipendente €. 0.02  

 

11. I compensi verranno liquidati, sulla base della normativa vigente, previa 

“certificazione“ di compatibilità da parte degli organi preposti, secondo le modalità 

previste dal CCNL del 29.11.2007, punto 2, comma 4, art. 6; (previa consegna dei 
registri, report e relazioni finali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie). 
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- il FIS spettante per l’a.s. 2012/13 verrà liquidato dall’Istituto e pagato dalla 
Direzione Provinciale del Tesoro (Cedolino Unico); 

 
 

CAPO VII – CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA  
UTILIZZARE  NELLE  ATTIVITÀ  RETRIBUITE  CON  IL  FONDO  DI ISTITUTO 

(INFORMAZIONE ai sensi del CCNL art. 6 c. 2 lettera m). 

Art. 22 – Personale docente. 

1. La formulazione dell’orario d’insegnamento è prerogativa del Dirigente Scolastico, 

che deve attenersi a quanto stabilito nell’art.28 del C.C.N.L. del 29 11 07, sentite le 
proposte del Collegio dei docenti. L’orario viene formulato, quindi, dal Dirigente 

scolastico o dal collaboratore del Dirigente o, su delibera del Collegio dei docenti, da 
un gruppo di docenti e, in questi ultimi due casi, ratificato dal Dirigente, anche con 
l’ausilio di un software specifico. 

Nella redazione dell’orario delle lezioni si tiene conto prioritariamente delle esigenze 
didattiche e delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni 

previste dalla Legge N. 104/92, dalla Legge 1204/71 e dal D.L.vo N. 151/2001 e 
successivamente dei “desiderata”. 

2. La durata massima dell’orario giornaliero non deve superare di norma le quattro 
ore di effettiva docenza; esso è continuativo e non possono essere previste  
interruzioni per più di due ore consecutive. Inoltre, solo su esplicita e motivata 

richiesta del docente verranno assegnate tre ore consecutive nella stessa classe. 
3. La durata massima dell’impegno orario giornaliero, formato dall’orario di docenza 

e dalle attività funzionali all’insegnamento (esclusi scrutini ed esami) è fissata in otto 
ore giornaliere. 
4. L’orario d’insegnamento, su base settimanale, si articola di norma su cinque 

giorni. 

5. L’orario delle lezioni dovrà prevedere che ciascun docente possa disporre di 
un giorno libero settimanale possibilmente su sua indicazione; nel caso la 
richiesta riguardi i giorni lunedì o sabato, dovrà essere indicato anche una 
seconda opzione infrasettimanale. 

Nel caso in cui vengano presentate richieste di “giorno libero” che non è possibile 
soddisfare per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio 

di rotazione pluriennale, applicato in base alla graduatoria, tale da assicurare quanto 
più possibile il soddisfacimento delle richieste. 
6. Qualora il Collegio dei docenti stabilisca per motivi didattici la riduzione oraria, lo 

stesso Collegio provvederà alla definizione delle modalità di recupero delle frazioni 

orarie non corrisposte agli alunni di questo Istituto, nel rispetto delle disposizioni 
contrattuali in vigore. 

7. La collocazione di qualsiasi ora eccedente, sia d’insegnamento che di 
sostituzione, verrà possibilmente concordata col docente interessato, tenendo conto 
delle esigenze del servizio scolastico. 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO Tel 

0721/32662 Fax 0721/32525 
cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411 

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it 

20 

 

 

8. Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle 
eventuali proposte degli OO.CC. il piano annuale delle attività e i conseguenti 

impegni del Personale docente, avendo cura di distribuire il carico secondo criteri di 
equità e gradualità. 
Il Piano, a norma dell’art. 28 del C.C.N.L del 29/11/2007, è deliberato dal Collegio 

dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa. 

Sempre in base all’art.29 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l’attività funzionale 
all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 
previsto dai diversi ordinamenti scolastici e comprende tutte le attività anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori 

degli OO.CC., la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai 
predetti organi, incluse quelle effettuate tra il 1°settembre e l’inizio delle lezioni e tra 

il termine delle lezioni e il 30 giugno. 
Le attività funzionali all’insegnamento previste dal punto 3 a) dell’art.29 su citato 

(partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e di 
verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie) non possono superare le 40 

ore annuali; così come quelle previste dal punto 3 b) del su citato articolo 
(partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe) non possono superare le 
40 ore annuali. Sono esclusi i Consigli di Classe per le operazioni di scrutinio. 

I docenti in servizio in più scuole non potranno superare, cumulando le ore di 

riunione nelle scuole, i limiti previsti. 
Le attività saranno svolte in quantità proporzionale all’orario di servizio presso le 
rispettive scuole, o in caso di docente P.T. all’orario di servizio. 
Se la quota prevista viene superata, il docente potrà chiedere l’esonero dall’attività. 

9. Le riunioni previste nel piano delle attività non si effettueranno nel giorno di 

sabato, tranne che per gli esami e, in casi eccezionali, per gli scrutini. Le riunioni 
avranno inizio non prima delle 8,30 e termineranno non oltre le ore 20:00 (per gli 

scrutini alle ore 21:00. La durata massima di una riunione collegiale è fissata in tre 
ore). 

Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all’interno del Piano annuale delle attività, 
un calendario delle riunioni, ruotando il giorno impegnato e con un significativo 
intervallo tra quelle riservate ai soli docenti e quelle aperte anche alle componenti 

elettive. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all’inizio 
dell’anno scolastico saranno comunicate per iscritto con un preavviso di cinque giorni 

rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale s’intende variare la data di 
effettuazione. 
Analogamente, sarà comunicato con almeno cinque giorni di preavviso lo svolgimento 

di una riunione non prevista nel calendario, salvo motivi eccezionali. 
 

 
Art. 23 – Semplificazione e trasparenza. 

 

Al fine di eliminare l’aggravio degli adempimenti degli obblighi di servizio, salvo 
situazioni eccezionali, il numero delle circolari interne di una giornata non potrà 
essere superiore a due, salvo casi particolari. E’ fatto obbligo ai docenti di firmare, il 
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più presto possibile, per presa visione, le circolari suddette. 

Tutte le comunicazioni sia interne che provenienti da altra fonte, in copia integrale, 
saranno trasmesse con tempestività e comunque sempre contemporaneamente in 

tutte le sedi scolastiche. 

In particolar modo, la diffusione del materiale acquisito a protocollo avverrà entro 
due giorni dal ricevimento dello stesso alla posta. 

Poiché ciascun lavoratore ha il diritto di esercitare il proprio legittimo interesse ai 
sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la presa visione viene resa possibile 

prima che siano adottati atti che possano nuocergli. 
Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti 
amministrativi che lo riguardino, su richiesta da evadere in giorni tre. 

Al Personale che abbia inoltrato a protocollo documenti, segnalazioni o richieste  

sarà data risposta entro giorni tre. 

 

Art. 24 – Tutela privacy. 
 

L’Amministrazione Scolastica assicura l’assoluta riservatezza circa i dati personali di 

tutti i dipendenti incluse le valutazione degli studenti, ivi compresi i recapiti 
telefonici, che non dovranno per questo comparire pubblicamente né essere resi 

noti in alcun modo. Per tale motivo il docente conserverà il proprio registro 
nell’apposita cassettiera chiusa a chiave che sarà custodita dal docente stesso. 

 

Art. 25 – Colloqui con le famiglie. 

 

I colloqui antimeridiani si svolgeranno a cadenza mensile, esclusi i mesi degli 
scrutini, secondo un orario reso pubblico o previo appuntamento ogni qualvolta se 

ne presenti la necessità ed avranno la durata di un’ora, tenendo conto  delle 
modalità e dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 26 – Sostituzione docenti assenti. 

 

La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo le seguenti priorità: 
a) docenti con ore di completamento dell’orario di cattedra 

b) docenti che devono recuperare le ore di insegnamento non effettuate per 

la riduzione dell’ora di lezione. 
c) docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti 

d) all’inizio dell’anno scolastico i docenti vengono invitati a manifestare la 
propria disponibilità ad effettuare sostituzioni, per un numero superiore a 

dieci giorni, di colleghi, in primis, della stessa classe di concorso e 
secondariamente del proprio consiglio di classe 

e) richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità 

La sostituzione, per assenze brevi, dei docenti assenti, avverrà tenendo conto dei 

prospetti, relativi alla restituzione di ore da parte dei docenti debitori, a seguito della 
riduzione di orario, elaborati dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori, 
tenendo  possibilmente  conto  dell’utilizzo  di  docenti  della  medesima  classe  e    in 
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subordine della medesima disciplina. 
Le sostituzioni per assenze brevi dovranno essere effettuate nella Sede di servizio 

Il Personale eventualmente in assegnazione alla scuola verrà utilizzato 
prioritariamente per le sostituzioni di cui al presente articolo. 

 

Art. 27 - Modalità di comunicazione delle sostituzioni colleghi assenti 

 
Le sostituzioni, preso atto con congruo anticipo delle assenze dei titolari, verranno 

effettuate dai Collaboratori del Dirigente Scolastico e rese note 
esclusivamentetramite affissione nella bacheca della sala docenti del relativo 

prospetto, il quale dovrà essere controfirmato dal docente che sostituisce. 
In caso di assenza del personale preposto alle sostituzioni, il personale ausiliario di 
turno informerà l’Ufficio Personale della Segreteria che provvederà alle stesse. 

 

 

Art. 28 – Ferie e permessi brevi. 

 

1. Le ferie durante l’attività didattica devono essere richieste almeno 5 giorni  

prima, ma in caso di particolare necessità tale condizione è da intendersi superata. 
Le ferie sono concesse previa verifica della possibilità di sostituire il Personale che  

se ne avvale con altro Personale in servizio senza determinare oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione e fatta salva la copertura dell’orario delle classi. La ricerca del 

docente che sostituirà andrà effettuata dal docente richiedente il periodo di ferie. 
Se più docenti dovessero aver presentato domanda per uno stesso periodo e non 
fosse possibile, per motivi didattici, concedere le ferie a tutti i richiedenti, si darà 

precedenza alla domanda assunta a protocollo prima. 
2. In caso di particolari esigenze di carattere personale, di malattia o di servizio che 

abbiano impedito il godimento delle ferie in tutto o in parte nel corso dell’anno 
scolastico, le ferie saranno fruite dal Personale docente a tempo indeterminato 

entro l’anno scolastico successivo nel periodo di sospensione dell’attività didattica. 

3. I permessi brevi che riguardano il Personale docente possono essere richiesti  
con un preavviso di due giorni e solo in casi eccezionali e motivati nello stesso 

giorno. Tali permessi non devono superare la metà dell’orario giornaliero individuale 
di servizio e il limite massimo di due ore. Le modalità di recupero rimandano 
all’art.16 del CCNL del 29/11/07. 
4. Per i permessi per l’ aggiornamento, è fatto rinvio all’art. 64 del CCNL 2006/2009. 

 
 

CAPO VIII – CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA E 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA DA UTILIZZARE 

NELLE     ATTIVITÀ     RETRIBUITE     CON     IL     FONDO     DI    ISTITUTO 

(INFORMAZIONE ai sensi del CCNL art. 6 c. 2 lettera m) 

Art. 29 – Riunione programmatica di inizio anno. 
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Precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS.  il  Dirigente  

Scolastico, 

d’intesa con il D.S.G.A., convoca la riunione programmatica d’inizio d’anno con il 
Personale ATA per discutere della proposta di piano di lavoro relativa all’anno 
scolastico. Della riunione viene redatto apposito verbale. 

Successivamente il D.S.G.A. formula una proposta di piano delle attività e la sottopone 
al Dirigente Scolastico, che, dopo averne verificato la congruenza con il P.O.F. ed 

espletato le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L./2007, procederà alla sua formale 
adozione. 

 

Art. 30 – Modalità di prestazione dell’orario di lavoro, ferie, permessi brevi, 
ritardi e recuperi. 

1. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della 

programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che 

consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita. 

Potranno   essere   prese   in   considerazione   eventuali   richieste   in   tal      senso, 

compatibilmente con le necessità dell'Istituzione scolastica e delle esigenze 
prospettate dal personale. 
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne 

facciano richiesta, vanno favoriti, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
nell'utilizzo dell'orario flessibile. 

2. L'organizzazione del lavoro, articolata in turni, potrà essere adottata da parte 
dell'Istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare 

l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche e 
d'istituto. 

Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come 
fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere 
adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a 

meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto 
anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno. 

L'adozione dell'organizzazione del lavoro in turni non esclude il contemporaneo 
ricorso 

all'istituto della flessibilità, in caso di reali esigenze di servizio inerenti il P.O.F., 
purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia 

nell'erogazione del servizio. 
3. Tenuto conto che la scuola è strutturata con orario di servizio giornaliero 
superiore alle dieci ore per n. 2 (due) giornia settimana (martedì e giovedì) non 

sussistono le condizioni per la riduzione d’orario a 35 ore settimanali. 
4. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività 

programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate 

prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal 
Dirigente Scolastico secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in merito al 
calendario scolastico e agli orari della scuola. 

Il Personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri 
pomeridiani  organizzati  dal  DSGA  tenuto  conto  delle  esigenze  di  servizio,  può 
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chiedere di fruire di: 
- giornate di ferie o festività soppresse; 
- ore di lavoro straordinario già prestate (recupero orario eccedente). 

Spetta al D.S.G.A. organizzare, in relazione alle motivate esigenze della scuola, il 
recupero delle ore di lavoro non prestate. 

5. I permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di 
servizio sono autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il D.S.G.A. 
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso 

dell'intero anno scolastico. 

L'interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con 
un preavviso di almeno due giorni 

6. Eventuali ritardi andranno comunicati prima dell’inizio del proprio orario di lavoro 

ecomunque non oltre l’inizio delle lezioni, all’Ufficio di Segreteria. II ritardo rispetto 
all'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del 

mese successivo. 
In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la 
proporzionale decurtazione della retribuzione, così come previsto dall'art 54, comma 2 

del CCNL/2007. 
In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite o 

recuperate, con riposo compensativo, a richiesta del dipendente e compatibilmente 
con le esigenze di servizio. 
L’assegnazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo è disposta dal D.S.G.A., 

equamente, secondo le esigenze di servizio, considerando anche la possibilità di 
effettuare la rotazione, e tenendo conto della disponibilità espressa di volta in volta 

dal personale. 
Il recupero di tali ore, preventivamente concordato con il Direttore S.G.A., dovrà 
avvenire prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in 

occasione delle chiusure prefestive o nei periodi estivi, in ogni caso entro l’anno 
scolastico di riferimento. 

Il Direttore S.G.A. fornirà mensilmente, a ciascun dipendente, un quadro 
riepilogativo del proprio profilo orario contenente eventuali ritardi da recuperare o 

crediti orari acquisiti. 
7. Allo scopo 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 delle ferie. 
A tal fine, entro il 15 aprile di ciascun anno il Direttore S.G.A. comunicherà a tutto il 

personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica; entro il 30 aprile il personale farà conoscere, per 
iscritto, le sue richieste. Si assicura, se richiesto, il godimento di almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi di riposo nel periodo 01 luglio – 31 agosto. In caso di più 
richieste coincidenti, nell'autorizzare le ferie si terrà conto dell'anzianità di servizio 

maturata dal personale interessato. 
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite 

negli anni precedenti avendo riguardo al criterio della rotazione. 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà quindi il piano ferie, non 

oltre il mese di maggio. 
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Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo 
richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei 

colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca 
modifiche nella struttura portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste 
come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre giorni prima, al Dirigente 

Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il D.S.G.A. 

 
Art. 31 – Incarichi specifici. 

 
Gli incarichi specifici comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, rispetto alle 
mansioni previste nell’area di appartenenza, e lo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio o disagio. 

Pertanto i suddetti incarichi saranno attribuiti, su proposta del D.S.G.A., dal 

Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri: 

-professionalità specifica richiesta, documentata sulla base di titoli di studio 

e/o professionali; 

-esperienza specifica maturata nel corso dell’attività lavorativa scolastica; 

-a parità di competenze vengono privilegiati l’anzianità di servizio. 

Le risorse utilizzate per le predette attività, definite dal comma 2 dell’art.47 

delCCNL/2007 come novellato dalla sequenza contrattuale del 25.07.2008, sono 
quelle stabilite all’art.21 comma 12 del presente contratto. 

 
Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente Scolastico stabilisce il numero degli incarichi 

specifici di cui all’art. 47 comma 1 lettera b del CCNL/07 da attivare nella scuola. Gli 

incarichi, graduati sulla base dei livelli di responsabilità e difficoltà, sono i seguenti: 

 
Assistenti Amministrativi: 2 incarichi 

 
1. n. 1 assistente coordinamento ufficio Personale 

 
Assistenti Tecnici: nr. 2 incarichi 

1. supporto ai docenti utilizzo nuove tecnologie Sede Centrale e sede Campus 

 

 

Collaboratori Scolastici: nr. 2 incarichi 
 

1. Rapporti di collaborazione con l’Ufficio di segreteria per lavori che non 
richiedono specifica preparazione professionale; 

 

2. Collaborazione con il DSGA per predisposizione turni di servizio in 
occasione di attività varie e rientri; rapporti con l’Amministrazione 

provinciale  per accensione riscaldamento in date non programmate. 
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Art. 32 – Posizioni economiche 

 
Risulta titolare della 2^ posizione economica ( art.2 c.3 Sequenza contrattuale del 
25/07/2008) 

-  n.1  Ass.teAmm.vo (Area B) – diretta collaborazione con il DSGA e sua sostituzione in 
caso di assenza o impedimento 

 

Risultano titolari delle posizioni economiche ex art. 7 c. 3 CCNL 07/12/2005 (1^ 

posizione): 
-nr.  6 Collaboratori Scolastici (area A) 

-nr. 3  Assistenti Amministrativi di cui n. 2 in P.T. (area B) 

-nr. 1 Assistente tecnico 

 
Le mansioni riguardano: 

-Area A): assistenza agli alunni diversamente abili e organizzazione di interventi di 
primo soccorso; 

-Area B): coordinamento area Ufficio Personale; 

coordinamento dell’area Didattica . 

 

Le ulteriori mansioni indicate rappresentano un dovere d'ufficio, e dovrebbero essere 
remunerate mensilmente, con partita di spesa fissa dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari- nella misura di 1.800,00 euro annui 
lordi (2^ posizione); 1.200,00 euro annui lordi per gli Assistenti Amm.vi e di 600,00 

Euro lordi per i Collaboratori Scolastici (art. 50 CCNL Scuola 29/11/2007e sequenza 
contrattuale 25/06/2008). 
Tuttavia per alcuni di essi, beneficiari dell’incarico dal 01/09/2011, il trattamento 

economico è stato sospeso in data 31/08/2014 e si è in attesa di una intesa del MIUR 

con le OO.SS. che determini il diritto o meno al trattamento economico. Il personale 
interessato è Valentini Iris (2° posizione economica), Rossi Cinzia, Fornacelli Elena e 
Torriani Emanuela (art.7). Pertanto, nel calcolo dell'utilizzo dei fondi per incarichi 

specifici di cui all'art. 22, vengono tenuti in considerazione anche i diritti di 
quest'ultimi e tutti gli incarichi saranno retribuiti in maniera proporzionale ai fondi 

disponibili. Nell'eventualità in cui arrivassero delle indicazioni ministeriali circa i 
benefici economici di quest'ultimi, i fondi a loro destinati costituiranno le economie per 

il prossimo anno scolastico. 

 
Art. 33 – Semplificazione e trasparenza. 

 

E’ fatto obbligo al personale ATA di firmare, il più presto possibile, per presa visione, 

le circolari emanate dal Dirigente Scolastico e/o dal Direttore S.G.A. 
Tutte le comunicazioni sia interne che provenienti da altra fonte, in copia integrale, 

saranno trasmesse con tempestività e comunque sempre contemporaneamente in 
entrambe le sedi. 
In particolar modo, la diffusione del materiale acquisito a protocollo avverrà entro due 

giorni dal ricevimento dello stesso alla posta. 
Poiché ciascun lavoratore ha il diritto di esercitare il proprio legittimo interesse ai sensi 
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e per gli effetti della legge n. 241/90, la presa visione viene resa possibile prima che 
siano adottati atti che possano nuocergli. 

Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti 
amministrativi che lo riguardino, con riscontro celere. 
Al Personale che abbia inoltrato a protocollo documenti, segnalazioni o richieste  

sarà data tempestiva risposta. 

 

Art. 34 – Tutela privacy. 
 

L’Amministrazione Scolastica assicura l’assoluta riservatezza circa i dati personali di 
tutti i dipendenti, ivi compresi i recapiti telefonici, che non dovranno per questo 

comparire pubblicamente né essere resi noti in alcun modo. 

 

Art. 35 – Prestazioni aggiuntive. 

 
Le prestazioni aggiuntive sono quelle previste dall’art.88 comma 2 lettera e) del 

CCNL/07. 
Il Dirigente scolastico, sentite le proposte del Direttore S.G.A., assegnerà gli 

incarichi il più possibile in modo equo tra il personale avente competenze 
omogenee, valorizzando tutto il personale ed evitando, possibilmente, 
accentramenti di risorse su poche unità. 

L’individuazione del Personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di 
Istituto avverrà: 

-sulla base della disponibilità dichiarata all’assolvimento di particolari incarichi 
nell’ambito dell’orario di servizio e/o aggiuntivo; 

-tenendo conto di specifica professionalità; 

-sede ove si effettuerà la prestazione 
aggiuntiva; 
-graduatoria interna. 

Le prestazioni aggiuntive sono oggetto di formale incarico. 

 

Visto l’art. 89 CCNL/2007 e l’art. 3 comma 1) della sequenza contrattuale del 
25/07/2008, circa la reperibilità dei fondi e la possibile remunerazione delle attività 
e prestazioni aggiuntive del DSGA, si stabilisce un compenso forfettario fino ad un 

massimo del 7% delle risorse finanziarie che pervengono da Enti Pubblici e da 
soggetti privati per il finanziamento di progetti, accordi e convenzioni, in caso di 

compenso orario l’importo sarà quello previsto nella tabella 6 allegata al CCNL del 
29.11.2007. 

 

 
 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 36 - Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si  verifichi  uno  
sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il 

Dirigente utilizzerà il fondo di riserva e, in caso di esaurimento del medesimo,   può 
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sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole  contrattuali 
dalle quali derivino oneri di spesa. 

Non potranno essere liquidate e pagate attività per prestazioni non previste dal 

presente accordo. 

 

Art. 37 - Natura premiale della retribuzione accessoria 

 
Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i 
quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi 
attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori utilizzati per la verifica. 

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

 

 

Art. 38 – Durata e decorrenza del contratto. 
 

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data della definitiva stipulazione, 
come previsto dall’art.6 comma 6 del CCNL/07, fermo restando che quanto stabilito 
nel presente contratto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti 

normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora  
incompatibili; resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a 

seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 

Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo 
accordo decentrato in materia;esso può essere integrato o modificato previa 
contrattazione su richiesta di una delle parti. 

Entro cinque giorni dalla definitiva stipulazione, il Dirigente Scolastico provvede ad 
affiggere copia integrale del presente contratto nelle bacheche sindacali della 
scuola. 
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014-2015. 

 

 
Pesaro,lì 02/03/2015 

 
Letto firmato e sottoscritto: 

 

 
La  R.S.U.: Il Dirigente Scolastico 

Marcella Tinazzi 

 

Moresco Paola 

Celli Franca 

Adimari Francesco 


