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Prot. n.                                                                                                                       Baiano, 22/02/2021    
           

 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO   

A.S. 2020/21 
 
 

VISTO il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca “ 2016/2018; 
VISTO IL CCRI sulle relazioni sindacali del 25/07/2019; 
VISTO IL CCRI sui permessi sindacali del 25/09/2003; 
VISTO la Legge n. 107/15; 
VISTO l'organico di diritto e di fatto del personale docente ed ATA per l'a.s. 2020/21 determinato dall’ATP di Avellino e l’organico di 
emergenza (COVID) assegnato dall’USR Campania; 
VISTO il Documento Tecnico del CTS del 22/5/2020; 
VISTO il Protocollo d’Intesa nazionale del 06/08/2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS.; 
VISTO il DM n.39 del 26/06/2020; 
VISTE le risorse assegnate per l’a.s.2020/21; 
VISTO l’ipotesi del CCNI FMOF del 30/08/2020 per l’a.s.2020/21; 
VISTO il Verbale di confronto MI e OO.SS. del 27/11/2020 concernente il Lavoro Agile del Personale ATA. 

 
 

Il giorno ventidue del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 13:00 si sono riunite le parti per la stipula definitiva del presente 
Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto relativo all’a.s. 2020/2021 e per la determinazione dei criteri relativi alla distribuzione del FIS 
e fondo aggiuntivo. 
Sono presenti: 
Per la parte pubblica il dirigente scolastico, Dott. Vincenzo SERPICO; 
Per la parte sindacale componenti della R.S.U. d’Istituto, Ins. Abate Filomena eSig. Esposito Bruno 
Per la parte delle Organizzazioni Sindacali Provinciali - nessuna 
 
Constatata la regolare composizione delle delegazioni trattanti, le parti preliminarmente convengono sul principio che le relazioni 
sindacali devono essere improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del D.S. e della R.S.U. e perseguono l’obiettivo 
di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.  
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, 
impegno reciproco delle parti sottoscriventi l’intesa, che, di comune accordo, possono apportarvi modifiche ed adeguare il contratto 
a situazioni sopraggiunte, anche prima della scadenza prefissata.  
 

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
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1)  Il presente contratto si applica al personale docente e ATA a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato in servizio nell’istituto. 
2) Il contratto ha validità per tutto l’anno scolastico 2020/2021 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione delle parti. 
La sua validità e i suoi effetti permangono fino a nuova negoziazione, sempre ché una delle due parti contraenti non abbia comunicato 
formale disdetta di tutto o parte di esso. Gli effetti di tale disdetta decorrono a partire dal 30° giorno dalla comunicazione.  
3) Le parti convengono che quanto stabilito nel presente contratto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti 
normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. Resta in ogni caso salva la possibilità 
di modifica e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali su richiesta di una parte contraente. 
4)  Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all’affissione di copia integrale del presente Contratto 
Integrativo d’istituto nella bacheca sindacale della scuola. Esso sarà, inoltre, visionabile presso il sito dell’Istituto. 
 
 Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 
1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d’istituto, le parti firmatarie si 
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata. La richiesta di chiarimento deve essere formulata in 
forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per i trenta giorni 
successivi alla formale trasmissione della richiesta scritta.  
2)  Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale, salvo diversa 
pattuizione. 

 
 

PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI 
 
Art. 3 - Assemblee sindacali  
1) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 2016-2018, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di 
un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore (per un totale annuo di ore 1). 
 
2) Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali 
e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola. 
 
3) Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario 
sia fuori orario di servizio, vengano affisse nella bacheca sindacale della scuola. 
 
4) Il Dirigente Scolastico trasmette le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolare interna 
della scuola con preavviso di almo 48 ore. Il dipendente su sua richiesta può chiedere di usufruire del tempo necessario per il 
raggiungimento della sede dell’assemblea, diversa dalle sede di servizio. Il tempo necessario è fissato in mezz’ora (art. 8 CCNL 
29.11.2007). 
5) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29.11.2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la 
partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico, verificata prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce tre nominativi (due 
collaboratori scolastici per effettuare la vigilanza all’ingresso e ai piani e un assistente amministrativo), utilizzando se necessario il 
criterio della turnazione. 
6) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa almeno due giorni prima in forma scritta e indirizzata al DS 
dal personale che intende aderire durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale, 
con esclusione di coloro che saranno chiamati a garantire il servizio. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme 
di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.  
 
7) Nel periodo di emergenza epidemiologica, la scuola dovrà provvedere a mettere a disposizione delle OO.SS e/o della RSU la 
piattaforma informatica già prevista per le riunioni degli OO.CC. in remoto con la stessa tempistica e modalità adottata per gli incontri 
in presenza. 
8) Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all’art. 23 del CCNL istruzione ricerca 2016-2018. 
9) Al personale in lavoro agile sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario 
di lavoro come richiamato dall’articolo 23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono 
le attività didattiche a distanza.  
Diritto ai permessi sindacali 
I componenti della RSU e i dirigenti delle OO.SS. rappresentative possono fruire dei permessi sindacali non retribuiti per: 

• partecipare a trattative sindacali 
• partecipare a convegni e congressi di natura sindacale 
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La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità della RSU e delle 
OO.SS. 
I permessi di norma sono richiesti 2 giorni prima della fruizione. 
Il dirigente scolastico all’inizio dell’a.s. comunica il monte ore totale di permessi spettanti alla RSU. 
 
Art. 4 - Patrocinio ed accesso agli atti 
1) La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 2016-2018 hanno diritto di accesso, previa 
richiesta scritta, agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e nei casi e con le limitazioni 
previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 in materia di accesso civico. 
2)  Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie 
Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la 
documentazione del procedimento che li riguarda. 
3) Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene entro 3 giorni, con gli oneri ove previsti dalla normativa vigente, fatte salve particolari 
motivazioni. 
 
Art. 5 - Programmazione degli incontri sulle relazioni sindacali 
1)  All’inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in 
calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la 
contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola 2016-2018. 
2) Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui al comma 1) possono essere sollecitati da ambedue le parti; gli incontri 
devono essere concordati entro cinque giorni dalla data della richiesta. 
3) In linea di massima si prevedono le seguenti riunioni ordinarie:   

• settembre - ottobre - novembre, contrattazione connessa alla progettazione del P.T.O.F. ed alla gestione del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica;  

• febbraio, contrattazione connessa alla verifica in itinere del P.T.O.F..;  
• giugno, contrattazione connessa alla rendicontazione del P.T.O.F.; 
• ogni qualvolta si renda necessaria l’informazione preventiva e/o successiva alla assunzione di decisioni operative ed atti di 

competenza del DS previsti dall’art. 6 del CCNL. 
Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che 
impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo 
accordo tra le parti. Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL sarà inviata la comunicazione per la convocazione, 
specificando la modalità di svolgimento e di invio con lo stesso mezzo del link di accesso alla piattaforma, almeno 5 giorni prima. 
La sottoscrizione del contratto d’istituto avverrà in remoto successivamente all’invio dell’ipotesi da parte dell’Istituzione scolastica in 
formato PDF, a cui seguirà, con lo stesso mezzo, la dichiarazione di sottoscrizione da parte di ciascuna delle OO.SS. e della RSU. 
 
Art. 6 - Servizi minimi e contingenti minimi  
L’esercizio dei diritti sindacali e garantire il diritto all’istruzione viene assicurato ai sensi dell’art. 2 dell’accordo sull’attuazione delle 
leggi 146/90 e 83/2000 e del recente “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di conciliazione 
in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto all’ARAN da tutte le organizzazioni sindacali 
rappresentative del comparto e le rispettive confederazioni il 2 dicembre 2020, si individuano i contingenti minimi del personale ATA 
per garantire il servizio in caso di Assemblea o di Sciopero.  
L’Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare 
il funzionamento.  
 
1) Contingenti minimi in caso di Assemblea 
In occasione di Assemblea, in relazione al numero di personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di garantire il servizio 
minimo, comanderà in servizio n. 1 unità di Assistenti amministrativi  e n. 1 unità di Collaboratori scolastici per ogni plesso. 
Il Dirigente scolastico procederà alla scelta dei nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritari: 

• rinuncia volontaria all'adesione all’assemblea da parte del personale interessato; 
• rotazione, in ordine alfabetico, partendo da un lettera scelta per sorteggio. 
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 2) Contingenti minimi in caso di Sciopero 
Il dirigente scolastico inviterà il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, 
la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l’istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque 
giorni prima dell’inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l’elenco dei 
servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l’erogazione. 
Ai sensi del suddetto accordo ARAN lo sciopero deve essere indetto con un preavviso non inferiore a dieci giorni. 
In occasione di sciopero deve essere garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle 
sottoelencate e specifiche situazioni per le quali si individua il numero di soggetti che devono necessariamente essere presenti: 
A) per garantire il diritto allo studio 

n. 1 assistente amministrativo 
n. 1 collaboratore scolastico per plesso 

B) per lo svolgimento degli scrutini o esami 
         n. 1 assistente amministrativo  
         n. 2 collaboratori scolastici per l'utilizzazione dei locali interessati  
C)     per garantire le prestazioni indispensabili al pagamento degli stipendi o compensi vari 
         il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
         n. 1 assistente amministrativo 
         n. 1 collaboratore scolastico per l'utilizzazione dei locali interessati. 
D)   per garantire la vigilanza sui minori nel caso in cui la mensa sia in funzione  
         n. 1 assistente amministrativo 
         n. 1 collaboratore scolastico  per ogni plesso 
 E)    per garantire la conduzione dell’impianto di riscaldamento 
         n. 5 collaboratori scolastici per l'utilizzazione dei locali interessati (n.5  edifici) 
4) Il Dirigente scolastico individua il personale da includere nel contingente minimo utilizzando, per ogni profilo interessato, i seguenti 
criteri in ordine strettamente prioritario: 

a) coloro che hanno dichiarato di non aderire allo sciopero, partendo da una lettera scelta per sorteggio; 
b) rotazione, in ordine alfabetico, tra coloro che hanno dichiarato di aderire allo sciopero, partendo da un lettera scelta per 

sorteggio ed escludendo eventualmente coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.  
5) I nominativi del personale incluso nei contingenti saranno comunicati agli interessati cinque giorni prima dell' effettuazione dello 
sciopero, se tutti i tempi saranno rispettati, e comunque appena il Dirigente scolastico ne avrà la possibilità. La persona individuata, 
entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, potrà esprimere la volontà  
di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione. Il Dirigente scolastico provvederà a sostituirlo solo nel caso in cui ciò sia possibile. 
 
Art. 7 - Bacheca sindacale  
1) L’Istituto è dotato di bacheca sindacale telematica. Le R.S.U. hanno il diritto di chiedere l’affissione in essa di materiale di interesse 
sindacale e del lavoro, in conformità della legge.  
2) Le comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatari del CCNL saranno portate a conoscenza di tutto il 
personale. Il D.S. si impegna a trasmettere il materiale sindacale pervenuto per posta, fax o e-mail.  
 
Art. 8 - Trasparenza  
1) Il D.S. e le R.S.U. concordano la seguente modalità di applicazione in materia di semplificazione e trasparenza: una volta 
deliberato nel Consiglio di Istituto, viene affisso all’Albo il Prospetto Analitico relativo alla ripartizione del Fondo dell’Istituzione 
Scolastica, indicante le attività e gli impegni orari. Copia del Prospetto viene consegnata alla R.S.U. nell’ambito dei diritti 
all’informazione. 
 
Art. 9 - Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Il Dirigente Scolastico esplica la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme di sicurezza dettate dalla tutela 
dell’integrità psico-fisica del personale e nomina, previa consultazione con l’RLS, le figure preposte alla sicurezza e gli addetti 
all’emergenza (figure sensibili) e Referenti scolastici Covid-19. Il numero delle figure sensibili e dei referenti Covid è definito in 
relazione alla dimensione /complessità della scuola. 
Criteri di scelta delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all’emergenza: 
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- Personale consenziente in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative e già formati; 
- In mancanza di disponibilità, dopo consultazione con RLS, sarà il Ds a procedere con la designazione, prioritariamente tra 

il personale formato, il cui rifiuto sarà possibile solo per giustificato motivo. 

Il Dirigente Scolastico assicurerà la formazione specifica e l’aggiornamento annuale in materia di Salute e Sicurezza a tutte le figure 
sensibili, agli addetti all’emergenza e all’RLS, secondo le normative vigenti nonché la predisposizione del Piano di gestione delle 
Emergenze che conterrà almeno il Piano della lotta antincendio, il Piano di evacuazione (D.M. 26/8/92 e 10/3/98) e il Piano di primo 
soccorso (art. 45 D.lgs. 81/08 e s.m.i) con la previsione di almeno due prove pratiche di simulazione dell’emergenza nel corso di 
ogni anno scolastico. 
 
In questa fase di emergenza Covid, il DS dovrà assicurare l’informazione e la specifica formazione al personale su: 

- l’utilizzo degli spazi scolastici da parte del personale e dell’utenza; 
- I dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e le loro modalità d’uso; 
- I materiali, i DPI e le modalità di pulizia e igienizzazione dei locali che dovranno essere adottati dai collaboratori 

scolastici; 
- l’eventuale individuazione del medico competente per esercitare la sorveglianza sanitaria; 

La formazione avviene durante l’orario di lavoro (per i docenti nell’ambito del piano delle attività deliberato dal C.D.); per il personale 
ATA o in orario di lavoro o come attività straordinaria oggetto di recupero) con calendarizzazione degli incontri e preavviso di 7 gg e 
può essere effettuata disgiuntamente tra docenti e personale Ata. 
Il personale non può rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione organizzate dalla scuola (ai sensi dell’art. 20 
D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni). 
Il personale è tenuto alla più stretta osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della sicurezza e della protezione collettiva 
e individuale, alla corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di 
sicurezza e all’uso appropriato dei dispositivi di protezione. Deve, inoltre evitare di esporsi a situazioni di evidente pericolo, 
mantenendo un atteggiamento prudente di fronte evenienze impreviste. Altresì deve segnalare immediatamente alle figure 
predisposte alla sicurezza qualsiasi situazione causa di rischio da loro osservata. 
 
Viene individuato quale rappresentante dei lavoratori, ai sensi Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il coll. Scol. Esposito 
Bruno, eletto all’unanimità nell’ambito della RSU della Scuola. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto: 

• di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, 
• di essere consultato preventivamente in ordine all’organizzazione dell’attività di prevenzione all’interno dell’istituzione 

scolastica, 
• di essere consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza, 
• a 32 ore di formazione in orario di servizio, 
• a 40 ore annue di permessi retribuiti per espletare la propria funzione; 
• di accedere liberamente ai luoghi di lavoro di pertinenza dell’istituto segnalando, di norma, preventivamente al Dirigente 

Scolastico le visite che intende effettuare. 

La scuola, inoltre, si avvale della consulenza specifica esterna per la rilevazione dei rischi, la definizione del piano di emergenza, le 
attività di prevenzione e la supervisione delle prove generali di evacuazione. L’esperto RSPP esterno è selezionato tramite avviso 
pubblico. 
Sulla base della normativa vigente vengono individuate nell’ambito del personale ATA e docenti le seguenti figure e le relative attività 
in merito alla sicurezza interna: 
- n. 24 addetti al Primo Soccorso 
- n. 24 addetti alla Prevenzione Incendio 
- n. 24 addetti alla Gestione dell’emergenza 
 
Art. 10 – Lavoro Agile 
Ove non risultino sospese le attività didattiche in presenza, per il Personale ATA le prestazioni lavorative sono, ordinariamente, 
svolte in presenza e, limitatamente al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, si favorirà, compatibilmente 
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con le possibilità organizzative e l'effettività del servizio, l'accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, 
nella percentuale più elevata possibile, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.  
Ciò anche ricorrendo, ove possibile, all’organizzazione del lavoro su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale.  
Limitatamente al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha accesso allo svolgimento della prestazione di 
lavoro in modalità agile il personale dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli articolo 26 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 e 21-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le cui attività si possono svolgere da remoto. 
In base alle esigenze di funzionamento delle scuole, il dirigente scolastico definirà informandone le RSU, i criteri generali per 
l’individuazione delle quote del rimanente personale che potrà accedere al lavoro agile. 
Nella determinazione dei criteri generali, il dirigente scolastico terrà conto, in via prioritaria: 

• esigenze delle lavoratrici madri che abbiano fruito del congedo obbligatorio di maternità nei tre anni antecedenti alla 
richiesta di accesso al lavoro agile; 

• genitori di figli minori; 
• chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio; 
• delle esigenze di cura e assistenza nei confronti di parenti/congiunti non autosufficienti. 

Ferma restando l’assenza di un obbligo specifico a carico dell’Amministrazione datrice di lavoro di fornire la strumentazione 
necessaria, è data facoltà ai personale non dotati di adeguata strumentazione di connettività personale di farne richiesta 
all’Amministrazione stessa che potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie specifiche messe a disposizione dalla legge 
e senza ulteriori oneri o aggravi di spesa, a dotarli di quanto occorre in comodato d’uso, subordinatamente alle esigenze didattiche. 
Si raccomanda di valutare l’utilizzo e l’assegnazione di strumentazione tecnica atta a favorire il processo di dematerializzazione della 
documentazione archivistica analogica.  
La prestazione del lavoro agile avviene nel rispetto dell’art. 4 della L. 300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la 
riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale.  
La prestazione di lavoro in modalità agile è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e 
salute del personale che prevedono informazione e formazione come previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008. 
Il DS e il DSGA, ciascuno per quanto di competenza, monitorano le prestazioni rese dal personale che svolge la prestazione 
lavorativa in modalità agile, verificando l'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei 
servizi erogati, delle misure organizzative adottate.  
Al personale che lavora in modalità agile viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi 
che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, 
secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017.  
Restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera c 8) del CCNL Istruzione e Ricerca 
2016-18. 
Le attività del personale docente e ATA effettuate in modalità Smart Working (o Lavoro Agile), devono essere effettuate all’interno 
dell’orario di servizio definito dal CCNL: attività di insegnamento o funzionali all’insegnamento per i docenti; di servizio per il personale 
ATA. 
Tali attività dovranno tener conto dei tempi necessari a garanzia del lavoratore, per l’utilizzo degli strumenti informatici. 
Tutte le attività svolte oltre l’orario di servizio sono da retribuire per la rispettiva quota oraria. 

 
Art. 11 – Formazione del personale  
 
I fondi specifici per la formazione saranno ripartiti tra il personale in base ai compiti e alle funzioni assegnate nel progetto deliberato 
dal Collegio docenti e nel Piano annuale delle attività di aggiornamento e Formazione che è parte integrante del PTOF. Per il 
personale ATA saranno ripartite, tenuto conto del Piano di formazione predisposto dal DSGA, in base alle attività svolte fuori 
dall’orario di servizio. 
Nell’ottica del lifelong learning per tutto il personale scolastico l’istituzione scolastica prevede un monte ore facoltativo da 12 a 20 
ore per corsi di formazione e aggiornamento. 
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L’istituzione scolastica assicura attività di formazione tempestiva ed adeguata ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, integrando il piano di formazione del personale ATA; tale attività assolve gli obblighi di servizio per il corrispondente 
impegno orario anche se svolta da remoto. 
Per il Personale ATA in lavoro agile l’istituzione scolastica può programmare per questa finalità le risorse economiche necessarie a 
carico del programma annuale e attivare la necessaria formazione al personale in lavoro agile coinvolgendo anche il personale che 
prestano lavoro in modalità ordinaria in modo da favorire l’interazione tra le due modalità attuative in conformità a quanto previsto 
dai vigenti CCNL di comparto.  
La formazione per il personale ATA, senza ulteriori oneri per lo Stato, va attivata ai sensi degli articoli 63 e 64 CCNL 2007, nella 
misura di 4 ore mensili nell’ambito delle 36 ore di orario settimanale, da dedicare alla formazione e/o aggiornamento professionale, 
non solo per ciò che concerne i corsi riservati alla materia della sicurezza e salute del personale, ma anche su materie specifiche 
che rientrano nel piano di lavoro. Se tale formazione è svolta non in orario di lavoro sarà retribuita, in sede di contrattazione 
integrativa, o computata nel quantitativo orario come ore di recupero. Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza 
e salute del personale è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento 
del lavoro agile.  
La formazione sull’uso degli strumenti necessari allo svolgimento del lavoro agile può essere estesa anche ai profili che al momento 
non rientrano in tale modalità, in modo da poterli utilizzare, anche in futuro, a supporto degli uffici amministrativi.  
In subordine si possono prevedere corsi di formazione mirati al profilo di appartenenza. 

 
 

PARTE TERZA: GESTIONE DELLE RISORSE IN RELAZIONE AL POF e al PTOF - NORME COMUNI 
 
Art. 12 - Determinazione del fondo dell’istituzione scolastica 2020/2021   
1) In attuazione del CCNL 2016 - 2018 siglato il 19/04/2018, le risorse complessive a disposizione della Scuola per l’attribuzione dei 
compensi accessori al personale dell’Istituto, oggetto di contrattazione sono costituite dal “Fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa” 

 
Le risorse complessive a disposizione della Scuola sono state comunicate dal MIUR con la nota prot. n.  n. 23072  del 
30/09/2020: 
 

FONDO MOF 2020/21 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 59.630,05 € 44.935,98 € 
FUNZIONI STRUMENTALI 6.237,79 € 4.700,67 € 
INCARICHI SPECIFICI ATA 3.181,29 € 2.397,35 € 
AREA A RISCHIO 645,31 € 486,29 € 
ORE ECCEDENTI Sc. Inf.-Primaria 1.950,48 € 1.469,84 € 
ORE ECCEDENTI Sc. Secondaria 2.068,00 € 1.558,30 € 
ATTIVITA' COMPLEM. ED FISICA 1.539,90 € 1.160,44 € 
Valorizzazione del pers. scolastico 18.548,00 € 13.977,38 € 
TOTALE GENERALE MOF 2020/21 93.800,82 € 70.686,25 € 

 
 
2) La somma destinata per il F.I.S. a.s. 2020/2021, comunicata dalla suindicata nota Miur è stata calcolata secondo i seguenti 
parametri: 
 

Parametri per la composizione del FIS Importi lordo stato Importi  lordo dipendente 
Punti di erogazione del servizio N. 6  
 

                €    15.284,52                €       11.518,10 

Posti in organico di diritto al 01/09/2020 
Docenti n. 115 - Ata  n. 22  Tot.. 137 

                €    44.345,53                €       33.417,88 

TOTALE finanziamento                 €    59.630,05                €       44.935,98 
Economie a.s 2019/2020                 €    14.310,51                €       10.884,11 
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Totale F.I.S.  a. s. 2020/2021                  €    74.073,26                €       55.820,09 

    
L’importo Totale FIS Lordo Dipendente, pari ad € 55.820,09, è comprensivo delle Economie a.s 2019/2020 di € 10.884,11, nello 
specifico composte dalla somma di: 

- Economie da Fis a.s. 2019/2020 pari ad € 8.225,48; 
- Oneri sostituzione Dsga a.s. 2016/2017 da ricontrattare (nota prot. 26406 del 5.11.2020) pari ad € 2.658,63. 

L’importo Totale FIS Lordo Dipendente a.s. 2020/2021 di cui sopra, viene decurtato di: 
- l’indennità di direzione del DSGA: € 4.860,00 (lordo dipendente, calcolata secondo i parametri dell’ art. 3  sequenza ATA e 

della tabella 9 ridefinita 01/09/2018): 
 Posti in organico di diritto 137 x € 30,00 = € 4.110,00 (L.D.)+Parametro fisso per complessità  € 750,00  
              L’indennità di direzione dell’assistente amministrativo sostituto del DSGA:  € 1.908,03 lordo dipendente. 
 TOTALE €  6.768,03  lordo dipendente. 
 
Somma FIS disponibile per la contrattazione L.D.: € 49.052,06.  
L’Importo FIS di cui sopra, al netto dell’indennità di direzione al DSGA di € 4.860,00 dal 01.12.2020 e al sostituto del DSGA di € 
1.908,03 dal 01/09/2020 al 30/11/2020 e per ulteriori 35 gg, disponibile per la contrattazione integrativa è pari ad € 49.052,06 che 
verrà pagata dal Mef mediante Cedolino Unico. 
 
Art. 13 - Criteri generali per l'impiego delle risorse 
1. Nel fondo di istituto vengono riconosciuti (fino alla concorrenza dei fondi stanziati) tutte le attività e i progetti presenti nel PTOF, 
nel piano delle attività del personale ATA e/o tutte le attività e i progetti che in corso d’anno potranno essere deliberati dal Collegio 
dei docenti e/o dal Consiglio di Istituto e/o dai Consigli di classe e/o dall’assemblea del personale ATA. Vengono altresì riconosciute 
tutte le attività gestionali-organizzative funzionali all’organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche, 
eseguite dal personale nominato direttamente dal Dirigente Scolastico.  
2. Le risorse della scuola relative al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” anno scolastico 2020/2021, così come 
determinate nella tabella riportata nelle premesse, dopo lo scorporo della somma relativa all’indennità di direzione del DSGA e del 
sostituto, sono ripartite nella seguente misure. La percentuale per la ripartizione fra docenti e Ata viene applicata a Fis, Area a rischio 
e Valorizzazione. 
 

Riparto   Quote Importi FIS Area a rischio Valorizzazione 
Docenti/Educ. 70% 34.336,44 340,40 9.784,17 

ATA 30% 14.715,62 145,89 4.193,21 
Totale 100% 49.052,06 486,29 13.977,38 

 
3. Le attività aggiuntive e progetti per il Personale Docente sono ripartiti in 2 Aree: 
• Area 1: Attività gestionali - organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche, 

comprensive anche di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento; 
• Area 2: Attività e progetti funzionali all'attuazione del POF- PTOF. 
4. Il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi, le attività e le funzioni, il più possibile in modo equo, tra il personale avente 
competenze omogenee e disponibilità, cercando di valorizzare tutto il personale ed evitando possibilmente accentramenti di risorse 
su poche unità di personale. 
5. La gestione delle risorse spetta al Dirigente Scolastico che avrà cura di pubblicizzare il piano annuale delle attività in materia degli 
incarichi attribuiti e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino prece-
denti attribuzioni di competenze. A ciascuna unità di personale sarà conferito incarico individuale sulle funzioni e compiti individuati 
dai rispettivi piani delle attività del personale docente e A T A. 
6. Ai componenti partecipanti ad attività di gruppi di lavoro e/o commissioni e/o attività funzionali all'insegnamento sono assegnate 
dal Dirigente scolastico e retribuite sulla base dei parametri delle relative Tabelle annesse al CCNL 29/11/2007, relativamente alle 
attività del Gruppo e/o Commissione.  
7. Nel caso in cui l’assegnazione dei fondi di cui sopra sia inferiore alla somma preventivata o alla somma relativa alle attività 
effettivamente realizzate, l’attribuzione dei fondi agli interessati sarà decurtata percentualmente. 
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PARTE QUARTA: PERSONALE DOCENTE 
 

Art. 14  - Criteri di assegnazione del personale docente  
1) Il Dirigente Scolastico ai sensi del CCNL 2016/2018 assegna docenti titolari nel corso dell’anno scolastico secondo i seguenti 
criteri: 

a) conferma della sede occupata nell’anno scolastico precedente; 
b) collocazione secondo graduatoria di istituto su posti vacanti in caso di contrazione 
c) a seguito di istanza del personale ed entro l’inizio dell’anno scolastico successivo assegnazione su posti vacanti senza che 

sia ostativa la continuità didattica. 
d) fatto salva la discrezionalità del DS nelle operazioni operata a conforto della legge 107/2015. 

Il d.s. assegna il personale giunto al 01/09/2020 secondo la sequenza delle fasi della mobilità (trasferimento-utilizzazione –
assegnazione provvisoria-neo immessi in ruolo – nomine a t.d. da Gae, Gps, Gi) secondo punteggio e precedenze previste da art..13 
CCNI per fase. 
Per chiusure ufficiali dell’istituto scolastico disposte dagli enti locali il personale docente è dispensato dal servizio. 
 
 
 
Art. 15  - Criteri per i compensi per il personale docente  
1) I criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, retribuiti con il F.I.S., o con progetti nazionali, europei, territoriali, derivanti da 
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi con altri Enti ed Istituzioni, per le attività aggiuntive ai fini 
della realizzazione del POF/PTOF sono i seguenti:  

a. Delibera del Collegio dei Docenti relativa al POF,  
b. Delibera del C.I. sull’acquisizione del POF;  
c. Natura dell’incarico;  
d. Entità e specificità dell’incarico;  
e. Qualità e quantità dell’impegno richiesto dall’incarico assegnato;  
f.  Compatibilità finanziaria;  
g. Ricaduta  sui  processi  di  formazione  e  di  organizzazione  per realizzare  al  meglio  il  POF nell’ottica dell’efficacia, 

dell’efficienza e della qualità del servizio scolastico.  
2) Inoltre, i progetti nazionali, europei, territoriali, derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 
accordi con altri Enti ed Istituzioni dovranno essere conformi alle varie specificità progettuali ed alle indicazioni normative in esse 
contenute. 
 
Art. 16 - Determinazione dei compensi per il personale docente 
a)  Fondo d’Istituto 2020/2021  
1. La somma disponibile nel Fondo d’Istituto per il personale docente è dunque pari al 70 % di € 34.336,44; 
 essa è così determinata: 
 

      Fondo d’Istituto L. D.  Calcolo Importo L.D. 
€  49.052,06 70 %  di   €  49.052,06 €   34.336,44 

2. Le risorse specifiche del Fondo vengono ripartite in relazione agli impegni ed alle attività individuate dal PTOF; esse sono 
destinate: 
a) ai docenti di cui all’Area 1:  Attività gestionali- organizzative  funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle 
attività didattiche, comprensive anche di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento,  ed è relativa ad incarichi  e funzioni di seguito 
elencati, ivi comprese particolari forme di coordinamento didattico, con l'indicazione del relativo monte ore massimo forfetario o 
strettamente orario individuale assegnato e retribuito sulla base dei parametri della tabella 5  annessa al CCNL 29/11/2007.  La 
retribuzione si riferisce ai docenti che svolgono attività gestionali e organizzative sia a carattere continuativo che saltuario. Dette ore 
sono assegnate direttamente dal Dirigente scolastico in relazione all'effettivo lavoro svolto e comunque entro i limiti di disponibilità 
del fondo. 
b) ai docenti di cui all’Area 2: Attività e progetti didattici funzionali all'attuazione del PTOF, sia per attività di insegnamento  che per 
attività funzionali all’insegnamento ed è relativa agli incarichi e funzioni nel seguito elencati, ivi compresa la partecipazione ai Progetti,  
retribuiti sulla base dei parametri della tabella 5 annessa al CCNL 29/11/2007. Dette ore sono assegnate dal Dirigente scolastico in 
relazione all’effettivo lavoro svolto e comunque entro i limiti di disponibilità del Fondo. 
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b) Funzioni strumentali 2020-2021 
1. La quota di risorse specifiche, non facenti parte del fondo d’istituto destinate ai docenti assegnatari di funzioni strumentali è pari 
ai compensi nel seguito riportati: 
 

Attività  N.Unità Lordo Stato  Lordo Dip  
Area 1-A  Coordinamento PTOF 1      1.039,63  783,45 
Area 1-B  Miglioramento RAV 1      1.039,63  783,45 
Area 2  Supporto docenti Invalsi 1      1.039,63  783,45 
Area 3-A  Orientamento e continuità 1      1.039,63  783,45 
Area 3-B  Inclusione scolastica 1      1.039,63  783,45 
Area 4  Progetti curr, extracurr. e PON POR 1      1.039,63  783,45 
Totale 6      € 6.237,79 € 4.700,67 

 
 
La somma destinata per le  Funzioni strumentali a.s. 2020/2021 , comunicata dalla suindicata nota Miur e determinata in base all’art. 
40 del CCNL 2016-2018, è stata calcolata secondo i seguenti parametri: 
 

Parametri lordo stato Importi lordo stato Importi lordo 
dipendente 

Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastica €   1.422,02 €   1.072,00 
Quota aggiuntiva  per complessità €      615,97 €      464,18 
Quota spettante per ogni docente presente nell'organico di diritto n. 115 €   4.199,80   €   3.164,88 

TOTALE finanziamento €   6.237,79      €   4.700,67 
Tale somma verrà pagata  dal MEF col cedolino unico.      
                                 
c) -  Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi  assenti  2020-2021 
 
La somma destinata per le ore eccedenti a. s. 2020/2021 , comunicata dalla suindicata nota Miur e determinata in base all’Intesa  
all’art. 40 del CCNL 2016-2018 è stata calcolata secondo i seguenti parametri: 
 

Parametri lordo stato Importi lordo stato Importi lordo 
dipendente 

Posti docente in organico di diritto infanzia e primaria  
72  x 27,02 = 

€   1.950,48 €     1.469,84 

Posti docente in organico di diritto scuola secondaria 43 x 48,39 €   2.067,87 €    1.558,30 
TOTALE finanziamento €   4.018,35 €    3.028,14 

 
A questo importo vanno sommate le economie C. U. come da piano di riparto SIRGS, pari ad euro € 5.594,49: (3.028,14 + 5.594,49) 
totale €   8.622,63 (Lordo Dip.). 
 
 

  Assegnazione Economie Totale 
ORE ECCEDENTI Sc. Inf.-Primaria                 1.469,84                         89,44                     1.559,28  
ORE ECCEDENTI Sc. Secondaria                 1.558,30                   5.505,05                     7.063,35  

Totale               3.028,14                   5.594,49                     8.622,63    
 
 
d) Attività complementari Ed. Fisica – In considerazione dell’attualmente emergenza Covid 19 non si prevede di utilizzare tale 
assegnazione. 
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e) Area a Rischio – In considerazione dell’attualmente emergenza Covid 19 non si prevede di utilizzare tale assegnazione. 
 
f) Valorizzazione personale docente  
  
Si prevede di utilizzare tale assegnazione di € 9.784,17 ai sensi dell'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 
per il 2020) che ha disposto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già 
confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale 
scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". 
Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire 
e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007, 
tenuto conto dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto. 
Alla luce delle necessità emerse e di quanto stabilito nell’ipotesi del CCNI del FMOF del 30/08/2020 si conviene di ripartire le risorse 
del fondo della valorizzazione provenienti dall’art.40, comma 4, lettera g) del CCNL 2016-2018 secondo le seguenti percentuali: 

- 30 % ATA 
- 70 % Personale docente: € 9.784,17 

Tali risorse avranno la finalità di “ristorare” il personale docente dall’attività didattica svolta in modalità a distanza: 
- n. unità organico di fatto: 135 
- Importo procapite: € 72,50 

 
 
 

PIANO ATTIVITA’ DA FINANZIARE COL FONDO D’ISTITUTO a. s. 2020/2021 
 
L’importo lordo dipendente da destinare al personale docente disponibile per la contrattazione è pari ad € 34.336,44. 
Si sottopone alla contrattazione l’importo risultante dalla seguente tabella pari € 29.575,00. 

 
FONDO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

INCARICO N.Unità Ore Ore tot Importo/h Lordo dip. 
I collaboratore 1 250 250 17,5          4.375,00  
II collaboratore 1 150 150 17,5          2.625,00  
Responsabili I grado Baiano 1 40 40 17,5             700,00  
Responsabili I grado Sperone 1 30 30 17,5             525,00  
Responsabile primaria Baiano 1 60 60 17,5          1.050,00  
Aiuto responsabile primaria Baiano  1 30 30 17,5             525,00  
Responsabile primaria Sperone 1 30 30 17,5             525,00  
Aiuto responsabile primaria Sperone 1 10 10 17,5             175,00  
Responsabile infanzia Baiano 1 30 30 17,5             525,00  
Responsabile infanzia Sperone 1 30 30 17,5             525,00  
Coordinatori / referenti           
Referenti Legalità- Ambiente-Concorsi -Razzismo 4 10 40 17,5             700,00  
Coordinatore CDA strumento 1 10 10 17,5             175,00  
Servizio Pre scuola Primaria Baiano  2 10 20 17,5             350,00  
Servizio Pre scuola Infanzia Baiano/Sperone  4 10 40 17,5             700,00  
Referente Gestione sito web 1 10 10 17,5             175,00  
Tutor docenti neo immessi 3 5 15 17,5             262,50  
Commissione elettorale 3 10 30 17,5             525,00  
Referente Laboratori Informatici  1 60 60 17,5          1.050,00  
Animatore digitale 1 40 40 17,5             700,00  
Referente Laboratori musicale  1 45 45 17,5             787,50  
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Coordinatori classi 1^ e 2^ Scuola secondaria  12 13 156 17,5          2.730,00  
Coordinatori classi 3^ Scuola secondaria 6 18 108 17,5          1.890,00  
Coordinatori classi Sc. Primaria Baiano 5 5 25 17,5             437,50  
Coordinatori classi Sc. Primaria Sperone 5 3 15 17,5             262,50  
Coordinatori di Intersezione Sc. Infanzia  Baiano 1 3 3 17,5               52,50  
Coordinatori di Intersezione Sc. Infanzia  Sperone 1 3 3 17,5               52,50  
Segretari consigli classe secondaria I grado 18 5 90 17,5          1.575,00  
Segretari consigli classe Sc. Primaria Baiano 5 2 10 17,5             175,00  
Segretari consigli classe Sc.Primaria Sperone 5 2 10 17,5             175,00  
Segretari di Intersezione Sc. Infanzia  Sperone 1 3 3 17,5               52,50  
Segretari di Intersezione Sc. Infanzia  Baiano 1 3 3 17,5               52,50  
Referenti Covid 19 plessi scolastici  6 10 60 17,5          1.050,00  
Referente di istituto Covid 19 a.s. 2020/2021 1 80 80 17,5          1.400,00  
Referente Registro elettronico Archimede 1 10 10 17,5             175,00  
Membri Commissione rinnovo inventario 6 15 90 17,5          1.575,00  
Membri Commissione Bandi di gara 2 10 20 17,5             350,00  
Membri Commissione Schede iscrizione 8 3 24 17,5             420,00  
Comitato Valutazione docenti neo immessi 2 5 10 17,5             175,00  
Totale   1.690  € 29.575,00 

 
Tot. Complessivo impegnato personale docente lordo dipendente: € 29.575,00 
ECONOMIA F.I.S.  €. 4.761,44  
 

PARTE QUINTA: PERSONALE ATA 
Art. 17  - Criteri di assegnazione del personale ATA 
1) Il Dirigente Scolastico ai sensi del CCNL 2016/2018 assegna il personale ata titolare nel corso dell’anno scolastico secondo i 
seguenti criteri: 

a) conferma della sede occupata nell’anno scolastico precedente; 
b) collocazione secondo graduatoria di istituto su posti vacanti in caso di contrazione 
c) a seguito di istanza del personale ed entro l’inizio dell’anno scolastico successivo assegnazione su posti vacanti senza che 

sia ostativa la continuità didattica. 
d) fatto salva la discrezionalità del DS nelle operazioni operata a conforto della legge 107/2015. 

Il d.s. assegna il personale giunto al 01/09/2020 secondo la sequenza delle fasi della mobilità (trasferimento-utilizzazione –
assegnazione provvisoria-neo immessi in ruolo – nomine a t.d. da Gae, Gps, Gi) secondo punteggio e precedenze previste da art..13 
CCNI per fase. 
Per chiusure ufficiali dell’istituto scolastico disposte dagli enti locali il personale ata è dispensato dal servizio. 
 
 
 
Art. 18 - Attività aggiuntive da retribuire con il Fondo dell’Istituzione scolastica  
1)  Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A., non necessariamente oltre l'orario di lavoro, richiedenti 
maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 
2)  Tali attività, da retribuire con il F.I.S., consistono in: 

a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi 
generali dell'unità scolastica; 
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap); 
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c) prestazioni aggiuntive al normale orario di servizio necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero 
per fronteggiare esigenze straordinarie; 
d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della 
scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo). 

3)  Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite attraverso le disponibilità del fondo di istituto. Sono previsti 
compensi anche in via forfetaria. Per il personale ATA una parte dell’impegno aggiuntivo può essere considerato come 
intensificazione dell’attività lavorativa e quindi prestato nel normale orario di lavoro. 
4) La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all'interessato con anticipo rispetto al 
servizio da effettuare, verificata la disponibilità del personale. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive 
effettivamente prestate, non può superare le 9 ore, fatte salve esigenze di servizio adeguatamente motivate. 
 
Art. 19 - Incarichi aggiuntivi. Criteri di individuazione del personale 
1)  Gli incarichi specifici, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 2016-2018, sono attribuiti dal Dirigente Scolastico su proposta del D.S.G.A.  
2)  Gli incarichi specifici verranno attribuiti in base ai seguenti criteri: 

a) disponibilità del personale interessato, che dovrà presentare richiesta scritta, dichiarando contestualmente la propria 
disponibilità; 
b) nel caso in cui le richieste eccedano rispetto al numero degli incarichi specifici  disponibili per i singoli profili professionali e 
per le singole tipologie di incarichi specifici, l’Amministrazione procederà al conferimento in relazione agli obiettivi dell’incarico 
individuati e approvati in sede di contrattazione, distinti per profilo professionale, tenendo conto, prioritariamente, delle 
competenze oggettivamente documentate, del grado di professionalità, delle attitudini, dell’anzianità di servizio nel profilo 
professionale e nell’istituzione scolastica e dell’assiduità nella presenza al lavoro. 

3) Nel caso in cui lo svolgimento dell’incarico specifico presenti dei problemi, anche durante l’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, 
su motivata proposta del D.S.G.A., propone la revoca dell’attribuzione effettuata e dispone l’analisi dei casi in un incontro di 
informazione preventiva. 
 
 Art. 20 - Risorse specifiche destinate al personale A T A 
a) Fondo d’Istituto 2020-2021 
1. La somma disponibile nel Fondo dell’Istituzione per il personale ATA è dunque pari al 30% di  € 49.052,06; essa è così determinata: 
 

Fondo d’Istituto Calcolo Importo L.D. 
€  49.052,06 30% di  € 49.052,06 

 
€  14.715,62  

          
2. Tale importo viene ripartito in relazione agli impegni ed alle attività individuate dal piano annuale delle attività ATA, le quali saranno 
retribuite sulla base dei parametri della tabella 6 annessa al CCNL 2006-2009. 
3. Le prestazioni aggiuntive non potranno cumularsi con gli incarichi specifici dello stesso tipo. La misura dei compensi per ogni 
attività aggiuntiva con oneri a carico del fondo dell’istituzione è stabilita dalla tabella 6 del CCNL CCNL 2006-2009. 
Le mansioni ordinarie (con esclusione delle attività aggiuntive) prestate in aggiunta (ore eccedenti - straordinario) all'orario d'obbligo, 
necessarie per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie, vengono 
retribuite con compenso orario. 
All’attivazione del lavoro straordinario si ricorre esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili e 
solamente dopo aver esperito tutte le opportunità previste dal presente contratto in relazione a flessibilità, turnazione, 
programmazione plurisettimanale ecc. 
Il lavoratore, può chiedere di usufruire di ore libere in luogo del compenso economico per il lavoro straordinario effettuato. 
Si concorda che le ore di chiusura dei prefestivi vengano recuperate secondo il piano predisposto dal Dirigente Scolastico e dal 
DSGA, inoltre le ore possono essere recuperate mediante ferie ovvero in mancanza di recupero con decurtazione dallo stipendio . 
Le attività saranno assegnate al personale che opera nei settori di lavoro coinvolti dalle stesse attività; le attività 
incentivabili saranno retribuite se sarà assicurata la presenza in servizio per almeno l’85% dei giorni di lezione, in caso 
contrario il compenso sarà decurtato in proporzione ed assegnato ad altro personale per i giorni in cui svolgerà 
effettivamente i compiti relativi all'attività. 
I compensi serviranno per compensare l'intensificazione delle prestazioni e degli impegni anche aggiuntivi finalizzati a supporto 
dell'attività  progettuale della scuola e funzionali  all'efficacia e all'efficienza dell'azione  organizzativa, amministrativa e didattica.  
Le ore sono assegnate dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore SGA, in relazione all'effettivo lavoro svolto e comunque entro i 
limiti di disponibilità del Fondo. 
4. I compensi relativi alle attività retribuiti con il Fondo d’Istituto sono liquidati al termine dell’anno scolastico, previo effettivo 
accreditamento alla Scuola della relativa somma spettante sul portale Noi pa del MEF. 
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5. In caso di interruzione dell'attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per 
i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in 
forma forfetaria, per tali giornate. 
Le attività incentivabili e retribuite, per l’anno scolastico 2020/21, con il fondo dell’istituzione scolastica sono quelle di seguito 
elencate: 
 
 

FONDO DI ISTITUTO a.s. 2020/2021 

Attività N.Unità Ore 
Ore 
tot Importo/h Lordo dip. 

Intensificazione delle prestazione           
AA - Coordinamento Area didattica 1 30 30 14,5           435,00  
AA - Coordinamento Area personale 1 30 30 14,5           435,00  
AA - Coordimanento Area contabilità 1 60 60 14,5           870,00  
AA - Intensificazione personale 1 15 15 14,5           217,50  
AA - Intensificazione contabiltà (bandi di gara) 1 15 15 14,5           217,50  
CS - Pre scuola Baiano infanzia e primaria  3 10 30 12,5           375,00  
CS - Pre scuola Sperone infanzia  2 10 20 12,5           250,00  
CS - Supporto DS, servizi esterni, riordino magazzino 1 60 60 12,5           750,00  
CS - Assistenza alunni disabili Baiano 5 10 50 12,5           625,00  
CS - Assistenza alunni disabili Sperone 4 10 40 12,5           500,00  
CS - Piccola manutenzione primaria Baiano 3 15 45 12,5           562,50  
CS - Apertura e chiusura scuola e supporto servizi esterni 1 30 30 12,5           375,00  
CS - Cura e igiene Infanzia Sperone 2 10 20 12,5           250,00  
CS - Cura e igiene Infanzia Baiano 3 10 30 12,5           375,00  
CS - Sostituzione collega assente 20 5 100 12,5        1.250,00  
Straordinario           
AA -Straordinario da fare 7 25 175 14,5        2.537,50  
AA -Straordinario commissione inventario 1 15 15 14,5           217,50  
AA -Straordinario commissione schede iscrizioni 1 3 3 14,5             43,50  
AA -Straordinario comitato valutazione e merito 1 5 5 14,5             72,50  
CS - Straordinario da fare 18 18 324 12,5        4.050,00  
Totali   1.097  €  14.408,58  

 
 
Tot. Complessivo impegnato personale ATA lordo dipendente: € 14.408,58 
ECONOMIA F.I.S.  €. 307,12 
 
 
b) Incarichi specifici personale ATA 2020-2021         
La somma destinata per gli incarichi specifici personale ATA. a. s. 2020/2021 , comunicata dalla suindicata nota Miur e determinata 
in base all’art. 40 del ccnl 2016-2018, è stata calcolata secondo i seguenti parametri: 
   

Parametri lordo stato Importi lordo stato Importi lordo dipendente 
Posti ATA in organico di diritto escluso il DSGA 21  € 3.181,29  € 2.397,35  
TOTALE finanziamento € 3.181,29  € 2.397,35  
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In via preliminare viene stabilita una suddivisione della suddetta somma a disposizione del personale Ata tra i due profili professionali 
(Collaboratori Scolastici – Assistenti Amministrativi). 
Sentito il DS e visto il piano delle attività previste presentato dal DSGA, vengono stabilite le seguenti misure percentuali della disponibilità 
per gli Ata pari ad euro: 

• Assistenti Amministrativi  30,00% per un totale di  € 719,21 
• Collaboratori Scolastici    70,00%  per un totale di  €  1.678,15 

 
Verificata la presenza di personale in servizio non beneficiario dell’art. 7, necessario per supportare le esigenze di servizio 
dell’istituzione, si propongono i seguenti incarichi specifici, pagati dal M.E.F. con il cedolino unico: 
 

Assistenti amministrativi 
 

N. Unità: 3 
 
                Tot.   € 719,21 

1- Gestione personale: Ricostruzioni di carriera arretrate 
 
2- Riordino e imputazione dei dati, sistemazione dei fascicoli personali giacenti del personale 
dipendente, con riordino sistematico dei sottofascicoli; 
 
3 – Attività inventariali - riordino e corretta imputazione dati (es. sedi e ubicazioni, prezzo 
d’acquisto) caricati al programma gestionale Inventario di Argo Software. 
 

Collaboratori scolastici 
 

N. Unità: 9 
 

Totale €  1.678,15 

Supporto all’attività didattica ed amministrativa (servizio accoglienza nella scuola 
dell’infanzia, ritiro richiesta documenti e consegna documenti, uso fotocopiatrice); 
collaborazione con i docenti nell’attività di sorveglianza e con il DSGA nell’organizzazione 
dei servizi logistici. Riparazione suppellettili; incarico piccola manutenzione dei beni mobili, 
addetti antincendio e al primo soccorso. Supporto ed assistenza agli alunni diversamente 
abili. 

 
c) Area a Rischio – In considerazione dell’attualmente emergenza Covid 19 non si prevede di utilizzare tale assegnazione. 
 
d) Valorizzazione personale ATA    
 
Si prevede di utilizzare tale assegnazione di € 4.193,21 da ripartire ai sensi dell'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 
(Legge di bilancio per il 2020) che ha disposto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 
2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore 
del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". 
- Personale ATA  € 4.193,21 
 
Per il personale ATA si tiene conto, coerentemente con l’art. 88 del CCNL 2007, di: 

• prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero 
disponibilità immediata per lavoro straordinario non previsto 

• intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro 
connesse all'attuazione dell'autonomia e in particolare in questo periodo alla gestione dell’emergenza Covid ovvero 
dell’attuazione del protocollo di sicurezza antiCovid. 

A valle della ripartizione iniziale (30%) pari ad un importo di € 4.193,21 vengono stabilite le seguenti misure percentuali della 
disponibilità per gli Ata: 

- Assistenti Amministrativi  33% per un totale di € 1.397,74  
- Collaboratori Scolastici   67%  per un totale di € 2.795,47 

L’importo sarà erogato a seguito di rendicontazione delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte. Di seguito si riporta 
prospetto con dettaglio di: 

- numero delle unità risultante dalle dichiarazioni di disponibilità al lavoro straordinario pervenute, che rappresenta il 
numero di coloro che accedono alle risorse per assegnate per la valorizzazione; 

- ore rendicontabili 

 






