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ISTITUTO COMPRENSIVO 
SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI 

Via Maierini, 9 - 60019 SENIGALLIA (AN) Tel. 07160180   Fax 0717912508  
http://www.icsenigalliacentro.gov.it  -  posta elettronica: segreteria@icsenigalliacentro.gov.it; 

anic84700a@istruzione.it 
codice meccanografico: ANIC84700A                                            codice fiscale 83007430420 
 

 
Al Personale Docente ed ATA dell’Istituto 

 
     Alla RSu di Istituto 
 
     Alle OO. SS. Rappresentative territoriali 
 
     All’Albo – Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa di istituto, ai 
sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. 165/2001, modificato ed integrato dal D. Lgs. 150/2009. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RILEVATO di aver regolarmente avviato il 13/10/2016 la trattativa per la sottoscrizione del contratto 
integrativo di istituto relativo all’a.s. 2016/17, finora articolatasi negli incontri svoltisi nelle seguenti date: 
13/10/2016 (convocazione prot. N. 4666/A26 del 5/10/2016) 
13/01/2017 (convocazione prot. N. 68/A26 del 03/01/2017) 
14/03/2017 (convocazione prot. N. 1353/A26 del 07/03/2017) 
21/03/2017 (convocazione prot. N. 1592/A26 del 16/03/2017) 
05/04/2017 (convocazione prot. N. 1877/A26 del 1/04/2017) 
12/04/2017 (convocazione prot. N. 1958/A26 del 06/04/2017) 
27/04/2017 (convocazione prot. N. 2097/A26 del 19/4/2017) 
08/05/2017 (convocazione prot. N. 2238/A26 del 28/04/2017) 
RILEVATO che la trattativa è stata regolarmente avviata sulla base della propria Proposta di Contratto, 
elaborata per l’incontro del 13/1/2017, nel rispetto degli ambiti riservati dalla legge rispettivamente alla 
contrattazione ed alle prerogative del Dirigente 
VISTO l’esito delle elezioni suppletive per le RSU svoltesi nei giorni 14-15-16 febbraio 2016; 
CONSIDERATO che dalla data di presentazione alla parte sindacale della proposta contrattuale completa 
delle tabelle indicanti l’utilizzazione del FIS, di pertinenza dirigenziale, avvenuta in data 14/03/2017 sono 
trascorsi oltre 20 giorni, termine previsto dall’art. 4, c.6 del CCNL scuola 29/11/2007 e che pertanto il 
rappresentante di parte pubblica riassume prerogative e libertà di iniziativa; 
VERIFICATO che la trattativa non è pervenuta ad un accordo tra le parti; 
ATTESTATO  che l’obbligo di informazione preventiva è stato assolto in tutti gli incontri svoltisi, dando via 
via informazioni relative ad organici, classi, risorse disponibili, piano organizzativo, criteri per individuare il 
personale nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto; 
RITENUTO che si renda necessario garantire la continuità ed il miglior svolgimento della funzione pubblica, 
giusto quanto previsto dall’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. 165/01 e il diritto del personale all’informazione 
relativa agli incarichi affidati e alla relativa retribuzione, in un clima di trasparenza e correttezza; 
RITENUTO altresì opportuno attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale ed a quello della 
informativa resa alle parti sindacali, in quanto coerenti con le scelte strategiche e con il Piano dell’Offerta 
Formativa adottati dall’organo d’indirizzo dell’istituto; 

adotta in via unilaterale le determinazioni contenute nell’allegato alla presente ai sensi dell’art. 40 
comma 3-ter del D. Lgs. 165/2001. 

Le stesse sono immediatamente inviate all’organo di controllo, corredate della relazione tecnico-finanziaria e 
della relazione illustrativa, al fine di espletare le procedure di cui all’art. 40-bis del D. Lgs. 165/01. 
Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell’eventuale successiva sottoscrizione di un 
contratto collettivo integrativo di istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge. 
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CCOONNTTRRAATTTTOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  DDII  IISSTTIITTUUTTOO    
A.S. 2016/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTI il CCNL 1995; il CCNL 1998/2001; il CCNI 1998; il CCNL 2000/2001, il CCNL  

24/7/2003, il CCNL 29/11/2007; 
- VISTE le sequenze contrattuali del 8.04.2008, del 25.07.2008, del 23.1.2009, del 

18.11.2009, 18.5.2010, 26.11.2013; 
- VISTE le norme che disciplinano la competenza del Dirigente Scolastico:  l’art. 25 D.Lvo 

165/2001,  l’art. 65 D.Lvo 150/2009 e l’ art. 5 D.Lvo 141/2011 
- Ritenuto che, al fine di fornire all’utenza il migliore servizio possibile, sia opportuno 

valorizzare in modo adeguato le competenze professionali dei lavoratori dell’Istituto  
 

 Adotta unilateralmente 
 

il seguente CONTRATTO D’ISTITUTO. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 -  Campo di applicazione 
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e A.T.A in 
servizio nell’Istituto con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 
 
ART. 2 -  Durata e decorrenza del contratto 
Il contratto decorre dalla data di firma e conserva validità per l’anno scolastico e comunque fino alla 
sottoscrizione di un successivo accordo. 
 
ART. 3 - Delegazioni trattanti 
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: 

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico; 
- per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno dell’Istituzione 

Scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL nella persona del segretario generale o 
di un suo delegato. 

Nelle fasi di contrattazione, il Dirigente Scolastico può avvalersi dell’assistenza di personale degli 
uffici, ma non può delegare la propria funzione. 
Per ogni riunione, viene redatto processo verbale, a cura di un segretario, designato dal Dirigente 
Scolastico. Il verbale è firmato dalle parti; copia del verbale è affissa all’albo sindacale d’istituto   e 
consegnato ai partecipanti alla trattativa. I verbali sono conservati dal Dirigente Scolastico agli atti 
dell’ufficio e distribuiti in copia cartacea ai plessi. I lavoratori in servizio nell’Istituto possono 
ottenere copia dei verbali. 
 
ART.4 – Oggetto della Contrattazione Integrativa 
1.Nel rispetto delle competenze della Dirigente Scolastica ex art. 25 D.Lvo 165/2001, visti l’art. 
65 D.Lvo 150/2009 e l’ art. 5 D.Lvo 141/2011, sono materie oggetto di contrattazione 
integrativa quelle previste dal CCNL 2006-2009 agli  artt.: 

- 6,c.2 lett. j,k,l,; 
-9,c.4; (aree a rischio) 
-33,c.2;(funzioni strumentali) 
-34,c.1;(collaboratori DS) 
-51,c.4;(ore eccedenti) 
-88, cc1,2.(indennità e compensi a carico FIS) 

2.Le clausole in contrasto con norme imperative sono nulle e sostituite di diritto ex artt. 1339 e 
1419, c. 2. del Codice Civile. 
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TITOLO I 
RELAZIONI E DIRITTI  SINDACALI 

 
ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
ART. 5 - Informazione preventiva 
 
Il Dirigente fornisce l’informazione, consegnando l’eventuale documentazione, sulle seguenti 
materie: 
 

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici d’Istituto; 
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei, 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 o intese o accordi di programma 
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con 
altri enti e istituzioni; 

g) piano delle attività personale ATA e docente 
h) modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF e al piano delle attività 
i) criteri assegnazione ai plessi,; 
j) criteri e modalità dell’organizzazione e dell’orario del personale; 
k) criteri individuazione personale da retribuire con il FIS. 

 
L’informazione è fornita in appositi incontri, da concordare fra le parti. 
 
 
 
Art. 6 – Informazione successiva 
 
Il Dirigente, sulle seguenti materie, fornisce l’informazione successiva: 
 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto; 
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle 

risorse. 
 
L’informazione è fornita in appositi incontri. 
 
 
 
Art. 7 – Contrattazione 
 
La contrattazione si svolge sulle seguenti materie, previste dall’art. 6, comma 2 del CCNL del 
27/11/2007: 

a) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di 
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della L. n. 146/’90, così come modificata e integrata 
dalla L. n. 83/2000; 

b) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
c) Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto e per l’attribuzione dei 

compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente ed 
ATA, compresi i progetti nazionali e comunitari; 

Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di 
lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di 
inserire nel presente contratto. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito 
dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di 
spesa superiori ai fondi  a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione 
dovrebbe concludersi entro il 30 novembre. 
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Art. 8 – Tempi della contrattazione integrativa 
 
 
 

Nel rispetto delle competenze della Dirigente Scolastica ex art. 25 D.Lvo 165/2001, visti 
l’art. 65 D.Lvo 150/2009 e l’ art. 5 D.Lvo 141/2011, sono oggetto di contrattazione di Istituto le 
materie previste dall’art. 6 comma 2, del CCNL  del 29 novembre 2007. Il calendario e la materia 
degli incontri sono di seguito specificati: 

 
ENTRO IL 
MESE DI 
AGOSTO 
precedente 
all’a.s. di 
riferimento 

INFORMAZIONE PREVENTIVA SU: 
 Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 
 Criteri per l’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese, accordi 
di programma, stipulati dall’Istituzione Scolastica o dall’Amministrazione Scolastica 
con altri enti o istituzioni. 

 Criteri di assegnazione ai plessi; 
 Criteri e modalità dell’organizzazione e dell’orario del personale  
CONTRATTAZIONE SU: 
 Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della L. n. 146/’90, così 
come modificata e integrata dalla L. n. 83/2000 

 
INFORMAZIONE SUCCESSIVA SU: 
 Verifica dell’attuazione del contratto integrativo d’istituto. 

ENTRO IL 
MESE DI 
SETTEMBRE 

INFORMAZIONE PREVENTIVA SU: 
 Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte 

non contrattuale; 
 Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali e d’istituto; 
 Piano delle attività del Personale ATA e docente 
 Criteri individuazione del personale da retribuire con il  FIS 
 Modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF e al piano delle attività 

  
CONTRATTAZIONE SU: 
 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto e per l’attribuzione 

dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al 
personale docente ed ATA, compresi i progetti nazionali e comunitari; 

INFORMAZIONE SUCCESSIVA SU: 
 Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo 

delle risorse (rendiconti). 
 Verifica dell’attuazione del contratto integrativo d’istituto. 

ENTRO MESE 
DI 
NOVEMBRE 

CONTRATTAZIONE: 
CONCLUSIONE DELLA CONTRATTAZIONE 

ENTRO IL 
MESE DI 
FEBBRAIO 

INFORMAZIONE PREVENTIVA SU: 
 Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola. 
INFORMAZIONE SUCCESSIVA SU: 
 Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di 

Istituto. 
 Verifica dell’attuazione del contratto integrativo d’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico fornisce l’eventuale documentazione alla RSU e ai rappresentanti  delle 
OO.SS. firmatarie prima e/o durante gli incontri.  
Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate dalle parti almeno 5 giorni prima 
della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del 
confronto. 
La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto 
avente titolo a partecipare al lavoro negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale. 
Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni 
dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l’Amministrazione di procedere ad adempimenti 
di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e/o ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al 
tavolo contrattuale. 
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Art. 9 – Procedure della contrattazione 
 
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente, anche su  richiesta  della RSU.    
Ricevuta la richiesta per l’apertura della contrattazione, egli convoca i soggetti sindacali. 
La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a 
conoscenza di tutti gli operatori scolastici. 
I contratti sottoscritti saranno affissi all’albo della RSU e a quello sindacale. Il Dirigente ne curerà 
altresì l’affissione all’albo d’Istituto (pubblicazione nel sito internet dell’Istituto). 
 
 
 
Art. 10 – Criteri di convocazione 
 
Si concordano i seguenti criteri di convocazione: 
 
 procedura normale 5 giorni prima, mediante avviso scritto, contenente i punti all’o.d.g. e la 

presunta durata dell’incontro; 3 giorni prima il Dirigente fornirà la documentazione relativa ai 
punti in discussione o oggetto d’informazione; 

 procedura d’urgenza 2 gg. prima mediante avviso scritto e/o verbale con eventuale consegna di 
documentazione. 

 
I membri della RSU devono essere messi in condizione di poter partecipare ad ogni incontro. 
 
 
 
Art. 11 – Interpretazione autentica 
 
In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi d’Istituto le parti che li hanno 
sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente 
il significato della clausola controversa. 
L’accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del Dirigente affiggere all’albo d’Istituto il 
nuovo contratto. 
 
 
 
Art. 12 – Clausole di raffreddamento 
 
Entro i 15 gg. dall’inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né 
procedono ad azioni dirette. 
 
 
 
Art. 13 – Tentativo di conciliazione 
 
In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative 
unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. 
Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni dall’insorgere della 
controversia. 
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PARTE SECONDA  – AGIBILITA’ SINDACALE 

 
 
Art. 14 – Diritto d’informazione 
 
Il Dirigente assicurerà  la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-
mail alle RSU o agli albi. 
 
 
 
Art. 15 – Albo sindacale RSU e OO.SS. 
 
Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni plesso dell’Istituzione scolastica per affiggere 
materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse 
sindacale e del lavoro. 
La bacheca è allestita in via permanente, presso la sede centrale Scuola Secondaria di 1° grado 
“Fagnani”, in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale 
in servizio nella scuola. 
Alla cura dell’albo provvederanno le RSU, assumendone la responsabilità, senza alcun visto 
preventivo da parte del Dirigente. 
Nella sede centrale dell’Istituto,  anche alle diverse OO.SS. è garantito l’utilizzo di un’apposita 
bacheca, allestita in via permanente in luogo accessibile. 
Le RSU, o i lavoratori interessati, possono allestire in ogni plesso un’apposita bacheca. 
 
 
 
Art. 16 – Uso dei locali e delle attrezzature 
 
Alla RSU è consentito: 

 l’uso gratuito del telefono, del fax,  e della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal 
computer, compreso l’utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche; 

 l’utilizzo di un apposito locale (Scuola Secondaria di I° grado “G.Fagnani” o Scuola Primaria 
“Pascoli”) per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale, presso la 
sede dell’Istituto.                 

 
 
 
Art. 17 – Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS. 
 
Le strutture sindacali territoriali possono inviare – alla RSU, al proprio rappresentante, all’albo 
sindacale – comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e 
posta elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito. 
Per motivi di carattere sindacale, alle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale durante 
l’orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro. 
 
 
 
Art. 18 - Permessi sindacali retribuiti 
 
I membri della RSU, per l’espletamento del loro mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, 
giornalieri od orari. 
I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali.  
La fruizione dei permessi è comunicata formalmente al Dirigente almeno 48 ore prima dell’utilizzo 
del permesso: 

 dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria 
competenza; 

 direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza. 
La concessione dei permessi si configura come atto dovuto. 
 
 
 
Art. 19 – Accesso agli atti 
 
Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte 
le materie oggetto dell’informazione preventiva e successiva. Il rilascio di copia degli atti avviene 
senza oneri e di norma entro 2 giorni dalla richiesta. 
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PARTE TERZA: ASSEMBLEE  
 
 
 
Art. 20– Dichiarazione preventiva 
 
La dichiarazione individuale e preventiva  di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta 
dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del 
computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. 
 
 
 
Art. 21 – Durata assemblea 
 
Secondo quanto previsto dall’art.8, comma 6 del CCNL Scuola, del 29/11/2007, nel caso di 
assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica e/o di 
più Istituti della stessa sede (Senigallia), la durata massima è fissata in 2 ore, compresi gli 
spostamenti. 
La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa 
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per gli spostamenti. Nell’art. 11 del Contratto 
Decentrato Regionale Marche, si stabilisce: con una durata massima di 3 ore, compresi gli 
spostamenti.  
 
 
 
Art. 22 – Organismi che le possono indire 
 
Le assemblee possono essere indette: 

 sia singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative 
del comparto, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNQ del 9/08/2000 sulle prerogative 
sindacali; 

 sia dalle RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità di cui all’art. 
8,  comma 1 dell’accordo quadro del 7/8/98. 

 
 
 
Art. 23 -  Servizi minimi (vigilanza all’ingresso e centralino)  
 
In caso di adesione totale ad un’assemblea sindacale da parte del personale ATA in servizio, il 
presente contratto stabilisce la quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali: n.1 
Collaboratore  Scolastico per la vigilanza all’ingresso (dove esistono più ingressi ne verrà utilizzato 
uno solo)  nei  plessi  interessati  dall’assemblea, che abbiano una popolazione scolastica superiore  
ai 100 allievi  sia nella Scuola Primaria, sia nella Scuola dell’Infanzia che nella Scuola  Secondaria di 
I° Grado. 
 
 
 
Art. 24 – Individuazione del personale comandato 
 
Nel caso si debba provvedere all’individuazione di personale comandato,  il Dirigente Scolastico 
comunica al Personale interessato ed espone all’albo della scuola l’ordine di servizio con i nominativi 
del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. 
Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i 
lavoratori che abbiano espresso l’intenzione di non partecipare all’assemblea (da acquisire 
comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio fra il personale di tutti i plessi 
dell’Istituto, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati  al servizio in occasioni 
precedenti. 
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PARTE QUARTA: SCIOPERI 

 
 
 
Art. 25 – Dichiarazione di adesione 
 
In caso di sciopero la comunicazione, prevista dall’art. 2 , comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 
1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, verrà presentata non prima del decimo giorno 
antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della 
decisione e la comunicazione alle famiglie circa l’erogazione del servizio. 
Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la 
propria decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data. 
 
 
 
Art. 26 – Sciopero: contingenti minimi di personale educativo ed ATA 
 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni del giorno di riferimento il personale non aderente allo 
sciopero ha l’obbligo di presentarsi nella sede scolastica fin dalla prima ora per lo svolgimento delle 
lezioni, senza modifica quantitativa del proprio orario di servizio giornaliero. Per evitare  una doppia 
presenza nelle scuole dell’infanzia e primarie, i docenti assegnati alla stessa classe/sezione potranno 
affidare al collega la propria comunicazione di presenza al turno successivo. Il personale assente o 
che non abbia affidato detta comunicazione scritta di non adesione sarà considerato in sciopero. 
In caso di mancata erogazione del servizio mensa per scioperi sia del personale comunale sia 
del personale della scuola, la refezione può essere sostituita da pranzo al sacco fornito dalle 
famiglie. 
 
Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, ai sensi della L. 146/90, della L. 
83/2000, si precisa che in caso di sciopero del Personale Educativo ed ATA il servizio deve essere 
garantito esclusivamente: 
 per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo. 
 per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli         

conclusivi del ciclo d’istruzione: 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico per ogni 
sede d’esami; 

 per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio 
sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa. 
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 TITOLO II 
CRITERI E MODALITA’ DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA- RIPARTIZIONE RISORSE 
 
 
 
PARTE QUINTA : COLLABORAZIONI E INCARICHI 
 
 
 
 

Art. 27 - Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico impegno € 3.300,00) 
 
Il Dirigente Scolastico assegna  a n. 2 unità di personale da lui direttamente individuato, i compiti di 
collaborazione, come di seguito specificati (nominativi del personale individuato e importi dei 
compensi sono riportati nella tabella presente agli atti e consegnata in copia alla RSU). 
Tpologia compito Specificazione compito 

1° Collaboratore del D.S. 

Coordinamento POF (in particolare Sc. Primaria). - Raccolta progetti, verifiche intermedie e 
finali. Controllo cartella alunni stranieri, BES DSA. Collaborazione con la segreteria per 
organici personale docente infanzia, primaria e sostegno. Collaborazione con segreteria per 
circolari interne. Tenuta rapporti con le Università e le scuole superiori per i tirocinanti. 
Sostituzione del Dirigente in qualità di Vicario. 

2° Collaboratore del D.S 

Coordinamento Sc. Secondaria di 1° grado - Comunicazione esigenze genitori e docenti. 
Studio soluzioni organizzative scuola secondaria. Gestione orari e sostituzioni sc. 
secondaria. Coordinamento laboratori informatica sc. Secondaria Fagnani.  Collaborazione 
con segreteria per organizzazione settimana alternativa. Sostituzione del Dirigente. 

 

 

Art. 28 - Compenso funzioni strumentali ( impegno €  5.722,51) 
 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 19 settembre 2016 ha definito le Funzioni Strumentali ed ha 
assegnato le stesse ai docenti, come di seguito specificato (gli importi dei compensi sono riportati 
nella tabella presente agli atti e consegnata in copia alla RSU e i nominativi dei docenti sono stati 
individuati a seguito di formale dichiarazione di disponibilità richiesta con circolare interna in 
riferimento alle esperienze maturate nel settore o all'interesse per lo stesso, nonché ai titoli 
posseduti). 
 
Interventi a favore dei docenti. 
Coordinamento didattico SCUOLA 
INFANZIA 

N. 1 DOCENTE - Coordinamento progetti di scuola dell'infanzia. Progettazione 
comune: verifica intermedia e finale. Ricerca di opportunità e contatti con 
esperti e enti esterni. Collaborazione alla formazione delle sezioni. 

Interventi a favore degli studenti e 
delle famiglie. Promozione dell'agio 
scolastico e BES  (DISABILI, 
STRANIERI…).  

N. 2 DOCENTI ( 1 per primarie/infanzie e 1 per secondaria) -  Verifica situazioni 
nelle sezioni e nelle classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. 
Affiancamento del D.S. nella documentazione sugli alunni con bisogni educativi 
personalizzati. Raccolta di documentazione (PDP) e proposte sussidi. Incontri 
con i genitori. Collaborazione alla formazione delle classi./sezioni. Verifica 
convocazione PE.: Partecipazione a incontri GLH convocati  presso sc. Marchetti 
e Servizi Sociali. Protocollo accoglienza  alunni stranieri. 

Interventi a favore degli studenti e 
dei docenti: VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 

N. 1  DOCENTE -  Coordinamento delle attività connesse con le rilevazioni 
nazionale INVALSI. Progetto "Valutazione e miglioramento ": coordinamento 
gruppo di lavoro, per la parte di competenza. Autovalutazione d'istituto  
secondo la direttiva sul Sistema Nazionale di Valutazione del 14.9.14. 
Partecipazione alla formazione ministeriale e coordinamento dei lavori. 

Piano di miglioramento 
N. 5 DOCENTI - Nucleo interno di valutazione. Piano interno di miglioramento. 
Aggiornamento POF triennale 

Progetti Europei N. 6 DOCENTI – Progettualità europea 
Sostegno al lavoro dei docenti. 
Utilizzo delle nuove tecnologie. POF 
versione integrale. PIEGHEVOLI e 
SITO WEB dell'I.C. 

N. 1 DOCENTE - Predisposizione e pubblicazione del POF sul sito web e dei 
pieghevoli da distribuire ai genitori durante le iscrizioni, con materiali prodotti 
dai gruppi di lavoro. Pubblicazione dei materiali sul sito inviati dagli Uffici e dai 
docenti secondo le disposizioni del Dirigente. 

Interventi a favore degli studenti e 
dei docenti: ELABORAZIONE DEL 
CURRICOLO VERTICALE E 
ORIENTAMENTO” 

N. 5 DOCENTI – Elaborazione del curricolo verticale di matematica 
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Art. 29 – Incentivazione: definizione delle attività incentivabili 

Ai fini delle attribuzioni del fondo incentivante, si riporta l’elenco delle attività deliberate dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 19 settembre 2016, che danno accesso al fondo di incentivazione (I 
nominativi del personale individuato e gli importi dei compensi sono riportati nella tabella presente 
agli atti e consegnata in copia alla RSU). 
 

 
a) Fiduciari dei  plessi esterni alla sede dell’Istituto Comprensivo (tot € 3.675,00) 
Per garantire le comunicazioni interne ai plessi e/o con la sede dell’Istituto Comprensivo, il Collegio 
dei Docenti ha individuato n. 10 incarichi di Fiduciario di plesso, retribuiti con importi forfetari 
variabili a seconda del numero di classi o sezioni del plesso di riferimento, da attribuire come di 
seguito specificato: 
N. 1 Docente Fiduciario per ogni plesso di scuola dell’infanzia con un compenso base di € 200,00 a 
plesso più € 25,00 per ogni sezione; 
N. 1 Docente Fiduciario per ogni plesso di scuola primaria con un compenso base di € 200,00 più € 
50,00 per ogni classe. 
 
 
b) Coordinatori di classe nella Scuola Secondaria di 1° grado (tot. € 3.350,00) 
Per il sostegno al lavoro dei docenti della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 
N. 10 Docenti di cui  n. 5 delle classi prime e n. 5 delle seconde incaricati di coordinare le attività 
didattico-educative, comprese le iniziative progettuali,  di favorire la comunicazione fra i componenti 
dei rispettivi Consigli di Classe e le Famiglie degli Studenti, di curare il raccordo con la funzione 
strumentale d’istituto “promozione dell’agio scolastico”, verbalizzazione delle sedute dei consigli di 
classe., con un compenso di € 180,00  a persona;  
N. 4 Docenti delle classi terze seconde incaricati di coordinare le attività didattico-educative, 
comprese le iniziative progettuali, di curare le attività di orientamento in collaborazione con 
Informagiovani; di favorire la comunicazione fra i componenti dei rispettivi Consigli di Classe e le 
Famiglie degli Studenti, di curare il raccordo con la funzione strumentale d’istituto “promozione 
dell’agio scolastico”, verbalizzazione delle sedute dei consigli di classe., con un compenso di € 
270,00 a persona;  
Coordinamento classi parallele, n.1 persona per € 500,00 
 
 
c) Commissione sicurezza (totale € 640,00) 
Per il sostegno al datore di lavoro e all’R.S.P.P. sono nominate n.1 persona per ogni plesso (totale 
n. 10 di cui 8 docenti), che sia formata sulle tematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro, che 
provveda quindi al controllo dei locali scolastici dal lato della sicurezza e partecipi agli incontri 
periodici d’istituto, con un compenso di € 80,00 per persona. 
 
 
d) Quota  per accoglienza pre- scuola e vigilanza mensa  (impegno  FIS € 997,54) 
Per le necessità degli alunni che, a seguito di esigenze lavorative dei genitori o del trasporto, 
usufruiscono di orari di ingresso anticipato, la scuola ha istituito un servizio di accoglienza/vigilanza 
pre-scuola, curata dagli insegnanti disponibili e riconosciuta con importi forfetari e/o recuperi orari 
per il personale docente coinvolto. Nelle scuole dell’infanzia, ove possibile, l’anticipo orario viene 
recuperato dal personale coinvolto nella stessa giornata con uscita anticipata. Sono inoltre necessari 
n. 3 docenti per le classi 1- 2 3 sez. D per ogni giornata di assistenza a mensa  (martedì e venerdì) 
nella Scuola secondaria di 1° grado Fagnani. I servizi attivati sono: 

1. Accoglienza alunni per la scuola primaria A. Moro (dalle 7,55 alle 8.10), con un compenso di € 
20,00 l’ora stimato per complessive 45 ore annue; 

2. Accoglienza alunni scuola primaria Pascoli e Infanzia Piazza Saffi  (dalle 7.30 alle 8.15) ), con 
un compenso di € 20,00 l’ora stimato per complessive 112 ore annue; 

3. Accoglienza alunni scuola infanzia Giardino del Sole (dalle 7.45 alle 8.00) con un compenso 
forfettario che compensi la flessibilità di orario giornaliera € 200,00; 

4. Accoglienza alunni scuola infanzia Vallone (dalle 7,45 alle 8,00) con un compenso forfettario 
per flessibilità di di orario giornaliera € 80,00; 

5. Vigilanza alla mensa classi 1-2-3 D scuola secondaria di 1° grado Fagnani  (martedì e venerdì 
dalle 13.00 alle 14.00) con un compenso di € 20,00 l’ora per un monte ore stimato di 180 ore 
annue complessive, per un totale di € 3.600,00 pari a € 600,00 a persona (questi fondi 
saranno a carico degli alunni).  
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e) Importi  previsti per commissioni, gruppi di lavoro e incarichi (impegno € 1.933,00) 
 
Per migliorare la qualità dell’offerta formativa, garantire la sicurezza e l’igiene nei posti di lavoro, 
organizzare al meglio particolari attività didattiche, il Collegio dei Docenti ha definito una serie di 
Commissioni, Gruppi di Lavoro, Incarichi, come di seguito specificato: 
1 – Coordinamento laboratori di informatica e LIM nei plessi: n. 4 persone (plessi Fagnani, Pascoli, 
Vallone primaria e Aldo Moro) con compenso per i 3 docenti delle primarie ad € 188,00 cad., mentre 
il responsabile della secondaria è senza compenso rientrando nelle mansioni quale collaboratore del 
Dirigente; 
2 –Elaborazione progetti per bandi specifici ministeriali 1 docente per € 300,00 
3 - Referente per l’Istituto del POFT - n. 1  Docente con compenso forfettario di € 314,00; 
4 – Referente per elaborazione di progetti specifici per bandi ministeriali, regionali ecc. € 300,00; 
5 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA, (compensato con fondi specifici MIUR- 
Gestione delle attività sportive integrative pomeridiane con gli studenti della Scuola secondaria di 
1^ grado)  
6 – Organizzazione settimana Bianca € 70,00; 
7 -ATTIVITA’ SPORTIVE – Coordinamento attività sportive delle scuole primarie compresi i rapporti  
 con le società sportive del territorio, con la segreteria per la stipula delle convenzioni, con i  
 docenti di scuola primaria e con i tutor del Centro Sportivo scolastico della scuola primaria.  
N. 1 docente delle scuole primarie € 200,00 
8 – Attività di CERAMICA - - Coordinamento laboratorio Scuola Fagnani € 245,00; 
9 - REFERENTE PROGETTO Le scienze: esperienze e linguaggi n. 1 docente per l’Istituto € 120,00; 
10 –PROGETTI EUROPEI E RAPPORTI con paesi europei: A) PROGETTO ERASMUS PLUS  (fondi 
specifici del progetto) 1 docente € 0,00; B) referente per il GEMELLAGGIO 1 docente scuola 
secondaria € 120,00; 
 
g) Viaggi d’istruzione e settimana bianca (impegno presunto €  3.500,00) 
 
Ogni docente che accompagna gli alunni ai viaggi di istruzione o alla settimana bianca per un orario 
di almeno otto ore giornaliere sarà compensato per 40,00 euro al giorno, per un massimo di € 
120,00 pro capite, mentre per le uscite più brevi si provvederà con recupero orario, prioritariamente 
in orario di insegnamento e in seguito con orario di attività funzionali. 
Qualora i fondi messi a disposizione complessivamente di € 3.500 non fossero sufficienti per coprire 
i compensi si potrà attingere dalle economie in sede di liquidazione e se ancora insufficienti dal 
fondo per la flessibilità fino alla concorrenza del fabbisogno. 
Gruppo inglese scuola infanzia(impegno presunto € 290) Va specificato il compenso a 
persona 
 
Il compenso è previsto per un gruppo massimo di 10 docenti. 
 
h) Quota di flessibilità (impegno presunto €  2.000,00) 
 
Considerata la penuria delle risorse finanziarie, pur riconoscendo a tutti i docenti di ogni ordine e 
grado l’effettiva flessibilità oraria e didattica, la Dirigente Scolastica ha deciso di impegnare un 
compenso complessivo di € 2.000,00. 
La quota di flessibilità potrà essere integrata a consuntivo con le risorse che si renderanno 
disponibili come economie del FIS docenti. 
 
 
ART. 30 – PROGETTI (impegno € 15.800,00) 
 
La parte didattica dei progetti è stata deliberata dal Collegio dei Docenti del 19 settembre 2016. La 
somma degli impegni deriva: dall’applicazione dei criteri di priorità fissati dal Collegio dei Docenti e 
approvati sia dal Consiglio d’istituto che dalla Delegazione Trattante, che dalla rimodulazione 
effettuata dai docenti stessi conseguente alla esiguità  dei fondi ministeriali per i compensi accessori 
assegnati in base all’Accordo nazionale.  
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PARTE SESTA -  INCARICHI  SPECIFICI E ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A. 
 
Art. 31 - Incarichi specifici  (impegno € 2.968,94) 
 

Gli incarichi specifici sono considerati facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti 
all’organizzazione del lavoro stabilita con la contrattazione di Istituto. L’individuazione del personale 
è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base di un curriculum articolato per competenze, ed 
attribuito alle unità di personale  che non gode dei benefici economici di cui all’ex art. 7. 

Incarichi da attribuire: 
A - PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SEGRETERIA:  
n. 4 funzioni per un valore di € 431,23 a persona, per complessivi € 1.724,92 
Esse vengono attribuite agli assistenti amministrativi per:  
      1 - Coordinamento dell’area della didattica delle scuole primarie e infanzia;  
      2 - Coordinamento delle pratiche relative agli alunni svantaggiati e disabili di tutto l’istituto; 
      3 - Coordinamento dell’area della didattica della scuola secondaria 1° grado; 
      4 – Coordinamento dell’area del personale ATA e della scuola secondaria. 
       
B - PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO:  
       n. 5 funzioni del valore  di €248,80 cad., rapportati all’orario settimanale, per complessivi € 

1.244,02. 
Tali funzioni vengono attribuite in parti uguali, proporzionate all’orario settimanale di servizio, a tutti 
collaboratori scolastici non beneficiari dell’art. 7 in servizio nelle scuole dell’infanzia per l’ 
“Assistenza alla persona”. 
 
Art. 32 - Attività aggiuntive a carico del Fondo di Istituto 

Le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. possono consistere in prestazioni di lavoro 
oltre l’orario d’obbligo ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a 
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. 
Prestazioni da incentivare quale intensificazione delle prestazioni: 
 
 

Personale di Segreteria 
 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI:   (impegno   € 4.347,50)  
1. Collaborazione con il D.S.G.A. sua sostituzione in caso di assenza, Coordinamento  

dell’ufficio  amministrativo  ; 
2. Coordinamento dell’area retribuzioni; 
3. Coordinamento dell’area del personale scuole primarie e infanzia ; 
4. Coordinamento dei viaggi e visite di istruzione ; 
5. Coordinamento dei progetti del POF/POFT e dei corsi di formazione del personale ;   
6. Responsabile del settore privacy e  conservazione delle password . 

 
 

Personale collaboratore scolastico 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI:  (Impegno €  8.167,16). 
 
Gli importi sono diversamente attribuiti al personale in  proporzione alle situazioni nei plessi/reparti 
di servizio (complessità): 

 
1. Supporto alla didattica: alle unità in servizio in tutte le scuole distribuito secondo 

l’impegno, per un importo medio di 80 € cad., con un impegno complessivo di € 1.670,00; 
2. Supporto amministrativo: alle unità di tutte le scuole primarie e secondaria e 2 

dell’infanzia distribuito secondo l’impegno, per un importo  medio di 80 € cad., con un 
impegno complessivo di € 1.630,00; 

3. pulizia palestra: n. 4 unità nei plessi ove è presente per € 20 cad. per un impegno totale di 
€ 80,00; 

4. Supporto tecnologico: n. 1 unità presso la sede della direzione/segreteria, impegno € 
200,00; 

5. Intensificazione e flessibilità per sostituzioni nel plesso di appartenenza € 70,00 cad. (in 
relazione all’orario di servizio prestato) per un totale di € 1.435,00  

6. Sostituzione effettuata in altri plessi per un impegno totale di € 1.200,00, da calcolarsi sul 
rendiconto delle giornate effettuate in relazione a un compenso pari ad € 24,00 a giornata;  

7. Componenti della Commissione Sicurezza, n. 2 unità a € 80,00 cad, per un totale € 
160,00; 
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8. Supporto ai laboratori didattici: attribuito a tutto il personale in servizio  per un importo da 
€ 20,00 a € 40,00 cad. per un impegno totale € 730,00; 

9. Sostituzione dei colleghi assenti: compenso forfetario accantonato di € 1.097,16 che verrà 
attribuito a consuntivo in ragione del numero di giornate in cui il personale ha effettuato la 
sostituzione. 

L’inserimento, nel corrente anno, del compenso di flessibilità in quota fissa ai collaboratori scolastici 
è giustificato da: 

- Mutata situazione degli organici: 1 unità + 18 ore di personale in meno rispetto allo scorso 
anno;  

- Impossibilità di nomina di supplenza per i primi 7 giorni di assenza; 
- Funzionamento di 4 plessi con un solo collaboratore scolastico e copertura dell’orario tramite 

spezzoni orari ed LSU, organizzazione che non sempre consente di garantire l’obbligo di 
vigilanza; 

Gli elementi sopra riportati costituiscono un aggravio del lavoro con ricaduta su tutto il personale. 
 

Art. 33 - Funzioni miste   
 

L’Amministrazione Comunale per l’a.s. 2016/17 ha assegnato all’Istituto fondi le seguenti funzioni 
miste (a fronte di servizi di competenza comunale che vengono svolti da personale statale): 

- n. 1 funzione mista “amministrativa” del valore di € 1.130,34 per la gestione dei servizi e la 
per  rendicontazione  delle spese di: micromanutenzione dei locali, acquisto materiali di 
pulizia dei locali, acquisti materiali di cancelleria, gestione buoni mensa scuola secondaria, 
che viene suddivisa  tra 2 assistenti amministrativi che svolgono le funzioni. 

- n. 6 funzioni per servizio di “scodellamento” alle mense del valore di € 1.243,41 cad., per 
scuole: Infanzia  P.za Saffi (n. 2), Infanzia Giardino del Sole (n. 2), Infanzia Vallone (n. 1), 
Infanzia S. Gaudenzio (n. 1). 

     Sono assegnate ai dipendenti in servizio nel plesso, in riferimento alle disponibilità 
manifestate all’inizio dell’anno scolastico e nei limiti dell’assegnazione comunale. 
 

PARTE SETTIMA: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
 

Art. 34 - Risorse 
 
Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio per l’a.s. 2016/17 sono costituite dal 
budget comunicato dal MIUR con nota n. 14207 del 29.9.2016, come segue: 

 Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa  
     in  € 5.652,15 (lordo dipendente).  
 Gli stanziamenti per incarichi specifici del personale ATA sono previsti per l’a.s. 2016/17 

nella misura di € 2.968,94 (lordo dipendente) - che viene suddiviso tra il personale 
amministrativo per € 1.724,92 e per il personale collaboratore scolastico € 1.244,02. 

 Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica per l’a.s. 2016/17 ammontano: 
Budget calcolato in base ai parametri dell’istituto assegnato dal MIUR pari a €46.953,80  
 (lordo dipendente). al netto di €5.450,00 (l.d.) spettanti al DSGA e al suo sostituto come 
indennità di Direzione, calcolando un’assenza di due mesi per le ferie, dato che il DSGA sarà 
collocato a riposo . 
          Viene inoltre messa a disposizione la cifra avanzata nell’anno precedente pari a € 
1.046,40 (lordo dipendente), per complessiva disponibilità di fondi statali di € 48.000,20. 
 

Vengono messe a disposizione altre risorse dal bilancio provenienti da contributi dei genitori 
per servizi forniti agli alunni, disponibili sul bilancio della scuola e precisamente: l’incasso per 
accoglienza pre-scuola nelle scuole primarie e infanzia e le entrate per la vigilanza mensa della 
scuola secondaria, come segue:    

a) Contributo genitori per accoglienza pre-scuola, lordo stato € 4.345,73 (lordo dip. € 
3.274,86 ) 

b) Contributo vigilanza mensa, lordo stato € 4.777,20 (lordo dip. 3.600,00). 
Che assommano ad una disponibilità complessiva lordo stato di € 5.858,000 per un importo lordo 
dipendente di € 4.414,46, che va ad incrementare il fondo per il FIS. 

 
Si può inoltre far affidamento su altri finanziamenti come segue: 

- Fondi statali per ore eccedenti per sostituzioni docenti assenti a  € 2.652,36 (lordo dipendente) più 
avanzo anno precedente di € 1.298,60 per un totale di € 3.950,96; 
 
- Fondi statali per ore eccedenti per attività sportiva, pari a € 1.194,17 (lordo dipendente), che 
vengono utilizzati per il compenso al docente di educazione fisica della scuola secondaria che attua 
l’attività del gruppo sportivo pomeridiano. 
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- Fondi Comune di Senigallia per funzioni miste a.s. 2016/17 per € 11.400,00 (lordo Stato) + 
avanzo dello scorso anno pari ad € 200,00 L.S., utilizzati come sopra descritto per il compenso ai 
collaboratori scolastici  che espletano  il  servizio di “scodellamento” nelle mense e per 
rendicontazione amministrativa spese, e sono inseriti nel capitolo P10 del bilancio; 
 
 
Art. 36 – Utilizzazione del fondo 
 
1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la 
provenienza,  possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente 
previsto che i risparmi possano essere  utilizzati per altri fini. 
 
2 – Per l’a.s 2016/17 il Fondo dell’Istituzione Scolastica, con cui vanno retribuite le attività  
svolte dal personale interno di cui agli articoli precedenti, è composto secondo  la seguente 
 

 situazione sintetica  FIS a.s. 2016/17 (importi lordo dipendente): 
 

ENTRATE USCITE  (IMPEGNATO) 

 docenti ATA 
          

TOTALI  Docenti ATA TOTALI 
 Totale budget  
fondi statali 2016/17 
-lordo dipendente   52.403,80 Incarichi  istituzionali 19.685,54 0 19.685,54 
Indenn.Direttore 
sga e sostituto       5.450,00     
Disponibilità FIS 
2016/17   

 
46.953,80 Progetti 15.800,00 0 15.800,00 

Avanzo  anno 
precedente   1.046,40 Pers. Ammin. 0 4.347,50 2.750,00 
Disponibilità totale 
per FIS  35.485,54 12.514,66 48.000,20 Pers. Collab. Scol. 0 8.167,16 5.682,23 
    Totali imp. FIS 35.485,54 12.514,66 48.000,20 
    Indennità   5.450,00 5.450,00 
Indennità  5.450,00   5.450,00 Impegno totale 35.485,54 17.964,66 53.450,20 
Totale entrate per 
FIS 35.485,54 17.964,66 53.450,20 Avanzo  ----- -----   ------- 
 
 
Art. 37 – Criteri per la suddivisione del fondo di istituto 
1- Le risorse del fondo delle istituzione scolastica vengono suddivise equamente tra le diverse figure 
professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano 
dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, dal Piano delle attività per il personale 
ATA, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di Istituto. 
La disponibilità delle risorse è stata preventivamente ripartita, come stabilito nella prima riunione 
con le RSU di istituto, tra il personale in servizio  in base  al seguente rapporto: 75 % al personale 
docente e 25% al personale ATA in organico di fatto dell’a.s. 2016/17, previa decurtazione 
dell’importo riferito alla indennità variabile del direttore s.g.a e al sostituto del D.s.g.a.. 
L’attribuzione degli incarichi è effettuata tenendo conto di tutto il personale in servizio 
nell’Istituzione Scolastica a tempo indeterminato e a tempo determinato per l’intero anno scolastico, 
delle disponibilità rilasciate e delle professionalità ed esperienze possedute. 
 
 
Art. 38 – Conferimento degli incarichi  
Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 
aggiuntive retribuite con il salario accessorio in forma nominativa cumulativa per ciascuna tipologia 
di incarico. 
Nell’atto di conferimento dell’incarico vengono indicati anche i rispettivi compensi spettanti. 
 
 
Art. 39 - Individuazione Personale Docente  
Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento  delle attività aggiuntive ed 
extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli 
interessati e delle diverse professionalità possedute. 
Qualora nell’ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti 
esterni, sia prevista esplicitamente anche  l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l’incarico a 
tali docenti. 
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Art. 40 – Quantificazione delle attività aggiuntive  Personale ATA 
Le attività aggiuntive di cui agli articoli precedenti del presente contratto svolte nell’ambito 
dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, verranno liquidate con quote 
forfetarie come ivi descritto  e con attribuzioni personali specificate nella tabella nominativa 
presente agli atti e consegnata per informazione alla RSU, ad eccezione del compenso per 
sostituzione dei colleghi assenti ai collaboratori scolastici che verrà liquidato a consuntivo in base 
all’effettivo svolgimento del compito. 
 
Art. 41 – Incarichi specifici  Personale ATA 
Su proposta del DSGA e tenendo conto del numero degli incarichi specifici assegnati all’Istituto, il 

Dirigente stabilisce la natura degli incarichi specifici da attivare nella scuola. 

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
 professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali 

e delle esperienze acquisite 
 disponibilità degli interessati 
 esclusione di chi è beneficiario dell’art. 7 di cui al CCNL, come stabilito dalla norma. 

In questo anno scolastico gli incarichi specifici vengono attribuiti per “assistenza alla persona” con  
importo rapportato all’orario settimanale di servizio a tutti i collaboratori scolastici delle scuole  
dell’infanzia e agli assistenti amministrativi per i compiti descritti nel precedente art. 31. 
     
Art. 42 -  Misura dei compensi al personale docente  per le attività aggiuntive 
Per la realizzazione dei progetti del POF che prevedono ore aggiuntive di insegnamento o funzionali 
all’insegnamento, ed anche per ore aggiuntive legate ad attività necessarie per il normale 
funzionamento della scuola,  per il compenso si fa riferimento a quanto previsto dal progetto  o 
nella tabella delle attività previste, applicando i seguenti criteri: 

 ore aggiuntive d’insegnamento, per un compenso lordo di € 35,00, come da CCNL del 
29.11.2007, intendendo le ore di effettivo insegnamento che l’insegnante svolge con gli 
alunni della propria classe o anche in altre classi, anche in compresenza con altro docente, 
in aggiunta al proprio orario settimanale di servizio; 

 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento per un compenso lordo di Euro 17,50, come da 
CCNL, intendendo le ore di lavoro oltre l’orario di servizio, per predisporre materiali, per 
organizzare interventi, per stendere documenti programmatici ecc. finalizzati alla 
realizzazione del progetto specifico. 

In merito ai progetti del POF che prevedono, nell’attività didattica, eventuali interventi di esperti 
esterni retribuiti, le parti concordano che l’eventuale presenza di detti esperti e l’eventuale 
sottoscrizione di convenzioni o di contratti di prestazione d’opera, debba essere limitata ad attività e 
a tematiche per le quali non esistano nella scuola le necessarie professionalità. 
Le parti concordano che su tematiche specifiche sia opportuno favorire la formazione dei docenti in 
servizio, tramite corsi finanziati dalla scuola, perché a loro volta i docenti siano in grado di 
migliorare l’offerta formativa senza ricorrere a personale esterno.  
 

Art. 43 – Misura dei compensi al personale ATA per le attivita’ aggiuntive.                  
I compensi per intensificazione del lavoro sono stati stabiliti interamente con importi forfetari, 
eccetto il compenso per servizio in altra sede in relazione alle volte effettuate. 
 

Art. 44 – Criteri di utilizzo di altre  risorse dallo Stato o altre provenienze: L. 440/97,  
aree a rischio, fondi europei,   ecc.      
L’utilizzo di altre risorse economiche assegnate dallo Stato, da Enti locali o Comunità europea viene 
regolato dai seguenti criteri: 
Corrispondenza con bisogni individuati e verbalizzati in Consigli d’Intersezione, d’Interclasse, di  
Classe e in Collegio Docenti; 
Pari opportunità formative per fasce di età parallele per gli studenti; 
Impegno a rotazione del personale interno disponibile. 
Per quanto riguarda le assegnazioni del Comune per il Pof  vengono utilizzate per l’acquisto di 
sussidi e materiali di consumo  o per il pagamento degli esterni nella realizzazione dei progetti 
deliberati dal Collegio dei Docenti e  approvati dal Consiglio d’Istituto. 
Gli interventi didattici per gli alunni stranieri, in assenza di personale interno disponibile, sono 
affidati a personale esterno all’amministrazione scolastica e realizzati con fondi avanzati da 
precedenti finanziamenti del Comune di Senigallia, attribuendo gli incarichi sulla base di un elenco 
di aspiranti pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo, redatto tenendo conto dei criteri stabiliti 
dal Consiglio d’Istituto e comunicati alla R.S.U. 
I fondi  aree a rischio relativi all’a.s. corrente non sono ancora stati comunicati e verranno utilizzati 
in questo anno scolastico per la realizzazione dei progetti specifici, per i progetti di recupero 
scolastico e i rispettivi avanzi verranno accantonati per il prossimo anno scolastico. 
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Art. 45 – Criteri per decurtazione dei compensi in relazione alle assenze. 
 
In relazione alle assenze verranno effettuate decurtazioni per assenze complessive  nell’a.s. 
2016/17 oltre i 30 (trenta) giorni  e solo per gli incarichi che si svolgono quotidianamente.  
 
 
 
PARTE OTTAVA:  ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI     
                            LAVORO. 
 
 
Art.  63  -  Valutazione rischi 
 
Il Dirigente Scolastico provvede, in proprio  con l’ausilio di un esperto esterno con incarico di 

R.S.P.P. nominato all’uopo, all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione. 

Per la valutazione dei rischi si avvale inoltre delle indicazioni fornite dal personale formato e dal 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La valutazione dei rischi è inviata ad ogni plesso 
e affissa all’albo, unitamente al Piano di Evacuazione. 

Per le questioni relative alla salute il Dirigente si avvale della consulenza di un medico competente 
incaricato. 

 
 
 Art. 64– Servizio di prevenzione e protezione 
 
Il Dirigente Scolastico nomina il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.  Tale servizio è 

costituito da A.S.P.P. (Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione) di ogni plesso e dalle figure 
sensibili. 

Per le valutazioni sistematiche relative alla sicurezza, funziona nell’Istituto apposita Commissione. 
La Commisione Sicurezza è convocata dal D.S. o dalla metà dei suoi rappresentanti almeno 2 volte 

all’anno. 
 
 
Art. 65 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato individuato nell’insegnante Pallotta Claudia. 
Il RLS cura la diffusione dell’informazione per i lavoratori, può accedere a tutti i luoghi di  lavoro in 

ragione del suo mandato al fine di adempiere al suo compito. Fa proposte in merito all’attività di 
prevenzione. 

 
 
Art. 66 – Formazione lavoratori in materia di sicurezza 
 
Tutto il personale docente e ATA effettua la formazione prevista dal D.Lvo n. 81/08 e precedenti 

norme tuttora vigenti. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie tutti i lavoratori della scuola saranno formati a rotazione 

nel corso degli anni. 
 
Terminata la discussione su tutti gli aspetti del presente contratto, viene letto, approvato e 
sottoscritto da tutti i presenti.  
 
 
 
Senigallia, 09/05/2017 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Rita Bigelli 


