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Informazione sulle materie oggetto di confronto 

Previste dall’art.22, comma 8 del CCNL 2016/18, lettera b  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 5 del D.Lgs 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 

VISTO l’art. 65 del D. Lgs 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” 

VISTO il D.Lgs 1 agosto 2011, n.141 art.5 relativo all’ “Interpretazione autentica dell’articolo 65 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

VISTA la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 “Contrattazione 

integrativa. Indirizzi applicativi del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 

VISTO il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012 

VISTA la L. 135/2012, art. 2 c. 17 

VISTA la L. 190/2014 Legge di stabilità 

VISTA la L. 107/15 La Buona Scuola 

VISTO il Dlgs 74/2017 

VISTO il Dlgs 75/2017 

VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto 

VISTO il RAV 

VISTO il PDM 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2016/2018 siglato il 19/04/2018 
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PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle 

rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di 

contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 

professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla 

collettività; 

RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed 

efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente 

ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei 

piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed 

amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell’offerta formativa; 

 

Invia gli elementi conoscitivi sulle previste materie  

ai sensi dell’art. 6 del CCNL 2016/18 del Comparto scuola 

CONFRONTO 

 

 TITOLO I – PERSONALE DOCENTE  

 TITOLO II – PERSONALE ATA  

 

TITOLO I – PERSONALE DOCENTE  

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, 

NONCHÉ I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA 

UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO 

(art.22 comma 8 lettera B1 CCNL Scuola 2018) 

 

ART.1   

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 Orario giornaliero 

L’orario massimo giornaliero è di 8 ore, comprensivo delle ore di insegnamento e delle attività 

funzionali. La presenza in servizio nelle classi dei docenti della scuola dell’Infanzia di Pontenure, 

scuola primaria di Cadeo e Pontenure, Scuola Secondaria di I Grado di Cadeo e Pontenure è verificata 

mediante la firma nell’apposito registro on-line. La presenza in servizio nelle classi della scuola 

dell’infanzia di Cadeo è verificata mediante la firma dell’apposito registro di classe cartaceo. La 

presenza in orario di servizio prestato nelle ore funzionali all’insegnamento è rilevata mediante le 

firme di presenza negli elenchi dedicati. 

 Orario scolastico 

L’orario delle lezioni in vigore nei plessi e il conseguente orario di servizio dei docenti si considerano 

definitivi allorché cessano le condizioni di straordinarietà dell’inizio dell’anno scolastico, legate ad 

esigenze didattiche e organizzative. Tuttavia, l’occorrenza scaturita dall’esaurimento di diverse classi 

di concorso e/o dalla difficoltà di reperire i docenti per le supplenze brevi e/o da eventi straordinari, 

potrebbe determinare le indispensabili variazioni all’orario individuale di servizio dei docenti. 
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 Programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro 

È consentita la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, se e quando funzionale alla 

realizzazione delle attività contenute nella programmazione di classe o di sezione e dei progetti 

approvati dal Collegio Docenti. 

 

 Orario delle riunioni 

La Dirigente Scolastica ha definito all’interno del Piano Annuale delle attività un calendario delle 

riunioni ad eccezione delle sedute del collegio dei Docenti. La convocazione del Collegio dei Docenti 

dovrà essere comunicata con almeno 5 giorni di preavviso. Analogamente le riunioni non previste nel 

calendario o eventuali variazioni, salvo ovviamente motivi eccezionali, dovranno essere comunicate 

almeno con 5 giorni di preavviso. I docenti che, in base alle riunioni previste, abbiano un impegno 

superiore a 40 ore, sono esonerati dalla Dirigente Scolastica da alcune riunioni in modo che il loro 

impegno non superi le 40 ore. 

 

 Ore Eccedenti  

Le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali 

nazionali e integrative, attualmente in vigore. L’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare 

limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura 

emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un 

docente assente. 

 

ART. 2 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE 

ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO  

Con il personale assegnato alla istituzione scolastica, ai fini della realizzazione di quanto previsto dal 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alla più specifica progettazione annuale delle attività, si 

intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività praticate nell’istituto; 

 Rafforzare l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

dell’istituzione scolastica 

 Potenziare la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola 

 Ridurre i tassi di insuccesso, con particolare riferimento agli studenti stranieri 

 Rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche di valutazione, 

anche in riferimento all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

 Incrementare e rafforzare le relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio, per qualificare 

e ampliare l’offerta formativa dell’istituto 

 Consolidare i processi di integrazione verticale del curricolo tra i tre livelli di scuola dell’IC, 

finalizzati al raccordo delle progettazioni curricolari e all’armonizzazione delle metodologie 

didattiche e di valutazione 

 Ridurre la variabilità dei risultati tra i plessi e creare maggiore etereogeneità di esiti al loro interno 

 Migliorare gli apprendimenti degli allievi agendo in modo mirato sulle criticità evidenziate dalle 

prove standardizzate  

 Attuare la progettazione didattica delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Nel limite delle assegnazioni organiche assegnate per ciascun ordine di scuola, la Dirigente Scolastica 
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attribuisce ai docenti le funzioni da svolgere, nella valorizzazione delle professionalità e delle 

competenze, segnatamente ai seguenti criteri: 

 disponibilità e partecipazione alla gestione della scuola 

 capacità di lavorare in gruppo a livello istituzionale-progettuale, educativo-didattico, 

intersistemico e interistituzionale  

 capacità di orientarsi e organizzare la complessità 

 capacità di comunicare efficacemente scambiando esperienze  e costruendo legami 

 capacità di gestire le relazioni educative avendo disponibilità ad accogliere l’altro e di 

formarlo anche alla luce dei cambiamenti in atto 

 capacità di creare legami ed interazioni con il territorio facendosi promotori di progetti e 

interpreti di segnali e bisogni formativi specifici, anche per promuovere e sostenere 

l’attenzione e il coinvolgimento della comunità locale 

 

Gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal collegio docenti sono attribuiti agli insegnanti 

tenendo conto delle candidature degli interessati presentate mediante manifestazione di interesse. In 

presenza di più candidature la dirigente scolastica attribuisce l’incarico vagliando il curriculum vitae 

e attribuendo particolare rilevanza a: 

 Precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all’interno o 

all’esterno dell’amministrazione scolastica 

 Competenze professionali dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni 

 

L’assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto della D. S. 

La Dirigente Scolastica può negare a un docente l’assegnazione di un incarico sulla base di 

valutazioni e motivate considerazioni di ordine riservato; tuttavia, pur garantendo, quando dovuto, il 

rispetto della privacy, assicura la massima trasparenza nell’utilizzazione del personale e la pubblicità 

nella individuazione degli incarichi e delle funzioni. 

 

 ART.3 

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE 
(art.22 comma 8 lettera B2 CCNL Scuola 2018) 

 

 

 Organico funzionale: criteri di assegnazione dei docenti ai plessi: posti comune di 

scuola infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado – posti di potenziamento  

Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia  del collegio docenti, visto il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF), il Piano di Miglioramento (PdM) e il Regolamento d’Istituto, la 

Dirigente Scolastica dispone l’utilizzazione degli insegnanti (assegnazione ai plessi, alle 

classi/sezioni, alle attività deliberate dagli Organi Collegiali; impiego dell’organico potenziato) 

tenendo conto di tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica (che non si realizza 

esclusivamente nella persona del docente fisso per l’intero ciclo di studi, bensì anche nella continuità 

metodologica e pedagogica)  con la necessità di formare équipe didattiche armoniose ed equilibrate 

per coerenze  culturali, metodologiche e pedagogiche fra i docenti.  

In tal senso ritiene assolutamente prioritario integrare le esigenze o aspirazione dei singoli docenti 

con l’interesse pedagogico-didattico degli studenti nell’ottica della garanzia del diritto allo studio, nel 

pieno rispetto dei dettati legislativi. Si intende assicurare, di conseguenza, la continuità didattica ogni 

qualvolta si riveli funzionale a coniugare le esigenze o aspirazioni dei docenti con la maggiore 

efficacia del processo di istruzione/educazione delle classi. Lo spostamento su richiesta espressa di 

un docente da un plesso all’altro è consentita anche in deroga al criterio della continuità didattica; le 

domande in tal senso vanno presentate di norma entro il 30 giugno per l’anno scolastico successivo. 
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 Criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 

Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali la Dirigente Scolastica persegue la realizzazione 

degli obiettivi formativi e curricolari previsti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

assicurando per quanto possibile:  

a. la continuità didattica a favore degli studenti; 

b. la valorizzazione delle competenze  

c. la generalizzazione dell’insegnamento della L2 nella scuola primaria;  

d. la priorità dei docenti già titolari. 

La continuità didattica tuttavia non può essere elemento ostativo in caso di richiesta volontaria di 

assegnazione ad altro plesso. I posti vacanti eventualmente rimasti dopo tutte le operazioni di 

utilizzazione, saranno attribuiti ai docenti richiedenti l’assegnazione provvisoria e infine ai nuovi 

assunti. 

Nell’assegnazione ai plessi o alle classi/sezioni il Dirigente può derogare dai criteri indicati in 

presenza di situazioni particolari e riservate, o di carattere ambientale fornendo comunque adeguata 

motivazione agli interessati. 

La Dirigente Scolastica, in considerazione dei criteri sovraesposti e viste le richieste dei docenti, 

emanerà provvedimento cumulativo di assegnazione. Criteri e motivazioni sono comunicati ai docenti 

e dichiarati nel dispositivo di assegnazione. 

 

 Organico di sostegno: assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 

 

In considerazione del fatto che: 

a. non tutti gli insegnanti di sostegno sono in possesso della prescritta specializzazione, 

b. all’IC non vengono sempre assegnate tutte le ore di sostegno richieste in deroga sulla base delle 

frequenze e delle gravità degli handicap, 

c. in corso dell’anno scolastico si possono modificare le consistenze numeriche degli alunni DVA nei 

vari plessi (per nuove certificazioni, per trasferimento sia in entrata che in uscita), la distribuzione dei 

docenti di sostegno nei plessi e nelle classi viene effettuata, per essere il più possibile funzionale a 

realizzare l’integrazione, correlando le loro competenze con la tipologia delle situazioni affidate, 

secondo criteri di equità, e potrebbe subire, anche in corso d’anno, dei cambiamenti interni. 

 

 

ART. 4 

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 

(art.22 comma 8 lettera B3 CCNL Scuola 2018) 

 Fruizione dei permessi per l’aggiornamento e la formazione  

I permessi per l’aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a 

livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico 

rivolto agli alunni. Potendo programmare l’aggiornamento e la formazione si formulerà un piano 

razionale per la garanzia del servizio scolastico. In caso di più richieste di permessi per 

l’aggiornamento e la formazione, coincidenti con l’orario di servizio, gli stessi saranno concessi 

secondo i seguenti criteri di priorità:  
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 Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori D.S., F.S., responsabili di plesso, coord. di 

dipartimento); 

Attinenza specifica dell’attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;  

Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi 

esterni alla Scuola di appartenenza presenteranno relazione o comunicazione e/o diffusione degli atti 

agli Organismo Competenti. 

 

ART. 5 

Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle  misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e dei fenomeni di 

burn-  out 

(art. 22 comma 8 lettera B4 CCNL Scuola 2018) 

La Dirigente Scolastica attiva azioni funzionali a garantire la sicurezza e il benessere organizzativo 

all’interno dell’Istituzione Scolastica, mettendo in atto azioni di sostegno al personale scolastico 

mediante lo sviluppo di un clima di collaborazione e partecipazione, con l’attenzione continua al 

rispetto del regolamento di istituto e dei principi costituzionali.   

Viene incentivata la partecipazione attiva all’interno dell’organizzazione attraverso la valorizzazione 

delle competenze professionali e delle attitudini personali, promuovendo una comunicazione interna 

ed esterna efficace, stimolando comportamenti collaborativi e di rispetto reciproco, supportando il 

cambiamento organizzativo e professionale. 

 

TITOLO II 

PERSONALE ATA 

 

ART. 1 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA, NONCHÉ I 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE 

NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO. 

(art.22 comma 8 lettera B1 CCNL Scuola 2018) 

La proposta di Piano viene formulato dalla DSGA in coerenza con l’art. 53 del CCNL 2007 e nel 

rispetto delle indicazioni contenute nella direttiva emessa dalla Dirigente Scolastica. 

1. Durante la stesura della proposta di Piano, la DSGA acquisisce ogni indicazione utile per 

l’organizzazione e il funzionamento dei servizi scolastici, comprese le risultanze dell’assemblea 

del personale ATA di cui all’art. 53 CCNL/2007 

2. La DSGA nella proposta di piano dispone l’organizzazione dei servizi ATA, indicando in 

particolare le sedi con i rispettivi orari di servizio, gli orari e i turni individuali, i nominativi del 

personale con le mansioni affidate. 

3. La Dirigente Scolastica verifica la congruenza della proposta di Piano delle attività del Personale 

ATA rispetto alla propria Direttiva alla DSGA e rispetto al Piano dell’Offerta Formativa e al 

Piano Annuale delle Attività e lo adotta affidandone l’attuazione alla DSGA. 

4. Per effetto e conseguenza dell’adozione il piano di lavoro dovrà essere inteso come 

provvedimento d’incarico per l’anno scolastico di riferimento. All’Albo online dell’istituzione 
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scolastica è pubblicata la proposta del Piano delle attività e la relativa adozione del Piano della 

Dirigente. 

 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale 

realizzazione delle attività deliberate e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed 

esterna, l’orario prevede la prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese dal 

personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate all’orario di 

funzionamento della scuola. 

L’orario di lavoro per tutto il personale viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. Fanno 

eccezione i periodi di sospensione o chiusura dell’attività didattica, dove il personale assistente 

amministrativo tutto è tenuto ad effettuare 6 ore giornaliere continuative antimeridiane o pomeridiane, 

dal lunedì al sabato. Il personale collaboratore scolastico presterà le ore 6 antimeridiane o 

pomeridiane solo nel periodo estivo e nel periodo di sospensione delle attività didattiche: nel restante 

periodo effettuerà l’orario assegnato all’inizio delle attività pomeridiane. Esigenze particolari 

dovranno essere concordate con il DSGA ed essere autorizzate dalla Dirigente Scolastica.  

Gli assistenti amministrativi prestano il loro servizio in 5 o 6 giorni settimanali secondo un piano 

concordato e stabile per tutto l’anno scolastico, che assicuri una presenza funzionale alle esigenze 

della struttura scolastica.  

Per i collaboratori scolastici il servizio è differenziato a seconda del funzionamento delle sedi tenendo 

conto dell’esigenza di assicurare la presenza di almeno una unità al mattino e una unità al pomeriggio, 

nella sede centrale e dove è prevista l’attività didattica. Stante la consistenza organica, non sempre è 

possibile garantire la compresenza di più collaboratori. L’organizzazione delle varie sedi prevede 

diverse modalità di prestazione del servizio che può svolgersi: 

- in sei giorni con sei ore giornaliere (solo secondaria di I Grado) - in cinque giorni con sette ore e 

dodici minuti - in cinque giorni con 2 rientri pomeridiani.  

Dopo 7 ore 12 minuti il lavoratore dovrà osservare una pausa di mezz’ora e l’orario complessivo di 

servizio non potrà superare le ore 9 giornaliere. 

Su richiesta degli interessati è possibile lo scambio consensuale giornaliero dell’orario assegnato di 

lavoro, previa comunicazione alla D.S.G.A.  

L’orario della DSGA, di norma sette ore e dodici minuti per cinque giorni, è improntato alla massima 

flessibilità in considerazione della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli 

impegni collegati alla gestione e al coordinamento della organizzazione amministrativa e contabile, 

sempre nel rispetto dell’orario d’obbligo contrattuale. 

Eventuali variazioni di presenza o organizzazione, in caso di necessità personale o di servizio, saranno 

concordate con il Dirigente Scolastico. Le prestazioni aggiuntive, autorizzate dalla Dirigente 

Scolastica, saranno recuperate con riposo compensativo in periodi compatibili.  

 

 Rilevazione e accertamento orario di lavoro per tutto il personale ATA 

La presenza del Personale ATA viene rilevata elettronicamente in tutte le sedi. La rilevazione del 

lavoro straordinario avverrà solo con apposito modulo contenente la motivazione della prestazione. 

Gli atti di controllo dell’orario di presenza sono di pertinenza del Direttore SGA. L’accertamento 

delle presenze viene di norma effettuato mediante controlli obiettivi e con carattere di generalità. Il 

riepilogo dei crediti e dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi 

orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare sarà fornito a ciascun interessato di norma 

entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. 
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 Ritardi  

 

Il ritardo sull’orario di ingresso giustificabile solo in caso di eventi straordinari e comporta l’obbligo 

del recupero che sarà effettuato su disposizione del DSGA, quando se ne presenterà l’esigenza. 

 

 Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali  

Per l’applicazione dell’art. 55 del CCNL in questo Istituto sussistono le condizioni previste 

dall’Art.55 comma 1 della sequenza contrattuale prevista dall’art. 54 comma 1 e precisamente: 

- condizioni strutturali: orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la 

settimana (presupposto oggettivo); 

- condizioni individuali del personale ATA coinvolto in un regime di orario comportante turnazioni 

e oscillazioni significative, rispetto all’orario ordinario (presupposto soggettivo) in considerazione 

anche delle molteplici attività in carico all’Istituto in quanto sede del CTS di Piacenza, Polo scolastico 

per l’inclusione e per la formazione. 

Ha diritto quindi alla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore tutto il personale collaboratore 

scolastico ad eccezione del personale in regime di part-time e in servizio presso la Scuola Secondaria 

di I Grado di Pontenure . 

Il servizio viene comunque prestato per 36 ore settimanali per garantire il regolare funzionamento 

della scuola, pertanto le ore di lavoro eccedenti le 35 ore saranno recuperate nei periodi di sospensione 

delle attività didattiche.   

I giorni di recupero verranno ridotti di 1 giorno in caso di assenze pari ad 1 mese, di 2 giorni per 

assenze pari a 2 mesi ecc…           

 Ferie e Festività soppresse 

Le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico dopo il parere 

del DSGA. Ogni dipendente dovrà richiedere le ferie estive entro il 30 aprile. Il DSGA predisporrà il 

piano delle ferie entro il 15 giugno. Detto piano è la risultante delle domande degli interessati, valutate 

le esigenze di servizio. Per la stesura del piano, si dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 13 

del CCNL 2007 del Personale del Comparto Scuola.  

Il personale a tempo indeterminato (ad eccezione del personale con incarico annuale nel profilo 

superiore e del personale che presenta domanda di trasferimento in altro Istituto) può conservare un 

residuo ferie fino a giorni 06 da usufruire entro il mese di aprile dell’anno successivo. 

Si stabilisce che, di norma, il numero di unità in servizio nella sede centrale durante il periodo estivo 

e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è il seguente: n. 2 Assistenti Amm.vi e n. 3 

Collaboratori Scolastici. Nell’ultima settimana del mese di agosto in ogni plesso deve essere garantita 

la presenza di almeno 1 collaboratore scolastico. 
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ART. 2 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE 

ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO 

 (art.22 comma 8 lettera B1 CCNL Scuola 2018) 

Su proposta del DSGA, la Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi da attivare nella 

istituzione scolastica. 

La Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

- comprovata professionalità specifica  

- disponibilità degli interessati 

- continuità di servizio 

 

La Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche 

il compenso spettante e i termini del pagamento. 

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. Le sole prestazioni 

del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono 

essere remunerate con recuperi compensativi da esaurirsi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno 

solare (art. 51 del CCNL) compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

ART.3 

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE ATA 
(art.22 comma 8 lettera B2 CCNL Scuola 2018) 

 

 Assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai plessi:  

A) Criteri di distribuzione numerica dell’organico: 

1) orari di funzionamento 

2) numero delle classi funzionanti e numero degli alunni 

3) esigenza di sorveglianza e assistenza in particolare dell’handicap 

4) carico di lavoro interno conseguente a particolari progettualità 

5) carico di lavoro a supporto degli uffici 

 

B) Criteri di distribuzione del personale: 

1) richiesta personale in base allo scorrimento della graduatoria interna e compatibilmente 

alle esigenze organizzative dei plessi e alle specificità dell’ordine di scuola 

2) possesso della formazione specifica per particolari incarichi  

3) richieste personali debitamente motivate (lavoratrice madre e categorie equiparate di cui 

al T.U. 151/2001 e  diritti delle persone diversamente abili  di cui alla L. 104) 

4) presenza di situazioni particolari e riservate. 

 

C) L’assegnazione, confermata in via definitiva, viene mantenuta per l’intero anno scolastico; è 

possibile derogare a tale criterio solo con provvedimento motivato in presenza di straordinarie 

esigenze legate alla funzionalità del servizio o di situazioni particolari e riservate. 
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D) Al termine delle attività didattiche e durante la sospensione delle attività il personale ATA 

può essere chiamato a prestare servizio in plesso diverso da quello di assegnazione in base 

alle sopraggiunte esigenze. 

 

 Organico A.T.A. 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 il personale assistente amministrativo in organico di diritto è 

confermato in 6 unità, aumentato di 2 unità in organico di fatto. 

L’organico del personale collaboratore scolastico, che prevede 21 unità in organico di diritto, 

aumentato di 2 unità in organico di fatto, ed è sufficiente per corrispondere alle indispensabili 

esigenze di servizio previste dal profilo professionale nelle 6 sedi. In ordine alle supplenze brevi, si 

applica la Nota MIUR n. 2116 del 30/09/2015.  

 

 Sostituzione colleghi assenti  

Si prevede la sostituzione dei colleghi assenti con ore straordinarie e/o recupero durante i periodi di 

sospensione dell’attività didattica e il periodo estivo. 

Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di 

programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, 

tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non 

consenta altrimenti. 

In caso di assenza breve di un collaboratore scolastico per il quale non è prevista la sostituzione, ad 

esclusione delle ferie, il suo incarico verrà svolto da un altro collega disponibile al quale sarà così 

riconosciuta: 

- n. 1 ora al giorno per ciascun giorno di assenza del collega sostituito da conteggiare 

in conto recupero per le sostituzioni in sede e fuori sede nello stesso comune per i 

collaboratori scolastici in servizio  

- n. 3 ore per chi si sposta su altre sedi di altro comune per ciascun giorno di assenza 

del collega sostituito da conteggiare in conto recupero per le sostituzioni. 

 

 Lavoro straordinario 

Si considera lavoro straordinario il lavoro autorizzato prestato in eccedenza al normale orario di 

lavoro giornaliero per periodi superiori a 15 minuti. La DSGA autorizza preventivamente per iscritto, 

o verbalmente per urgenze, l'effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA. La 

preventiva autorizzazione, in funzione delle esigenze del servizio, può essere rilasciata:  

- per un determinato periodo di tempo (ad esempio: inizio anno, periodo iscrizioni, periodo esami, 

assenze di personale non sostituibile) 

- al fine di rendere possibile un'immediata risposta ad eventuali emergenze, in particolare è consentito, 

(per i collaboratori scolastici) prestare servizio straordinario per assemblee, colloqui genitori, 

imprevisti dovuti alla presenza di tecnici per manutenzioni, assenze non previste, riunioni fuori 

dall’ordinario orario di funzionamento, serali, ecc… 

L’entità della retribuzione del lavoro straordinario, e/o le modalità dell’eventuale recupero mediante 

riposo compensativo, è stabilito dal contratto d’istituto. 
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ART. 4 

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 

(art. 22 comma 8 lettera B3 CCNL Scuola 2018) 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale. Tutto il personale amministrativo e ausiliario può partecipare, previa autorizzazione della 

Dirigente Scolastica, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di 

aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte dalle Università o enti accreditati. 

Le attività di aggiornamento si potranno svolgere anche oltre l’orario di lavoro e le ore impegnate 

saranno recuperate nel periodo estivo o di sospensione dell’attività didattica. Al fine di raggiungere 

una maggiore efficacia del servizio verrà favorita la partecipazione a iniziative di formazione ed 

aggiornamento. Il personale è tenuto a documentare la partecipazione con attestato.   

 

ART. 5 

Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e dei fenomeni di 

burn-  out 

(art. 22 comma 8 lettera B4 CCNL Scuola 2018) 

La Dirigente attiva azioni funzionali a garantire la sicurezza e il benessere organizzativo all’interno 

dell’Istituzione Scolastica, mettendo in atto azioni di sostegno al personale scolastico mediante lo 

sviluppo di un clima di collaborazione e partecipazione, con l’attenzione continua al rispetto del 

regolamento di istituto e dei principi costituzionali.   

Viene incentivata la partecipazione attiva all’interno dell’organizzazione attraverso la valorizzazione 

delle competenze professionali e delle attitudini personali, promuovendo una comunicazione interna 

ed esterna efficace, stimolando comportamenti collaborativi e di rispetto reciproco, supportando il 

cambiamento organizzativo e professionale. 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Antonietta Stellati 

 

 


