
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

1 
 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A.S. 2017/18 
 
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 
 
Il giorno 29 gennaio 2018 alle ore 8,30 nel locale della Presidenza dell’IC Centro 3 viene 
sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo 
Integrativo dell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia. 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-
finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
  
PARTE PUBBLICA 
 
Il Dirigente Scolastico: Guccione Gregoria Loredana 
 
PARTE SINDACALE 
 
RSU  Rebecca Modiano……………………….. 

Aurora Castiglioni …………………………. 
Giuseppe Tognazzi …………………… 

 
……………………………………………………………………… 

 
SINDACATI  FLC/CGIL……………………………..………………………… 
SCUOLA   CISL/SCUOLA…………………………….……….…………… 
TERRITORIALI UIL/SCUOLA……………………………….……….… 

SNALS/CONFSAL……………………………..……………………… 
GILDA/UNAMS……………………………………………………… 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

PREMESSA 
Le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze degli 
Organi Collegiali della Scuola e del Dirigente Scolastico, perseguono l’obiettivo di 
incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi di innovazione in 
atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando 
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. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, sono condizione 
essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno 
reciproco delle parti contraenti. 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente 
ed ATA in servizio nell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia, sia con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato che determinato. 
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2017-2018. 
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno 
sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente 
in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del 
successivo contratto integrativo. Esclusivamente la parte economica relativa al fondo 
dell'istituzione scolastica, sarà soggetta a contrattazione annuale. 
4. Il Dirigente Scolastico, provvede all’affissione di copia integrale del presente 
Contratto Integrativo d’Istituto all’Albo e sul sito Web della scuola e trasmesso ai plessi. 
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le 
parti. 
6. Si intenderà tacitamente abrogato in tutto o in parte a seguito di innovazioni 
legislative e/o contrattuali gerarchicamente superiori, incompatibili con il presente 
contratto. 
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la 
normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti, in particolare i D.Lgs. 81/09,il DM 382/98, il D.Lgs 165/01, il CCNL 2006/09. 
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Art. 2 – Interpretazione autentica 
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte 
interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è 
necessario interpretare. 
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, 
per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La richiesta 
scritta deve contenere un sintetico riferimento ai fatti e agli elementi di diritto sui quali 
si basa l’interpretazione controversa della clausola in questione. La procedura si deve 
concludere entro quindici giorni. 
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della 
vigenza contrattuale. 
4. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto, si tiene 
conto delle delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza. 
Art. 3 - Capacità decisionale 
La sottoscrizione del contratto da parte della RSU, in quanto eletta dal personale, anche 
con una eventuale decisione presa a maggioranza al suo interno, ai sensi dell’art. 8 del 
CCNQ 7/8/1998 è rappresentativa della volontà dei lavoratori e conferisce all’accordo 
validità erga omnes. 
 
PARTE PRIMA - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Art. 1 - Delegazioni trattanti 
Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: 
Per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) che può 
avvalersi, in relazione alle tematiche trattate, di consulenti di sua fiducia (fra i quali il 
direttore dei servizi generali ed amministrativi, il collaboratore vicario, i docenti 
individuati sulla base della normativa vigente…) senza oneri per l’Amministrazione. 
Per le organizzazioni sindacali: dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle 
Organizzazioni Sindacali di categoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 
2006-09. 
Art. 2 – Obiettivi e strumenti 
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 
a. Contrattazione integrativa 
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b. Informazione preventiva 
c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica (con le modalità indicate all’art. 2 delle Disposizioni 
Generali). 
Art. 3 – Rapporti tra RSU e Dirigente 
Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le 
modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 
Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o 
dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, 
con almeno cinque giorni di anticipo. 
La convocazione di ogni riunione è effettuata dal Dirigente Scolastico, in forma scritta e 
deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 
Al termine degli incontri la formalizzazione degli accordi raggiunti, avverrà su apposito 
modulo, sottoscritto dalle parti. 
Di ogni incontro è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. 
Degli accordi raggiunti, sarà data informazione a tutto il personale attraverso affissione 
all’albo e pubblicazione sul sito web. 
Art. 4 – Oggetto della contrattazione integrativa 
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle 
norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme 
legislative imperative. 
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa 
superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali 
discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di 
salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le 
previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 
 criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 
146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6 comma 2 lettera j); 

 attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6 
comma 2 lettera k); 
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 criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei 
compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al 
personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti 
nazionali e comunitari (art. 6 comma 2 lettera l); 

 criteri per il compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 
comma 4); 

 compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33 comma 
2); 

 compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34 
c. 1 e art. 88 c. f); 

 criteri e modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti 
l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51 comma 
4); 

 indennità e compensi a carico del Fondo di istituto (art. 88 commi 1 e 2). 
Art. 5 – Informazione preventiva 
Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 
 proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della 

scuola (art. 6 comma 2 lettera a); 
 piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di 

fonte non contrattuale (art. 6 comma 2 lettera b); 
 criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali (art. 6 comma 2 

lettera c); 
 criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 6 comma 2 lettera 

d); 
 utilizzazione dei servizi sociali (art. 6 comma 2 lettera e); 
 criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 
accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni (art. 6 
comma 2 lettera f); 

 tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 6 comma 2 lettera g). 
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Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 
 modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in 
relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale 
medesimo (art. 6 comma 2 lettera h); 

 criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle 
sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio 
derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 
didattica. Ritorni pomeridiani (art. 6 comma 2 lettera i); 

 criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione 
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 
attività retribuite con il fondo di istituto (art. 6 comma 2 lettera m). 

Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi 
incontri, mettendo a disposizione l’eventuale documentazione.  
Art. 6 – Informazione successiva 
Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 
 nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo 

di istituto (art. 6 comma 2 lettera n); 
 verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto 

sull’utilizzo delle risorse (art. 6 comma 2 lettera o). 
Il Dirigente fornisce l’informazione successiva alla parte sindacale nel corso di appositi 
incontri, mettendo a disposizione l’eventuale documentazione. 
Art. 7 - Calendario degli incontri 
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le 
procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei tempi stabiliti dal 
direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, 
per le altre, in tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni 
nonché la necessaria informazione ad allievi ed alle loro famiglie. 
A tal fine si concorda il seguente calendario di massima sulle materie concernenti le 
relazioni sindacali a livello dell’Istituzione Scolastica (art. 6 del CCNL 2006-09 e dell’art. 
5 comma 2 e 40 comma 1 del D.Lgs 165/01). 
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a. Nel mese di settembre, avvio della contrattazione (e informazione preventiva) sulle 
seguenti materie: 
 modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in 
relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale 
medesimo (art. 6 comma 2 lettera h); 

 criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione 
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 
attività retribuite con il fondo di istituto (art. 6 comma 2 lettera i); 

 criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle 
sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio 
derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 
didattica. Ritorni pomeridiani; assegnazione dei docenti alle classi e attività (art. 
6 comma 2 lettera m); 

 eventuali adeguamenti intervenuti negli organici del personale (art. 6 comma 2 
lettera a); 

 criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento(art. 6 comma 2 lettera 
d); 

 criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 
146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6 comma 2 lettera j); 

 attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6 
comma 2 lettera k); 

b. Nel mese di ottobre/novembre formalizzazione della proposta contrattuale, che 
riprende i punti di cui al comma a ) e definisce: 
 piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di 

fonte non contrattuale (art. 6 comma 2 lettera b); 
 criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali (art. 6 comma 2 

lettera c); 
 utilizzazione dei servizi sociali (art. 6 comma 2 lettera e); 
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 criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 
accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni (art. 6 
comma 2 lettera f) 

 criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei 
compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al 
personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti 
nazionali e comunitari (art. 6 comma 2 lett. l); 

 compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 comma 
4); 

 compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PtOF (art. 33 comma 2); 
 compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34 

comma 1); 
 modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di 

servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51 comma 4); 
 indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di 

ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88 commi 
1 e 2); 

c. Nel mese di gennaio: 
 nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il 

fondo di istituto (art. 6 comma 2 lettera n); 
 verifica dell'organizzazione del lavoro personale ATA; 
 verifica andamento didattico complessivo; 
 definizione di materie la cui contrattazione è stata rinviata di comune accordo. 

d. Nel mese di marzo/aprile informazione preventiva su: 
 Formazione delle classi e di determinazione degli organici di diritto (art. 6 

comma 2 lettera a). 
e. Nel mese di giugno/luglio informazione su: 
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 verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto 
sull’utilizzo delle risorse (art. 6 comma 2 lettera o). Eventuale rendicontazione.  
 

• Degli incontri può essere redatto sintetico verbale, a rotazione da parte dei 
componenti delle delegazioni sindacali trattanti. 

• Prima della firma definitiva dell’accordo, la RSU può riservarsi di consultare i 
dipendenti interessati, anche attraverso apposito referendum gestito 
autonomamente nei locali della scuola, senza interferire con l’attività didattica e 
usufruendo del supporto logistico necessario 

• Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede alla 
pubblicazione della copia integrale del contratto sul sito internet dell’Istituto. 

Art. 8 Garanzie 
Qualora gli incontri si svolgessero all’interno dell’orario di lavoro di qualcuno o di tutti i 
componenti della RSU, il Dirigente Scolastico metterà in atto tutte quelle iniziative, ivi 
compresa la riorganizzazione del servizio, che garantiscano a tutti i componenti la 
delegazione di parte sindacale di partecipare alla trattativa. 
 
PARTE SECONDA - DIRITTI SINDACALI 
Art. 1 - Assemblee Sindacali 
Le assemblee si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche per non più di 
due ore; per il personale ATA anche nelle ore intermedie. Può interessare tutti o solo 
una parte dei lavoratori (solo docenti o solo personale ATA, i lavoratori di una sede o 
sezione staccata o di più sedi). Durante l’assemblea devono essere assicurati i servizi 
essenziali e la contrattazione d’istituto deve stabilire il contingente del personale ATA 
che deve garantirli. Non è possibile svolgere assemblee durante lo svolgimento degli 
esami e degli scrutini finali. 
Possono indire, ai sensi dell’art. 8 del CCNL a livello di istituzione scolastica le 
assemblee sindacali i seguenti soggetti: 
la RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti (art.8 c,3 lett. b CCNL 2007); 
singolarmente o congiuntamente una o più organizzazioni sindacali rappresentative 
ai sensi del CCNQ art 1 comma 5; 
la RSU congiuntamente ad una o più delle organizzazione citate al precedente punto. 
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La richiesta di assemblea da parte delle RSU deve essere inoltrata al Dirigente, 
preferibilmente con dieci giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno 
specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di 
persone esterne alla scuola. 
Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, 
che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed 
ora. 
La dichiarazione individuale di partecipazione, va espressa in forma scritta 
preferibilmente con cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in 
caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a 
partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 
La dichiarazione di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea 
sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; 
pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante 
l’assemblea né ad assolvere ulteriori adempimenti; tuttavia, dopo l’adesione espressa, 
sono tenuti alla partecipazione o ad avvertire la dirigenza in caso di mancata 
partecipazione, per sopraggiunti motivi. 
Se alle assemblee, cui partecipa anche, o solo, il personale ATA, l’adesione è totale, il 
Dirigente Scolastico, verificando prioritariamente le disponibilità individuali, stabilisce 
che rimanga in servizio n.1 collaboratore scolastico per plesso per la vigilanza 
dell’ingresso, per il centralino e per le altre attività indifferibili. In assenza di dichiarata 
disponibilità si procede con sorteggio a rotazione. 
Art. 2 - Permessi Sindacali 
Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi 
statutari delle OO.SS. nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle 
relazioni sindacali a livello d’istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalle RSU 
permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per ogni dipendente in servizio 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente 
provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU:  

• in questo anno scolastico ogni RSU potrà usufruire di 19,5 ore. Si darà notizia di 
eventuali modifiche nel conteggio. 
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I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva 
comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. I permessi non possono 
superare bimestralmente i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel 
corso dell’anno scolastico (artt 8 e 9 CCNQ del 07/08/98) 
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti (art 12 CCNQ del 07/08/98), 
pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o 
convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto 
va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. 
Per garantire la funzionalità del servizio scolastico non è consentito da parte del 
personale docente richiedere il permesso sindacale nelle ore in cui è impegnato in 
scrutini o esami secondo il calendario prefissato. 
Art. 3 - Bacheca Sindacale 
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca 
sindacale in collocazione idonea e concordata con le RSU. La RSU ha diritto di affiggere 
in bacheca sindacale il materiale di interesse sindacale, in conformità alla legge sulla 
stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Ogni documento affisso alla bacheca sindacale deve essere chiaramente firmato dalla 
persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 
Stampati e documenti possono essere inviati dalle strutture sindacali territoriali alle 
scuole per l’affissione ed esposte previa siglatura della RSU. Il Dirigente Scolastico 
assicura la tempestiva trasmissione alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS., del 
materiale sindacale inviato per posta o via fax. 
Art. 4 - Agibilità Sindacale 
Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio per 
motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. Per tali 
attività si concordano annualmente gli orari in cui, di norma, le iniziative della RSU 
possono svolgersi senza costituire pregiudizio per l’espletamento delle attività 
lavorative. 
Per gli stessi motivi è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, 
nonché l’uso del personal computer, compreso l’uso della posta elettronica e delle reti 
telematiche non istituzionali. Per tali utilizzi i rappresentanti RSU terranno specifica 
nota trasmessa bimensilmente alla direzione. 
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Alle RSU è riservato durante l’orario concordato ad inizio anno scolastico, un 
pomeriggio per settimana, il locale 6 della sede dell’IC Centro 3, per le riunioni con un 
armadio per la raccolta del materiale sindacale. 
Art. 5 - Trasparenza 
Nell’ambito del diritto all’informazione alle RSU vengono consegnati i prospetti analitici 
relativi alla liquidazione del fondo di istituto indicanti i nominativi, le attività, gli 
impegni orari e i relativi importi liquidati. 
L'affissione all'albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del 
Fondo dell'istituzione scolastica e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i 
relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di 
rapporto di lavoro, non costituiscono violazione della privacy. 
Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione 
preventiva e successiva. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti, in forma 
scritta, avviene con gli oneri previsti dalla vigente normativa, di regola entro tre giorni 
dalla richiesta. Le RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della 
tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti. 
 
PARTE TERZA - CONTINGENTI DI PERSONALE ATTUAZIONE LEGGE 146/90 
Art. 1 - Contingente ATA in caso di assemblea sindacale 
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA se l’adesione è totale, il 
Dirigente Scolastico e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità, stabiliscono 
la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla 
vigilanza degli ingressi della scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili 
coincidenti con l’assemblea in ragione di un assistente amministrativo, per quanto 
riguarda la segreteria e di un collaboratore scolastico, per quanto riguarda la vigilanza 
agli ingressi al centralino e ai piani di ciascun plesso. 
Considerate le adesioni all’assemblea, per garantire i servizi minimi sopra indicati, è 
possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso allo 
straordinario. 
 
Art. 2 - Contingente ATA in caso di sciopero 
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Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessarie a garantire le 
prestazioni indispensabili in caso di sciopero si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 
2 dell’allegato alla legge 146/90 e dall’accordo integrativo nazionale dell’8/10/99. 
Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di 
sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla 
organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le 
prestazioni indicate nell’art. 1 dell’accordo integrativo nazionale: 
Per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n.1 assistente 
amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico in ogni plesso sede di scrutinio o 
valutazione finale; 
Per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 
collaboratore scolastico per ogni plesso sede di esami; 
Per il pagamento degli stipendi: il direttore dei servizi generali e amministrativi, n. 1 
assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico. 
Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato alla precettazione, ed espone 
all’albo dell’Istituto l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad 
assicurare i servizi minimi. 
Nell’individuazione del personale da obbligare, sia in caso di assemblea, sia in caso di 
sciopero, il Capo d’Istituto, con la collaborazione del DSGA, indicherà in primo luogo i 
lavoratori che abbiano espresso il loro consenso ad effettuare il servizio (da acquisire in 
forma scritta), se non sufficienti, seguirà il criterio della rotazione, secondo l’ordine 
alfabetico; successivamente effettuerà un sorteggio escludendo coloro che fossero già 
stati obbligati al servizio in occasioni immediatamente precedenti. I dipendenti, 
ufficialmente precettati per i servizi minimi, vanno computati tra coloro che hanno 
aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. 
In caso di sciopero si concorda che: 
- Qualora il personale esprima la volontaria dichiarazione di adesione o non adesione 
allo sciopero, il Dirigente Scolastico provvederà ad una precisa e differenziata 
informazione alle famiglie. 
- Qualora il personale non esprima una volontaria dichiarazione di adesione o non 
adesione, il Dirigente Scolastico predisporrà, per le famiglie, un avviso di sciopero 
generico. 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

14 
 

- Dove il Dirigente Scolastico non possa essere presente al controllo della situazione, 
delegherà a sostituirlo nelle operazioni di sorveglianza all’avvio delle lezioni nel giorno 
dello sciopero, un collaboratore o un coordinatore di sede o altro personale, individuato 
tra il personale del plesso, in base alla maggiore anzianità (come indicata nella 
graduatoria interna di Istituto) e che ha espresso la volontà di non scioperare. 
- Valutata la presenza dei docenti e il numero di alunni, il Dirigente Scolastico o il suo 
delegato accoglieranno: 
o Tutti gli alunni; 
o Solo quelli con i rispettivi docenti della prima ora; 
o Nessun alunno qualora non sia garantita la sorveglianza per tutto il tempo scuola; 
o E’ consentita la modifica dell’orario dei docenti in servizio, per garantire la 
sorveglianza, sentita la disponibilità degli stessi docenti; 
o L’orario degli alunni potrà essere ridotto nel caso in cui si conoscano esattamente le 
ore di lezione dei docenti non scioperanti e le ore di assenza dei docenti che scioperano. 
- Qualora il personale ATA intenda scioperare è tenuto a depositare almeno una serie di 
chiavi e un codice del sistema di allarme, presso la Segreteria. Il Dirigente Scolastico 
provvederà a consegnarle al personale in servizio, se questi ne è sprovvisto. 
 
 
ART. 3 ASSEMBLEE  
(art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001) 
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 
sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, 
per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della 
retribuzione. 

2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono 
essere tenute più di due assemblee al mese. 

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette 
con specifico ordine del giorno: 
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali 
rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 
sulle prerogative sindacali  ; 
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 
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8, comma 1, dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 
6); 
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del 
comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative 
sindacali (cfr. nota n. 7). 
4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al 
termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le 
assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello 
delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio 
scolastico. 

5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello 
previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui 
all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di 
singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata 
massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa 
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede 
di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

7. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di 
dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici 
delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea. 
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo 
dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate 
o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle 
successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono 
presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando 
un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – 
assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle 
assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il 
suddetto termine di quarantotto ore. 

8. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, 
mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere 
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la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in 
servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del 
monte ore individuale ed è irrevocabile. 

9. Il dirigente scolastico: 
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività 
didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno 
dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo 
gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, 
del personale che presta regolare servizio; 
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è 
totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale 
tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al 
centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale. 

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo 
svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel 
caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento. 

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del 
personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l’obbligo da parte 
dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la 
tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione 
riguardante l’assemblea. 

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la 
disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 (cfr. nota 
n. 6) e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre 
prerogative sindacali. 

PARTE QUARTA - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 
art. 6 punto k 
Art. 1 - Campo di applicazione 
Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto 
previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D.Lgs 81/2008, dal 
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D.M.382/98, dal CCNQ 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro 
quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 e 24/7/2003. 
Art. 2 Soggetti Tutelati 
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono 
equiparati tutti gli alunni e gli studenti dell'istituzione scolastica quando le attività di 
insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile 
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti 
di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 
Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche 
gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative 
complementari ivi realizzate. 
Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge 
correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. Gli studenti 
sono altresì computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione 
annuale del Piano d'emergenza. 
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza 
autorizzata presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella 
veste di: ditte o persone incaricate, fornitori, esperti che attuano progetti, genitori, 
rappresentanti, utenti, stagisti e tirocinanti ospiti, pubblico in genere. 
Art. 3 - Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di Valutazione dei Rischi ha 
evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 
La scuola ha stipulato con il medico competente una convenzione per gli adempimenti 
previsti dal D.L.vo n.81/2008. In particolare, il medico che svolge la sorveglianza 
sanitaria è il dottor Gaetano Golia. 
Art. 4 - Documento valutazione dei rischi 
Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può 
avvalersi della collaborazione di un esperto esterno qualificato, al quale sarà affidato 
l’incarico di Responsabile per la prevenzione e sicurezza. Il RSPP, a seguito della 
nomina, elabora il Piano di Valutazione dei Rischi, il Piano di Emergenza e di 
Evacuazione ed ogni altra predisposizione connessa e conseguente. Alla consegna del 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

18 
 

piano di valutazione dei rischi, il Dirigente Scolastico inoltrerà alle Amministrazioni 
Comunali le richieste di certificazione e di intervento conseguenti. 
Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni 
intervenute. E’ stato stipulato con Roberto Scarinzi un contrato in qualità di RSPP. 
Art. 5 - Rapporti con gli enti locali proprietari 
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale 
proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per 
quanto riguarda la sicurezza. 
In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di 
emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale. 
Art. 6 - II servizio di prevenzione e protezione – figure sensibili 
Il Dirigente, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione 
designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni e 
l'organizzazione dei singoli plessi. 
Per ogni plesso, si formerà una Squadra di Emergenza, costituita da personale in 
possesso di specifica formazione nelle procedure Antincendio e di Pronto Soccorso. 
Ogni squadra sarà coordinata da un Preposto/Referente per la Sicurezza. Ogni Squadra 
collabora, coordinata dal Preposto, all’analisi dei documenti sulla sicurezza, 
all’organizzazione e conduzione delle simulazioni e prove di evacuazione, alle verifiche 
periodiche previste nel Piano di Sicurezza, alla segnalazione al DS di carenze e 
problematiche inerenti la sicurezza. 
In conseguenza ed in funzione degli incarichi attribuiti, ove necessario, si procederà ad 
ulteriori attività di formazione per il personale neo-assunto o comunque sprovvisto, 
assicurando la formazione delle nuove figure sensibili necessarie almeno al 
raggiungimento del contingente minimo obbligatorio per ogni plesso. Per i lavoratori 
designati e formati, sussiste l'obbligo ad accettare l'incarico. In questo a.s. si 
organizzeranno due ore di aggiornamento sulla gestione delle emergenze per tutto il 
personale; si svolgerà la formazione di nuove unità di personale per l’addetto anti-
incendio e primo soccorso, nonché l’aggiornamento previsto dalla norma per il 
personale che negli anni precedenti ha acquisito la certificazione. Per il personale ATA 
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la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio 
a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. 
Per la sostituzione dei docenti impegnati in formazione sulla sicurezza si provvederà 
prioritariamente con una articolazione flessibile dell’orario di lavoro; nel caso in cui non 
sia possibile la sostituzione, si procederà secondo la normativa prevista per le 
supplenze brevi.  
Art. 7 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Nell'ambito delle RSU viene designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS). Qualora non possa essere individuato, la RSU designa un altro soggetto 
disponibile tra i lavoratori della scuola. 
Tale compito è assunto dal prof. Giuseppe Tognazzi, che ha seguito l’apposito corso di 
formazione previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro.Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, si rinvia all’art. 50 del D. Lgs 81/2008 e all’art. 73 del CCNL scuola 
2006-2009. Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di 
responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. 
Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 
II Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e 
protezione, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 81/2008, indice almeno una volta all'anno una 
riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso 
Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone 
all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di 
protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini 
della sicurezza e della salute. 
Della riunione che ha carattere consultivo, dovrà essere redatto apposito verbale. 
Art. 9 - Controversie 
In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di 
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e 
contrattuali, esperite le procedure di cui all’art. 2 delle norme generali del presente 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

20 
 

contratto, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico 
territoriale previsto dall'art. 51 del D. Lgs 81/2008. 
 
PARTE QUINTA - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL 
FONDO D’ISTITUTO E PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI ai sensi 
dell’art. 45 – comma 1 del D.Lg.vo 165/01, AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
CONTRATTO RELATIVO AL FONDO DI ISTITUTO Art. 6 commi l – art. 33, 34, 51, 56, 
84, 85 e 88 a,b,d,e,f,i,j,k CCNL 2006/09 
PREMESSA 
Le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi 
presenti nell’istituzione scolastica e tenuto conto che il Contratto Integrativo di Istituto 
ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti operante 
nell’Istituzione Scolastica. 
Nella scuola possono e debbono 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 da Dirigente 
Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in coerenza con quanto 
stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Sui criteri generali per l’accesso al Fondo di Istituto si concorda sui seguenti obiettivi: 

• Partecipare ad uno dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti ed inseriti nella 
programmazione di istituto. 

• Valorizzare e sviluppare le risorse umane operanti nella scuola; 
• migliorare l’organizzazione complessiva dell’istituto; 
• modificare positivamente il clima relazionale e promuovere il lavoro in gruppo 

affinché la scuola sia motivante ed inclusiva per tutti gli alunni e gli operatori; 
• sviluppare le attività di progetto e ricerca dei Gruppi di Lavoro/Progetto; 
• promuovere e sostenere le attività di formazione; 
• riconoscere i maggiori impegni individuali del personale responsabile di 

specifiche attività e iniziative di interesse generale; 
A – COMPOSIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO 
Risorse  
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Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta 
formativa 
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 
d. stanziamenti per le Aree a Forte Processo Immigratorio 
e. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti. 
 
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza 
dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
 
Art. 1. Le parti prendono atto della disponibilità complessiva per l’anno scolastico 
2017-18 come da prospetto seguente:(Allegato A) 

Art. 2. I fondi assegnati dall’Amministrazione Comunale, e dall’USR Lombardia, quando 
finalizzati al recupero degli alunni in difficoltà e all’alfabetizzazione degli alunni 
stranieri o su progetti previsti nel PTOF, saranno impegnati per riconoscere le attività di 
insegnamento oltre l’orario obbligatorio di ogni insegnante impegnato in tali attività. 
Saranno retribuite solo le ore assegnate ed effettivamente svolte. I Fondi eventualmente 
non utilizzati, confluiranno nelle disponibilità dell’a.s. successivo. 
B – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
Art. 1. Il presente accordo si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nella 
scuola, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. Ai fini della 
corresponsione del compenso, la disponibilità dovrà essere garantita fino al termine 
delle lezioni (insegnanti) o del periodo di durata del contratto (ATA). Il personale con 
contratto a tempo determinato deve aver prestato un periodo di servizio continuativo 
superiore ai 30 giorni. 
Art. 2. Ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo parziale o su spezzoni di 
cattedra, le assegnazioni forfetarie si intendono riconosciute in proporzione alle ore di 
servizio prestato e come ulteriormente definito al capitolo E. 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

22 
 

Art. 3. Si conviene che la quota disponibile venga ripartita assegnando il 75,0 % ai 
docenti e il 25,0 % al personale ATA. 
Art. 4. Relativamente alla compensazione ai titolari di posizioni economiche previste 
dall’art. 7 del CCNL 2005 si concorda quanto segue. Qualora la contrattazione d’istituto 
stabilisca per gli incarichi specifici un compenso superiore a quello derivante dal 
benefico dell’art. 7 predetto, la contrattazione disciplinerà la compensazione economica 
per assicurare parità di trattamento con gli altri lavoratori assegnatari del medesimo 
incarico, attingendo le risorse da quelle spettanti ai sensi dell’art. 47 del CCNL 
24.07.2003.  
Art. 5. Eventuali risorse non previste, assegnate successivamente, saranno oggetto di 
nuova contrattazione. 
Art. 6. Eventuali avanzi per attività non svolte vanno a costituire il residuo da 
impegnare nella contrattazione dell’anno successivo nel rispetto dell’assegnazione 
originaria alle singole componenti derivante dalla normativa di rango superiore. 
Art. 7. Nel mese di giugno 2017, si procederà ad una verifica della quota del fondo 
impegnato per attività effettivamente svolte o da svolgere. In caso di residui per attività 
programmate, ma non svolte, il Dirigente informerà gli organi collegiali e le 
rappresentanze sindacali unitarie. 
C – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE BENIFICIARIO DELLE RISORSE 
Le risorse destinate alle attività dei docenti vengono utilizzate in modo indistinto tra 
insegnanti dei vari ordini di scuola e sono impegnate secondo nel rispetto delle 
necessità derivanti dal piano dell’offerta formativa. Sono incluse nel Fondo d’Istituto le 
risorse per riconoscere le attività di alfabetizzazione rivolte ai bambini stranieri. 
Le risorse destinate alle attività del personale ATA vengono utilizzate differenziando le 
figure professionali operanti nell’Istituto (DSGA, Assistenti Amministrativi e 
Collaboratori Scolastici) e sono impegnate nel rispetto delle necessità derivanti dal 
Piano dell’Offerta Formativa. Sono incluse nel Fondo d’Istituto le risorse per le ex 
funzioni aggiuntive (art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005). 
Gli incarichi saranno assegnati con i criteri comunicati con la specifica informazione 
preventiva avente ad oggetto “criteri per l’individuazione del personale docente, 
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto” e 
precisamente: 
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 continuità rispetto agli anni precedenti nell’espletamento della funzione; 
 disponibilità dell’interessato; 
 specifica competenza maturata anche a seguito di partecipazione a corsi ed 

attività precedenti; 
 anzianità di servizio. 

D – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Nel rispetto delle delibere assunte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, il 
Dirigente conferirà individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo 
svolgimento di attività e progetti retribuiti con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. Il 
conferimento degli incarichi sarà fatto in base ai criteri previsti al punto C. 
Nella lettera d’incarico verrà indicato: 
 il tipo di attività e gli impegni conseguenti; 
 il compenso forfetario od orario, specificando in questo ultimo caso il massimo di 

ore che possono essere retribuite; 
 le modalità di certificazione delle attività. 

Per le attività da assegnare al personale ATA, il Dirigente terrà conto delle indicazioni 
del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, al fine di individuare le effettive 
necessità. 
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 
165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle 
clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.  
Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività 
previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte 
sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente 
nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità 
finanziaria.  
E – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 
Art. 1. Tutto il fondo è stato calcolato su dati presunti. Di conseguenza, se alla verifica 
delle effettive erogazioni ci fosse una differenza negativa rispetto a quanto impegnato, si 
procederà a diminuire percentualmente in primo luogo le somme assegnate 
forfetariamente e poi gli altri compensi. Prima di procedere in tal senso saranno sentiti i 
rappresentanti sindacali. 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

24 
 

Art. 2. Qualora un medesimo incarico sia affidato a più persone, si riconoscerà 
l’impegno in funzione dei carichi effettivi di lavoro.  
I Gruppi di Lavoro/Progetto, nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate, 
programmeranno nella prima riunione il piano di lavoro annuale, definendo la 
articolazione interna dei compiti e dei relativi carichi di lavoro. Ogni Gruppo sarà 
coordinato dalla relativa Funzione Strumentale che rendiconterà sull’utilizzo delle 
risorse e certificherà le attività svolte. 
Art. 3. Le competenze relative alle singole attività da svolgere saranno attestate dai 
corsi di formazione seguiti. 
Art. 4. I compensi previsti dal presente contratto vengono erogati in funzione del 
servizio annuo prestato e sono ridotti in proporzione all’eventuale assenza del 
personale incaricato. 
In caso di assenze superiore a 30 giorni si applica il seguente calcolo: importo/numero 
delle ore assegnate al singolo diviso 300 (numero di giorni annuali convenzionali esclusi 
i mesi di luglio e agosto quali periodi di ferie). Il risultato andrà moltiplicato per i giorni 
di assenza arrotondando il prodotto all’unità inferiore o superiore secondo che i 
centesimi siano minori o pari a 0,5 oppure maggiori. Per il personale con contratto al 30 
giugno, il divisore sarà 250. 
Agli insegnanti part-time è riconosciuta una somma rapportata alle ore prestate. 
Art. 5. I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto, non appena 
ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei conti sulla compatibilità finanziaria e per 
quanto non liquidabile con “cedolino unico” compatibilmente con la acquisizione a 
bilancio delle specifiche risorse, verificata altresì la disponibilità di cassa. 
Per attivare il procedimento di liquidazione, l’interessato deve presentare l’elenco 
circostanziato delle attività svolte, tenendo conto delle modalità previste al punto F e 
nella lettera di incarico. 
F – CRITERI GENERALI PER DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 5 del d.lgs. 165/2001 ogni trattamento accessorio verrà 
liquidato a seguito della verifica e valutazione della prestazione effettivamente resa. 
Per la verifica oggettiva dell’effettivo svolgimento dell’attività e/o per la verifica 
(quantitativa o qualitativa) del raggiungimento degli obiettivi, si utilizzeranno schede di 
rendicontazione appositamente predisposte. 
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Per la definizione e documentazione delle ore del personale impegnato nelle attività 
retribuite con il fondo di istituto ci si atterrà ai seguenti criteri: 
1) Le ore prestate per incarichi complessi (referenti di circolo e/o di plesso, funzioni 
strumentali, referenti laboratori, …) non potranno superare quelle programmate e 
saranno accompagnate da: 
a. una specifica autocertificazione; 
b. una relazione che documenti il grado di raggiungimento degli obiettivi. 
2) Le ore prestate per incarichi particolari e/o specifici dovranno corrispondere a quelle 
programmate ed essere accompagnate da una specifica autocertificazione. 
3) Le ore prestate per la partecipazione ai lavori in Gruppi di Lavoro/Progetto dovranno 
corrispondere al monte ore complessivo programmato ed essere certificate dai 
Referenti e dai docenti incaricati delle Funzioni Strumentali associati. 
4) Le ore non rientranti in specifici incarichi, devono essere preventivamente 
autorizzate dal Dirigente; queste ore, autocertificate con allegata motivazione e 
dettagliata distinta, saranno validate dal Referente di Plesso. 
5) Le dichiarazioni insufficientemente documentate, se non regolarizzate, non saranno 
prese in considerazione. 
6) In caso di dubbi, dopo il controllo da parte dell'ufficio, le dichiarazioni saranno 
sottoposte al vaglio dei Collaboratori del DS, Referenti di Plesso, dei Responsabili dei 
progetti e/o dei rappresentanti delle RSU. 
G –ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE 
Art. 1. Attività di Collaborazione con il Dirigente - A carico del fondo, come prevede 
l’art. 34 del C.C.N.L. 2006/2009, vengono posti i riconoscimenti per le attività di 
collaborazione con il Dirigente scolastico nello svolgimento delle funzioni organizzative 
e gestionali. Al collaboratore, con funzioni vicarie, saranno riconosciute 100 ore annue 
forfetarie. Al secondo collaboratore saranno riconosciute 40 ore annue forfetarie. 
Le ore sono forfetariamente assegnate per tutti i compiti connessi alla nomina 
individuale. In nessun caso è prevista la richiesta di ulteriori compensi, per ore 
‘effettivamente’ svolte come collaboratori, neppure se documentate. Qualora il 
collaboratore vicario dovesse assentarsi per periodi superiori ai 30 giorni, le spettanze 
determinate con il presente accordo non conterranno la quota proporzionale al periodo 
di mancato assolvimento dell’incarico, come indicato all’art. 4 del capitolo E. 
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Resta inteso che, ai sensi dell’articolo 88, lettera f CCNL 29/11/2007, i collaboratori del 
dirigente non possono cumulare al suddetto compenso quello previsto per le funzioni 
strumentali al P.O.F. Sono comunque compatibili incarichi connessi alla funzione 
docente e attività aggiuntive di insegnamento. 
Art. 2. Attività di Insegnamento. 
Le attività di insegnamento, fino ad un massimo di sei ore settimanali oltre l’orario 
obbligatorio di insegnamento, ancorché nell’orario scolastico, consistono in interventi 
didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa. Rientrano 
sotto questo punto: 
- le attività relative al recupero-sviluppo-arricchimento e personalizzazione dell’offerta 
formativa; 
- l’alfabetizzazione degli alunni di recente immigrazione; 
- l’impegno per i progetti di accoglienza; 
Saranno retribuite solo le ore assegnate ed effettivamente svolte. 
All’alfabetizzazione è stato destinato il budget delle AARR e FPI all.2) ed è stato stabilito 
di ripartire la quota al 75% per i docenti e al 25% per il personale ATA. La quota dei 
docenti è assegnata ai plessi secondo criteri che tengono conto della numerosità degli 
alunni e della presenza di stranieri, per la realizzazione di progetti che dovranno essere 
svolti entro dicembre 2017. 
Le ore del progetto generalmente sono richieste dai singoli plessi che indicano anche gli 
insegnanti da incaricare. 
Qualora i plessi producano richieste superiori alle disponibilità, si 
definiranno/verificheranno in sede collegiale dei criteri di priorità, per la attribuzione 
delle risorse alle singole iniziative ed ai plessi, nonché per la ripartizione delle risorse 
eventualmente non utilizzate dagli assegnatari. 
Art. 3 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti all.2) - Sono disponibili fondi 
per ore eccedenti derivate da supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione dei colleghi 
assenti, che vengono ripartite in base al numero di docenti per plesso. 

1. Ogni docente è invitato a dichiarare la propria disponibilità per l’effettuazione di 
ore eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione di colleghi assenti. 

2. Nel caso in cui sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere 
avvisato in tempo utile per prendere servizio. 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia  

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

27 
 

3. La sostituzione dei docenti assenti è attribuita secondo il seguente ordine: 
a. Docente a disposizione (alunni impegnati in altre attività, ore 

completamento cattedra) 
b. Docente che deve recuperare un permesso breve; 
c. Docente della materia; 
d. Docente della classe; 
e. Docente di altra classe (secondo il criterio dell’equa ripartizione tra coloro 

che hanno dichiarato la disponibilità); 
f. Divisione degli alunni nelle altre classi. 

Casi particolari di utilizzazione 
1. In caso di assenza del docente titolare dell’insegnamento di una disciplina, 

qualora non sia possibile provvedere tempestivamente alla sua sostituzione e sia 
prevista la compresenza dell’insegnante di Sostegno, quest’ultimo, valutati i 
singoli casi, assume la responsabilità dell’intera classe. 

2. In caso di assenza del docente di Sostegno, l’insegnante titolare 
dell’insegnamento disciplinare assume la responsabilità dell’intera classe, salvo 
nella circostanza in cui sia assolutamente necessaria la presenza del docente di 
Sostegno, nel qual caso si provvederà alla sostituzione. 

Al ricorrere di una assenza, il Docente Referente di Plesso organizzerà il piano delle 
sostituzioni. 
Art. 4. Attività funzionali all’insegnamento - Le attività funzionali all’insegnamento 
sono quelle riferibili allo svolgimento di compiti relativi alla progettazione, alla 
produzione di materiali, ad ogni impegno utile al sostegno del processo dell’autonomia 
ed alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa non contemplato nelle voci 
precedenti.  
Alle attività funzionali all’insegnamento sono destinati fondi come (Allegato B) 

All’interno dell’assegnazione fatta dal Dirigente Scolastico, saranno riconosciute, 
secondo la tabella precedente le attività effettivamente svolte e documentate. 
Se dopo la rendicontazione finale, dovessero residuare fondi, gli stessi saranno utilizzati 
per retribuire, proporzionalmente alle ore effettivamente svolte e documentate, i 
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docenti che si sono impegnati per attività che non sono potute rientrare in questa fase 
della contrattazione, ma che hanno comportato carichi. 

Art. 5. Funzioni Strumentali. 
Gli insegnanti che negli anni precedenti hanno svolto compiti di coordinamento per le 
Funzioni Strumentali al PTOF, possono presentare proposte per garantire con la 
necessaria continuità la prosecuzione del lavoro, l'approfondimento, il 
perfezionamento, il completamento dei progetti avviati e per mettere in atto tutte le 
iniziative necessarie per accompagnare tali progetti verso la loro piena realizzazione o 
la loro sistematica attuazione. 
vista la disponibilità di risorse assegnata, considerato che le Funzioni, attivate dal 
Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico, comportano un impegno 
diversificato, si stabiliscono, per ciascuna Funzione, i compensi forfetari, come da 
Allegato B: 

I compensi sono forfetariamente assegnati per tutti i compiti connessi alla nomina 
individuale e comprendono coordinamento, verbalizzazione e rendicontazione del 
Gruppo di Lavoro/Progetto associato alla Funzione. 
Art. 6. Ad ogni docente, chiamato a svolgere attività a carico del fondo d’istituto, 
saranno corrisposti i compensi orari previsti dal C.C.N.L. in vigore. 
Art. 7. Qualora si presentasse l’effettiva necessità, in caso di risorse inutilizzate, il 
Dirigente può procedere a compensazione fra le attività programmate. 
 
H –ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA 
 
H1 - COLLABORATORI SCOLASTICI 
Sulla base del confronto avvenuto nella assemblea del personale ATA in data 
07/10/2017 per i collaboratori scolastici vengono individuate le seguenti attività 
(sintetizzate nell’Allegato C). 
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Fondo Istituto 
Integrazione Incarichi 

Art. 1. Impegno a sostituire colleghi assenti - sarà riconosciuto l’impegno dei 
Collaboratori Scolastici a sostituire il collega assente, con estensione del proprio orario 
di servizio e  possibilità di spostamento da un plesso all’altro in caso di necessità. 
Vedere tabella 

Art. 2.– Gestione Mensa -  
Sono individuati i Responsabili di ogni plesso per la gestione del servizio mensa ed 
incentivati come da all. 3). I Collaboratori Scolastici impegnati nella Raccolta e 
prenotazione pasti sono incentivati come da all. 3). 

Art. 3.– Gestione Palestra Mompiani –  
Sono individuati i tre Collaboratori che prestano servizio di pulizia in Palestra alla 
secondaria “Mompiani” in via delle Grazie 11, ed incentivati come da all.3) 

Art. 4.– Collaborazione con gli Uffici 

Sono retribuiti in totale con € 750,00 (60 ore in totale) i 4 collaboratori scolastici che 
prestano servizio in sede e che cooperano con gli uffici e il CTI, mentre la collaboratrice 
stabilmente in servizio nella sede sarà retribuita con 20 ore. Viene riconosciuto 
l’ulteriore impegno della collaboratrice scolastica che collabora con l’ufficio di 
segreteria anche con uscite e rapporti con gli uffici esterni (Posta, RTS, Banca, altri 
plessi), attraverso l’erogazione di 18 ore a recupero. 

Incarichi Specifici 

Considerato che le risorse vanno particolarmente finalizzate per l’area A, tenuto conto 
della valorizzazione professionale di cui all’art. 7 del CCNL per il biennio 2004-2005, si 
concorda l’assegnazione di n. 9 incarichi specifici per l'attività di primo soccorso, 
assistenza disabili e piccola manutenzione, per un totale di € 4.082,30 
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Art. 5.– Per incentivare i maggiori carichi di lavoro dei Collaboratori Scolastici, in 
considerazione della carenza/esiguità del relativo organico assegnato all’Istituto 
Comprensivo, si stabilisce di destinare una quota di ore 18, rapportate all’orario di 
servizio, da usufruire in coincidenza delle chiusure prefestive deliberate dal Consiglio 
d’Istituto; mentre, per incentivare il lavoro svolto dai collaboratori che sono stati 
impegnati durante le operazioni di trasloco e sistemazione dei locali, si stabilisce di 
destinare una quota di ulteriori 18 ore per i collaboratori scolastici del plesso Calini, 
Crispi e Segreteria, ed ulteriori 18 ore agli assistenti amministrativi.  
 
H2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Sulla base del confronto avvenuto nelle assemblee del personale ATA del giorno 16 
novembre 2017 per gli assistenti amministrativi vengono individuate le seguenti 
attività:  

Art. 6. Ore di intensificazione – In questa voce è allocata la somma di € 1.856,00 per 
incentivare il lavoro svolto dagli Assistenti Amministrativi, anche in considerazione 
della decurtazione di organico e l’intensificazione dovuta ad incarichi di particolare 
impegno.  

Incarichi Specifici 
Art. 7. Si assegna n. 1 incarico specifico per la gestione ufficio personale, pratiche di 
ricostruzione di carriera e TFR pensionati. 

Art. 8. Si assegna n. 1 incarico per gestione servizio di refezione scolastica della Scuola 
Secondaria di I grado e collaborazione con l'ufficio didattica. 

Art. 9 Si assegna n. 1 incarico per la gestione ufficio didattica, statistiche, iscrizioni e 
trasferimento alunni.  

Art. 10 Per incentivare i maggiori carichi di lavoro degli Assistenti Amministrativi, in 
considerazione della carenza/esiguità del relativo organico assegnato all’Istituto 
Comprensivo, si stabilisce di destinare una quota di ore 18, rapportate all’orario di 
servizio, da usufruire in coincidenza delle chiusure prefestive deliberate dal Consiglio 
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d’Istituto, ed ulteriori 6 ore per incentivare il lavoro svolto durante le operazioni di 
trasloco e sistemazione dei locali, per le tre Assistenti Amministrative di ruolo. 

Art. 11 Se dopo la rendicontazione finale, dovessero residuare fondi, gli stessi saranno 
utilizzati per retribuire, proporzionalmente alle ore effettivamente svolte e 
documentate, gli ATA secondo il profilo di appartenenza che si sono impegnati per 
attività che non sono potute rientrare in questa fase della contrattazione, ma che hanno 
comportato carichi. 
 
H3 - DSGA  
Art. 12. Riconoscimento al DSGA - Per l’impegno richiesto al direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, quale coordinatore di tutte le azioni di segreteria, è 
attribuita la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del CCNL, pari a 
5.956,00 euro. Non sono previste prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati 
da UE, da Enti o istituzioni pubbliche o private. Qualora si attivassero tali progetti, le 
eventuali conseguenti prestazioni aggiuntive, dovranno trovare copertura nelle risorse 
dei progetti stessi.  

 
Art. 13. Indennità direzione sostituto DSGA (parte variabile+fissa), è attribuita la 
quota di 595,44 euro.  
 
PARTE SESTA - NORME TRANSITORIE E FINALI 
Art. 1. Clausola di salvaguardia finanziaria 
 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del 
fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi 
dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o 
totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di 
spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le 
attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione 
alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a 
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ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino 
della compatibilità finanziaria. 
 

 
Art. 2.  Natura premiale della retribuzione accessoria 
 

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

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della 
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza in ragione di periodi di assenza superiore ai 
15 giorni del personale incaricato, il Dirigente dispone – a titolo di 
riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di 
un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque 
non superiore al 20% di quanto previsto inizialmente. 

4. La somma non corrisposta in ragione del precedente comma, verrà redistribuita 
sul restante personale incaricato. 

 
I – INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, VERIFICA e DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente accordo ha validità per l’anno scolastico 2017/2018 e fino alla sottoscrizione 
di un nuovo contratto, con le specificazioni indicate all’art. 1 delle Norme Generali. Le 
parti concordano di verificare e monitorare costantemente l’attuazione del presente 
accordo, anche al fine di apportare, nel corso dell’anno, le eventuali modifiche e/o 
integrazioni che si rendessero necessarie, conformemente all’art. 1 delle Disposizioni 
Generali. 
 
L – CONTROVERSIE INTERPRETATIVE 
Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente 
contratto, si rinvia all’art. 2 delle Disposizioni Generali. Per quanto non previsto nel 
presente contratto si fa riferimento al CCNL 2006/2009. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Per la parte pubblica:  

Il Dirigente Scolastico Guccione Gregoria Loredana ………………………… 

Membri della RSU 

Rebecca Modiano ……………………….. 

Aurora Castiglioni …………………………. 

Giuseppe Tognazzi …………………… 

Per le segreterie provinciali: 

 
FLC/CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFSAL GILDA - UNAMS 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
ALLEGATI:  
all. 1) Fondo Istituzione Scolastica (FIS) a.s. 2017/2018 
all. 2) tabella ripartizione fondi docenti (+ore eccedenti+ore AARR e FPI) 
all.3) tabella ripartizione fondi CS 
all.4) tabella ripartizione fondi AA 
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