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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

Art. 22, comma 4 CCNL 2016/18 e norme sulla mobilità  

a.s. 2019- 2020 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente contratto si applica a tutto il  personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo di Brivio con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità 
dall’anno scolastico 2019/2020 e fino alla sottoscrizione del  successivo contratto integrativo d’Istituto salvo 
diversa disposizione di legge.  

c1) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Normativa di riferimento 

Le parti si impegnano, in un rapporto di reciproca correttezza, ad adempiere a tutto quanto previsto dalla 
normativa in materia di sicurezza, in particolar modo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 

Servizio di prevenzione e protezione - RSPP 

Il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare 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 della scuola. L’ RSPP è il Prof. Aldo Rampello, individuato 
all’interno dell’Amministrazione scolastica. 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono: 

 Maria Teresa Galbusera (scuola primaria e secondaria – Airuno) 

 Innocenti Rosanna (scuola primaria e secondaria - Brivio) 

 Aloisio Carmen (scuola dell’Infanzia di Airuno- docente da formare). 

Preposti: DSGA, referenti di plesso, docente di ed. fisica. 

Squadra di evacuazione: v. organigramma sul sito 

I lavoratori designati, docenti o ATA, sono in numero sufficiente, possiedono le capacità necessarie e 
dispongono di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.  Essi non possono subire 
pregiudizio a causa dell’attività svolta nell'espletamento del loro incarico. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

La RSU ha individuato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona del docente Lazzati 
Fabio. Al rappresentante dei lavoratori spettano tutti i diritti e ha tutti i doveri indicati dalle norme vigenti. 
Nessun pregiudizio può derivare dall’esercizio della funzione. 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli art.47 e 
segg. del D.Lgs 81/08, le parti concordano su quanto segue: 

 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei 
limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende 
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto. 

 La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dalla normativa vigente, si deve svolgere in 
modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
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facoltà di formulare proposte ed esprimere opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli 
addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e 
verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della 
formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08. 

 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione 
relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai 
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la 
certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, 
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 

 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione 
ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; 

 per l'espletamento dei compiti di cui al D.Lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza utilizza appositi 
permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b); c); d); g); i); 
ed l) dell'art.50 del D.Lgs. 81/08 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro. 

Attività di informazione, formazione e aggiornamento. 

Per la formazione ci si avvarrà, in prima istanza, dei corsi organizzati dalla rete di scopo provinciale per la 
sicurezza. La verifica dei bisogni formativi viene svolta annualmente utilizzando lo specifico software che 
permette anche la gestione del calendario degli aggiornamenti necessari e consente l’iscrizione ai corsi. 

La formazione e l’aggiornamento, obbligatori per legge relativamente alle varie figure esistenti (ASPP, RLS, 
Preposti, Addetti pronto soccorso, Addetti antincendio) sarà svolta in orario di servizio. Qualora i corsi siano 
tenuti in orario diverso: 

  il personale ATA potrà recuperare le ore effettive di corso in giornate da concordare con il DSGA, entro il 
30 giugno. 

 il personale personale docente potrà recuperare le ore effettive di corso in giornate da concordare con il 
DS, tenuto conto delle necessità di servizio e della continuità didattica. 

Riunione periodica 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08, il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di 
prevenzione e protezione, 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. 

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.  

Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, 
assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito 
verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione. 

Documento valutazione dei rischi 

L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in 
collaborazione con il RSPP e sottoposto all’attenzione degli ASPP e del medico competente nell’ultima 
riunione periodica effettuata il 14/11/2019.  

Il documento verrà revisionato periodicamente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute. Parti 
del documento sono pubblicate sul sito istituzionale al link “Sicurezza”. 
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Rapporti con gli enti locali proprietari locali 

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. Il datore di 
lavoro e i dirigenti ai sensi del art.18 comma 3bis del d.lgs.81/08 sono tenuti altresì a vigilare in ordine 
all’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli 
installatori e del medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora 
la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un 
difetto di vigilanza del datore di lavoro. 

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico, o il preposto, adotta i provvedimenti di 
emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale.  L'ente locale con tale 
richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali 
e degli edifici assegnati in uso alla scuola restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o 
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi, relativamente ai predetti interventi, 
si intendono assolti, da parte del dirigente scolastico, con la richiesta del loro adempimento 
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 

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.  

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come 
particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici 
elencati nel DPR 303/56, nel D. lgs. 77/92 e nello stesso D. lgs. 81/08 e successive modifiche; oppure l’uso 
sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.  

Il Dirigente Scolastico può individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Tale individuazione 
può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il 
medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito 
dall'Ordine dei Medici della Provincia di Lecco.  

c2) Criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto 

Risorse 

In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi 
dell’art.40, comma 1, è stato previsto che, a decorrere dal corrente anno scolastico, le risorse finanziarie 
relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, 
denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.  

Le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all’art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL 
sono: 

a) Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014; 

b) ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui 
all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014; 

c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 
7/8/2014; 

d) incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014; 

e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014; 
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f) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007; 

g) risorse di cui all’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa 
finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, 
comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL; 

h) risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al 
comma 593 della citata legge. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 e 3, del CCNI siglato il 18 settembre 2019, vista la possibilità 
per la singola Istituzione Scolastica di definire, con la contrattazione integrativa di istituto, le finalità e le 
modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell'a.s. precedente, anche per le finalità diverse 
da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40, si stabilisce che le risorse relative al Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa eventualmente rimaste disponibili andranno ad incrementare il budget per la 
contrattazione dell’a.s. successivo, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche 
esigenze dell’istituzione scolastica. 

La risorsa complessivamente assegnata, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione 
accessoria, lorda dipendente, risulta così suddivisa: 

 euro 28.870,61 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 

 euro 3.248,25 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa; 

 euro 1.819,89 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA; 

 euro 1.665,02 lordo dipendente non soggetta a contrattazione per la remunerazione delle Ore Eccedenti 
l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL 
29/11/2007; 

 euro 713,38 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.  

 euro 1.550,36 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, 
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea 
del CCNL 7/8/2014. 

 Euro 8.863,23 lordo dipendente per la valorizzazione dei docenti ai sensi dell’art.1 commi da 126 a 128 
della legge n.107/2015. 

L’ammontare dei fondi sopra elencati, disponibili per l’anno scolastico 2019/2020, derivanti dalle economie 
2018-2019 e dal fondo assegnato per l’a.s. 2019/2020, è riportato nell’Allegato 1 - DISPONIBILITÀ M.O.F.  
L’Allegato 1 è parte integrante del presente contratto. 

Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica  

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle finalizzate, sono suddivise tra le 
componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica tenuto conto del numero di posti in organico di 
diritto del personale docente e personale ATA. Il F.I.S. viene pertanto così ripartito: 80% per i docenti e 20% 
per il personale ATA. Le risorse vengono poi suddivise sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal piano annuale delle 
attività del personale docente e dal piano annuale di attività del personale ATA.  

Eventuali somme, destinate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico 
successivo. 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo precedente il Fondo d’istituto destinato al personale docente 
è ripartito, come segue, tra attività per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto, per l’organizzazione 
dell’area didattica e per le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa (Progetti).  

Per le singole attività vedasi lo schema di ripartizione finanziaria del Fondo relativamente ai Docenti, Allegato 
3 - RIEPILOGO DOCENTI, che è parte integrante del presente contratto. 

Per il personale ATA i fondi sono ripartiti per retribuire le attività aggiuntive, come meglio specificato 
nell’art.14 e come indicato nell’Allegato 4 – RIEPILOGO ATA, che è parte integrante del presente contratto.  

mailto:lcic81100q@istruzione.it
mailto:lcic81100q@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivobrivio.edu.it/


        
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Brivio Via Como n. 83 - 23883 Brivio (LC) 

Tel.039-5320129 
Cod. scuola LCIC81100Q C. F. 94018820137 - Cod. Univ.: UFC2G8 

e-mail: lcic81100q@istruzione.it   PEC: lcic81100q@pec.istruzione.it 
www.istitutocomprensivobrivio.edu.it 

 

Contrattazione – A.S. 2019/20 Pagina 5 
 

Per consentire il pagamento dei compensi a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica il personale dovrà 
consegnare le rendicontazioni delle attività svolte entro il mese di giugno. Nel caso di consegne successive al 
30 giugno le somme verranno liquidate entro il successivo mese di dicembre. 

Per il personale ATA in caso di mancata necessità le somme stanziate alla voce “intensificazione” saranno 
utilizzate per la retribuzione di ore straordinarie e viceversa.  

Attività finalizzate 

I fondi finalizzati a specifiche attività non possono essere impegnati per altri scopi.  

Per il presente anno scolastico tali fondi finalizzati sono relativi a: 

 Funzioni strumentali al POF (allegato 2) 

 Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio 

 Attività complementari di Educazione Fisica   

 Incarichi specifici del personale ATA (allegato 5). 

I docenti destinatari di Funzione strumentale dovranno presentare al Collegio Docenti una relazione finale 
dell’attività svolta; ove non vengano riscontrati significativi rilievi ostativi a ciascun docente titolare di 
funzione strumentale è attribuito il compenso stabilito in sede di contrattazione.  

È facoltà del Dirigente Scolastico istituire forme di controllo in itinere al fine di monitorare il perseguimento 
degli obiettivi connessi all’espletamento delle attività assegnate. 

Nel caso in cui la valutazione di cui al precedente comma dia esito negativo si provvederà alla revoca del 
mandato e si convocherà un collegio Docenti per una nuova attribuzione della funzione. Contestualmente si 
provvederà al ricalcolo dei compensi. 

I fondi per Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio verranno utilizzati per retribuire ore di sportello 
tenute dai docenti nei confronti di studenti con profitto insufficiente per contrastare la dispersione scolastica 
e l’abbandono degli studi.   

Le attività complementari del Centro Sportivo Scolastico verranno retribuite in base alle ore svolte e 
rendicontate. 

Finalità del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

Le finalità del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sono quelle previste dall’art. 39 bis del CCNL 
2016/18: 

a. finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;  
b. compensi per le ore del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica 

sportiva;  
c. funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;  
d. incarichi specifici del personale ATA;  
e. misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica;  
f. compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;  
g. valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;  
h. finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017. 
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c3) criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA 

Conferimento degli incarichi 

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

Il personale destinatario degli incarichi è individuato attraverso individuazione diretta del dirigente nel caso 
dei collaboratori del dirigente, delibera del collegio nel caso dei docenti individuati per assolvere alle funzioni 
organizzative e alle attività previste dal PTOF, piano di lavoro del personale nel caso degli ATA. 

Nell’atto del conferimento dell’incarico verrà indicato anche il limite massimo di ore consentito per la 
retribuzione a carico del FIS.  

Sostituzione del DSGA 

Viene attribuita ad un assistente amministrativo la funzione vicaria del DSGA e la sua sostituzione in caso di 
assenza; alla stessa persona sono affidate l’organizzazione e la vigilanza dei servizi generali. 

Attribuzione incarichi specifici al personale ATA 

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, 
comma 1, lettera b) da attivare nella scuola. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, 
in ordine di priorità: 

 Professionalità specifica richiesta documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle 
esperienze acquisite. 

 Disponibilità degli interessati. 

 Anzianità di servizio. 

Presso l’Istituto Comprensivo di Brivio sono presenti n.5 collaboratori scolastici titolari dell’art. 5 che 
svolgono compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza alla disabilità e al primo soccorso già 
assegnati in base all’art. 7 CCNL (PRIMA posizione economica retribuita direttamente nel cedolino UNICO). 

A tale personale non possono essere attribuiti ulteriori incarichi specifici ai sensi dell’art. 47 del CCNL 24-7-
2003. 

Nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e professionalità 
individuali, compatibilmente con le risorse economiche attribuite a questa istituzione scolastica, sono 
attribuiti i seguenti incarichi specifici:  

Collaboratori Scolastici: n.5 incarichi specifici per svolgere compiti legati all'assistenza alla persona, 
all'assistenza alla disabilità e al primo soccorso, assistenti amministrativi n.1 incarico specifico per svolgere la 
collaborazione col DSGA e ufficio di dirigenza.  

Individuazione dei destinatari di incarichi nei progetti nazionali e comunitari 

Il conferimento di incarichi all’interno dei progetti nazionali e comunitari autorizzati è destinato in prima 
istanza al personale interno a questa amministrazione. L’individuazione avviene mediante procedura ad 
evidenza pubblica secondo le modalità previste dai progetti stessi. 

Attribuzione al personale ATA di attività aggiuntive da Fondo d’istituto 

Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al Fondo d’Istituto, si dovrà prevedere il fabbisogno delle 
risorse necessarie a garantire la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dagli assistenti amministrativi: 

 intensificazione per colleghi assenti;  

 Carichi di lavoro superiori connessi a flessibilità oraria; 

 straordinario;  

mailto:lcic81100q@istruzione.it
mailto:lcic81100q@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivobrivio.edu.it/


        
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Brivio Via Como n. 83 - 23883 Brivio (LC) 

Tel.039-5320129 
Cod. scuola LCIC81100Q C. F. 94018820137 - Cod. Univ.: UFC2G8 

e-mail: lcic81100q@istruzione.it   PEC: lcic81100q@pec.istruzione.it 
www.istitutocomprensivobrivio.edu.it 

 

Contrattazione – A.S. 2019/20 Pagina 7 
 

e dai collaboratori scolastici: 

 servizi esterni per banca, posta, enti vari o altri istituti; 

 intensificazione per colleghi assenti; 

 intensificazione per progetti PTOF; 

 Pulizia palestra scuola primaria di Airuno; 

 raccolta e trasmissione dati gestione buoni-mensa  

 straordinario. 

Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione 
vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi. 

Recuperi compensativi del personale ATA 

Possono essere disposti recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle prestazioni di lavoro 
straordinario a condizione che il recupero venga effettuato entro il 30 giugno. 

c4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale 

Il Comitato di valutazione ha definito i criteri per la determinazione del punteggio per l’attribuzione del 
bonus ai docenti destinando: 

a) 1/3 del punteggio massimo possibile all’area della didattica individuale 
b) 1/3 del punteggio massimo possibile all’area della professionalità 
c) 1/3 del punteggio massimo possibile all’area dell’organizzazione 

I docenti possono liberamente presentare la propria candidatura alla valutazione producendo domanda e 
compilando una scheda di autovalutazione corredata da eventuali testimonianze delle voci inserite. Tutti i 
docenti saranno comunque valutati, indipendentemente dalla presentazione dell’autocandidatura, con gli 
elementi di cui dispone il Dirigente scolastico (registri attività, progetti realizzati, verbali delle riunioni, ecc) 

Il Dirigente procederà poi a stilare una graduatoria ordinata in modo decrescente sul punteggio ottenuto da 
ciascun docente. Sulla base dei punteggi ottenuti vengono individuati quali destinatari del bonus il 25 % dei 
docenti in graduatoria. 

La quota individuale verrà individuata mediante il seguente calcolo matematico: sommare tutti i singoli 
punteggi dei docenti che hanno diritto al bonus; Dividere la quota ministeriale attribuita all’istituto per la 
somma dei punteggi; si ottiene un coefficiente che verrà moltiplicato per il punteggio ottenuto dal singolo 
docente. Premio individuale = [Quota ministeriale/ (doc1 + doc2 + doc 3...)] X doc  

c5) criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione 

della legge n. 146/1990 

Principi generali 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente 
Scolastico e delle Organizzazione Sindacali e perseguono 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.  

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni 
sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa. 
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Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere 
degli OO. CC., per quanto di competenza. 

Assemblee Sindacali 

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa non oltre 48 ore 
precedenti in forma scritta o telefonica con obbligo di firma successiva, dal personale che intende 
parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è 
irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere ad 
altri ulteriori adempimenti. 

Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente 
Scolastico e le Organizzazioni Sindacali stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori 
necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. In linea di 
massima, fatte salve altre necessità estemporanee, è sempre indispensabile la presenza di una persona per il 
servizio di vigilanza all’ingresso della sede scolastica. 

L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità. In caso contrario 
si procede al sorteggio attuando comunque una rotazione. 

Permessi Sindacali 

Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS, 
nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione 
scolastica, le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono usufruire di permessi sindacali nei limiti complessivi 
e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente. Nell’a.s 2019/2020 il monte ore dei permessi 
sindacali è pari a 38 ore e 15 minuti (90 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato). 

Bacheca Sindacale 

Nella sala docenti dell’edificio scolastico è collocata una bacheca sindacale a disposizione delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie, dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e di 
lavoro. Il suddetto materiale viene pubblicato, a cura dell’Amministrazione, sulla sezione apposita del sito 
web della scuola. 

Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle Organizzazioni 
Sindacali territoriali. 

Il Dirigente scolastico si impegna a trasmettere tempestivamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie il 
materiale sindacale inviato per posta elettronica. 

Agibilità Sindacale 

I lavoratori facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno il diritto di comunicare con gli altri 
lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. 

Per gli stessi motivi le RSU anche disgiuntamente possono, in caso di necessità e previa richiesta al Dirigente 
Scolastico, usufruire, al di fuori dell’orario di servizio, di servizi propri della scuola. 

Relazioni sindacali a livello di istituzione Scolastica 

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 

 Contrattazione integrativa 

 Confronto 

 Informazione 
Le materie oggetto dei singoli modelli relazionali sono quelle indicate all’art. 22 del CCNL 2016/18. 
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Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali si prevedano il confronto o la contrattazione 
integrativa. L’informazione può avvenire anche attraverso la trasmissione di dati o elementi conoscitivi 
inerenti le questioni di confronto e di contrattazione integrativa. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, 
informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa. 

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, 
con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, 
amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto 
da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione 
contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere 
superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.  

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della maggioranza dei componenti delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie. Agli incontri possono partecipare anche i Collaboratori del Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con compiti di verbalizzazione.  

In ogni fase degli incontri hanno il diritto di partecipazione i rappresentanti delle OO.SS. territoriali 
rappresentative ai sensi degli art.47, comma 2 e 47 bis del D.Lvo.29/93 e successive modificazioni. 

Diritto di sciopero 

I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente - non oltre le 48 
ore precedenti - preavviso scritto al Dirigente scolastico, senza possibilità di revoca. 

Gli insegnanti che non scioperano potranno essere utilizzati dal D.S. per riorganizzare l’orario delle lezioni, 
nel rispetto della legge 146/90. 

In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in 
servizio. 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il dirigente scolastico comunicherà alle famiglie le modalità di 
funzionamento o la sospensione dei servizio. 

Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni 
indispensabili da garantire secondo l’art.2 della legge 146/90 e 83/2000.  

In caso di esami e scrutini finali: 

 un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, 

 due collaboratori scolastici per l’apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Assemblea in orario di lavoro 

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del vigente CCNL di comparto, cui si 
rinvia integralmente. 

Per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente 
Scolastico stabilisce la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare la vigilanza. Si concorda che il 
numero minimo di lavoratori (coll. Scolastici) per garantire i servizi di vigilanza in caso di Assemblea è di n. 1.   

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene proposta dal Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi e disposta dal DS tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non 
sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.  
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c6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e 
in uscita per il personale ATA 

Criteri per la flessibilità oraria personale ATA 

Le richieste di orario flessibile sono accolte soltanto se le stesse non compromettono l’efficienza e l’efficacia 
della organizzazione del lavoro valutate in base ai seguenti indicatori di funzionalità: 

 copertura dell’orario di apertura e chiusura dell’Istituto 
 presenza del personale caratterizzata dalla certa esecuzione dei lavori funzionali ai servizi da erogare. 

La fruizione di fasce di flessibilità al personale ATA, finalizzate alla conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare, è consentita prioritariamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

 certificazione di disabilità grave (art. 3, c.3 della L. 104/92) 

 personale che assiste un familiare in condizione di grave disabilità (art. 3, c.3 della L. 104/92) 

 genitore di figlio di età inferiore a 3 anni 

Stante le precedenti premesse è possibile concordare un orario di lavoro settimanale ad personam quale 
precisato nel piano annuale ATA predisposto dal DSGA. 

Le richieste di articolazione oraria su cinque giorni la settimana potranno essere accordate, verificata la 
compatibilità con le esigenze di servizio, purchè sia garantita almeno un’unità di personale per ciascuna area 
del profilo degli assistenti Amministrativi, anche a rotazione. 

Anche le richieste dei collaboratori scolastici, tese ad ottenere una giornata libera al mese, saranno accolte 
concedendo il beneficio, a rotazione, ad una singola unità per volta tra quanti ne avranno fatto domanda. 

Il Direttore S.G.A. assicura il rispetto dell’orario settimanale organizzando la propria presenza in servizio 
secondo criteri di flessibilità, compatibilmente con le esigenze correlate alle funzioni di competenza, 
dandone conto direttamente al Dirigente Scolastico. 

c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale  

La rete della formazione dell’ambito LO16 propone annualmente attività formative coerenti con il piano 
nazionale di formazione e il Collegio dei docenti adotta un proprio piano di formazione coerente con quello 
nazionale e con le esigenze indicate nel RAV e nel Piano di miglioramento a cui si rimanda. 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento su base volontaria costituisce un diritto per il 
personale in quanto funzionale allo sviluppo della professionalità. La Legge 107/15 prevede l’inserimento di 
un piano di formazione triennale per il personale docente e ATA nel PTOF. 

La formazione sulla sicurezza è un obbligo di legge a cui non è possibile sottrarsi. Non sono previsti fondi 
specifici destinati alla retribuzione del tempo destinato alla formazione al di fuori dell’orario di servizio.  

Il personale ATA che svolge attività di formazione extra-orario ha diritto al recupero delle ore aggiuntive 
prestate. 

c8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 
orario diverso da quello di servizio 

Diritto alla disconnessione 

La scuola ha adottato un registro elettronico e sito web che consentono una comunicazione informatica tra 
utenti e amministrazione. Ogni dipendente ha accesso al sito attraverso apposite credenziali. Tutto il 
personale è tenuto a conservare le proprie credenziali di accesso in modo sicuro e a non comunicarle ad altre 
persone. Ai fini dell’utilizzo di questi sistemi è necessario che ciascun dipendente comunichi alla scuola i dati 
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necessari alla compilazione delle schede anagrafiche e che indichi un indirizzo di posta elettronica al quale 
possano essere inviate comunicazioni. 

La modulistica destinata al personale è caricata nel sito e il personale è tenuto a utilizzarla. In questo modo si 
ha certezza delle richieste presentate e dei tempi. Restano in forma cartacea solo alcune procedure per le 
quali la tipologia di firma digitale presente nel sistema non può essere considerata adeguata. 

Il registro elettronico e il sito non hanno limiti di tempo nell’accesso da parte del singolo utente il quale può 
liberamente scegliere il momento in cui utilizzare le due piattaforme. Il loro utilizzo può essere effettuato 
anche da qualunque dispositivo che supporti l’applicazione o che consenta l’accesso tramite browser. La 
scuola, in orario di apertura, mette a disposizione in ogni plesso un computer per l’accesso al sistema. 

Le circolari interne sono pubblicate sul sito. Ogni lavoratore decide liberamente all’interno della giornata 
quando consultarlo. Di conseguenza nell’inviare le circolari l’amministrazione deve tener presente che nei 
giorni di sabato e domenica il personale potrebbe non prendere visione degli avvisi. 

Avvisi di particolare urgenza, come chiusure della scuola o sospensioni delle attività didattiche per eventi 
meteorologici o altre cause, saranno comunicati sia tramite i canali descritti, sia per le vie brevi (telefono, 
messaggistica istantanea, whatsapp ove possibile) e per la loro caratteristica di eccezionalità non sono 
soggetti a limitazioni temporali. 

Il dipendente che presenta un modulo di richiesta permesso tramite sito o altre comunicazioni via mail deve 
tener conto del tempo di lavorazione da parte della segreteria, poiché l’accesso al sistema per la lavorazione 
delle pratiche da parte del personale avviene solo in orario di servizio. 

Nell’utilizzo dei sistemi di comunicazione attraverso internet tutte le componenti, dirigente, DSGA, personale 
ATA e docenti, devono porre attenzione al diritto alla disconnessione dell’interlocutore a cui si rivolgono. 

c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi 

e a supporto dell’attività scolastica 

Il processo di informatizzazione delle procedure amministrative e a supporto delle attività didattiche in 
questa scuola è iniziato già da vari anni e attualmente è ben consolidato. Pertanto non si ritiene che siano 
necessari in questo momento particolari stanziamenti per la formazione o per il sovraccarico di lavoro che 
non siano già compresi nella proposta di distribuzione del fondo d’istituto. 

Allegati: 

 Allegato 1 – DISPONIBILITÀ M.O.F. 

 Allegato 2 – FUNZIONI STRUMENTALI  

 Allegato 3 – RIEPILOGO DOCENTI  

 Allegato 4 – RIEPILOGO ATA 

 Allegato 5 – INCARICHI SPECIFICI ATA 

 Allegato 6 – ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
 

Brivio,  14 novembre 2019 
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