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OGGETTO:INFORMAZIONE ALLA RSU SULLE MATERIE DI CUI ALL’ART. 

22 COMMA 8 LETTERE:  

 

B1) ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE 

DOCENTE 

 

Articolazione orario di lavoro 

 

Nella formulazione dell’orario si terrà prioritariamente conto delle esigenze 

didattiche. I rientri pomeridiani per la scuola primaria saranno equamente distribuiti. 

Il calendario delle riunioni è fissato annualmente nell’ambito del piano delle attività. I 

docenti in servizio su più scuole o più classi concorderanno all’inizio dell’anno 

scolastico un calendario delle riunioni, al fine di non superare le 40 ore previste 

dall’art.29 del CCNL del 2007, ad oggi invariato. Ogni docente che lavora in una 

scuola con funzionamento orario su sei giorni settimanali, potrà esprimere una 

preferenza, non vincolante, per il giorno di non servizio indicando, in subordine, un 

altro giorno. In caso di richieste coincidenti per il medesimo giorno, non esaudibili, 
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laddove non si raggiunga un accordo, si procederà ad assegnare il giorno di non 

servizio ad estrazione.  

 

 

Attività funzionali all’insegnamento e ricevimento individuale genitori  

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite nel piano annuale delle attività, 

presentato dal dirigente scolastico al Collegio dei docenti. Il dirigente scolastico 

tuttavia, per esigenze non altrimenti prevedibili, può disporre l’effettuazione di 

riunioni o attività non contemplate nel suddetto piano delle attività impegnandosi, 

tuttavia, in occasione della successiva convocazione del Collegio, a registrarne le 

opportune modifiche. Ciascun docente fissa il ricevimento dei genitori sulla base 

delle modalità e criteri deliberati dagli OO.CC.. 

Per i docenti a part-time il dirigente si attiene all’OM 446/97, art 7 per cui le ore 

relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in 

misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo 

parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 

3° comma del CCNL 1995 ( ora art. 29 del CCNL 2006/2009). Per quanto attiene alle 

attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b) del CCNL del 1995, il tetto delle quaranta 

ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento 

stabilito. 

 Flessibilità oraria individuale 

Il docente può chiedere al Dirigente Scolastico, in caso di necessità e per il periodo 

strettamente necessario, di cambiare le ore di lezione o il turno di servizio con altro 

docente della stessa classe/sezione per esigenze organizzativo-didattiche. 

 Permessi orari (brevi) 

 In attuazione dell’art. 16 del CCNL 29.11.2007 il Dirigente Scolastico concede 

permessi orari (max n. 2ore) in proporzione all’orario giornaliero, compatibilmente 

con le possibilità di sostituzione con personale in servizio, se si tratta di attività di 

insegnamento. E’ possibile, tranne che per pre scrutini e scrutini, chiedere secondo le 

modalità sopra enunciate, permessi anche per riunioni collegiali obbligatorie. Le ore 

così richieste saranno recuperate tempestivamente e prioritariamente per la 

sostituzione di colleghi assenti. Si ribadisce che le modalità di concessione e recupero 

dei permessi brevi o retribuiti, per l’intero corpo docente, restano confermate quelle 

definite nel CCNL agli artt. 15, 16. Ad esse si attiene il dirigente o il suo delegato per 

la valutazione, la concessione e il recupero, secondo la regola generale della 

compatibilità della richiesta con l’efficienza piena del servizio.  

Sostituzione colleghi assenti- supplenze brevi  
La sostituzione dei docenti assenti è effettuata di norma nominando docenti supplenti, 

e questo è possibile solo dal secondo giorno per effetto della legge finanziaria 

dicembre 2014. Tuttavia, per le assenze molto brevi, in attesa di comunicazione sui 

giorni di malattia e del reperimento del supplente, la Dirigente Scolastica adotta la 

seguente modalità in ordine di priorità: 

 - insegnante di potenziamento; 

 - cambi d’orario tra docenti, ove possibile, chiedere disponibilità ai docenti della 

stessa classe, chiedere disponibilità a tutti gli altri docenti; 



 - ore da recuperare (permessi brevi), il Coordinatore di plesso terrà registrati 

crediti/debiti nella banca del tempo); 

 - ore di contemporaneità;  

- ore eccedenti l’orario di insegnamento (nei limiti delle risorse disponibili); 

 - disponibilità a rientrare nel giorno libero, con recupero o retribuzione delle ore 

eccedenti;  

- i docenti di sostegno durante l’assenza degli alunni loro assegnati;  

- in presenza dell’alunno diversamente abile nella classe, il docente di sostegno 

supplisce nella propria classe quando vi è una eccezionale carenza di disponibilità 

che comporta impossibilità di garantire altrimenti il servizio;  

-unione di due classi nello “spazio verde” o in palestra dove le classi possono essere 

opportunatamente distanziate e vigilate; questa risulta essere l’estrema razio nel caso 

ci fossero più docenti assenti contemporaneamente o durante emergenze particolari. 

Va comunque sempre considerato il numero totale degli alunni per classe e la 

situazione reale che deve attenersi alle norme anticovid. 

 Sostituzione dei docenti assenti – ore eccedenti 

 Nella scuola primaria le ore eccedenti l’attività frontale restano regolate dall’art. 28, 

comma 5. Nella scuola secondaria ciascun docente può dichiarare la messa a 

disposizione di ore settimanali, eccedenti l’orario d’obbligo, per la sostituzione dei 

colleghi assenti al fine di evitare che gli alunni vengano privati della regolarità nello 

svolgimento delle lezioni e impedire il ricorso alla divisione e/o all’abbinamento 

delle classi. La disponibilità va riportata nel quadro orario settimanale, concordando 

la collocazione in modo da favorire la copertura delle ore iniziali, terminali e 

intermedie dei giorni della settimana. Nel caso sia necessario effettuare le ore 

eccedenti, il docente dovrà essere avvisato possibilmente in tempo utile per assumere 

servizio. Il D.S. o un suo delegato assegna la supplenza, in caso di più docenti 

disponibili alla stessa ora, prioritariamente al docente della stessa classe in cui si è 

verificata l’assenza. Per quei casi in cui si rischierebbe di retribuire sempre il 

medesimo docente, si attuerà un criterio di rotazione.  

 Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al PTOF 

 Per tutte le attività previste dal POF/PTOF la risorsa primaria è costituita dal 

personale docente in servizio nell’Istituzione Scolastica che fanno parte dell’ 

Organico dell’Autonomia di cui all’Art. 1 comma 63 Legge 107/2015. In assenza di 

specifiche professionalità o di dichiarata indisponibilità all’interno dell’Istituzione 

Scolastica, il Dirigente può far ricorso a risorse esterne, sia attraverso collaborazioni 

plurime (art.35 CCNL 2007) con docenti di altre Istituzioni Scolastiche, sia attraverso 

altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste, come previsto anche dal 

D.I. n. 44/2001. L’assegnazione dei docenti ad attività di studio e di ricerca-azione 

finalizzate alla valorizzazione della progettazione e al miglioramento dell’offerta 

formativa e definite annualmente dal Collegio dei docenti nel PTOF, avviene con 

equa distribuzione degli impegni per docente, su:  

- Espressa disponibilità dei docenti; 

 - competenze professionali documentate e riconosciute;  

- rotazione.  

  

 



 

Aggiuntive nuove e/o extra 

 La Dirigente Scolastica assegna le attività deliberate del Collegio (incarichi 

organizzativi/gestionali, commissioni di studio, progetti educativo/didattici) ai 

docenti che esprimono la loro disponibilità, e in base alle competenze dichiarate per il 

tipo di attività da svolgere. Eventuali plurincarichi derivano dalla mancata 

disponibilità degli altri membri del Collegio.  

 Ferie  

Di norma possono essere richieste ferie per non più di tre giorni consecutivi durante il 

periodo dell’attività didattica fino ad un massimo di sei gironi. La concessione delle 

stesse è però subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti a disposizione ed 

a condizione che non comporti oneri per l’amministrazione. Il docente che intende 

usufruire delle ferie previste dall’art. 13 del CCNL 29.11.2007 presenta richiesta al 

Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima rispetto all’inizio del periodo richiesto. 

Il Dirigente Scolastico entro due giorni esprime l’assenso o i motivi del diniego, nel 

rispetto del regolare funzionamento didattico e subordinatamente alla disponibilità 

dei colleghi.  

Permessi Retribuiti 

 Il docente ha diritto, dietro presentazione di idonea documentazione, di permessi 

retribuiti come previsto dall’art. 15 e 16 CCNL 29/11/2007. Le richieste devono 

essere inoltrate alla Dirigente Scolastica almeno tre giorni prima della data del 

permesso. Accertarsi della concessione dello stesso. Eventuali urgenze saranno 

valutate al momento con la Dirigente Scolastica.  

Ferie, Permessi ed assenze del personale a T.D 

 Il docente a tempo determinato ha diritto, nei limiti della durata del contratto di 

lavoro, a quanto previsto dall’art. 19 del CCNL 29.11.2007 in materia di ferie, 

permessi ed assenze.  

 

B1)ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 

 

Norme Generali 

All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla 

base del PTOF e delle attività ivi previste: 

 • Il Direttore S.G.A. formula una proposta di piano annuale delle attività del 

personale A.T.A.  

• Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. consultano il personale in un’apposita 

riunione in orario di lavoro 

 • Il Dirigente Scolastico verificata la congruenza rispetto al POF/PTOF ed espletata 

la procedura di contrattazione, adotta il piano delle attività. 

 • Il D.S.G.A. attua il piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di 

specifici provvedimenti. Il lavoro del personale A.T.A è organizzato in modo da 

coprire tutte le attività dell’Istituto, con riferimento al lavoro ordinario e 

straordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 

all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 

L’assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente: 

 • l’attribuzione della posizione economica dell’art. 7 C.C.N.L. 2005; 



 • obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

 • professionalità individuali unificate; 

 • normativa vigente.  
 

B2) CRITERI RIGUARDANTILE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi (posti comuni, potenziati e 

sostegno)  
Il Dirigente Scolastico assegna i docenti dell’Organico dell’Autonomia ai plessi e le 

assegnazioni avvengono all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle 

lezioni e durano, di norma, per tutto l’anno.  

1. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno 

scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti:  

a) Nel caso sussistono in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da docenti 

già in servizio nella scuola nell’a.s. precedente, si procederà ad assegnare i docenti 

secondo il seguente ordine di priorità: 

 - Assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell’a.s. precedente, sulla 

base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni 

più alte;  

- Assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1 

settembre; 

 - Assegnazione alle sedi del personale a tempo determinato.  

b) Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, 

per decremento di organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a 

domanda, come da comma precedente; nel caso non emergono disponibilità, si 

procede d’ufficio tenendo conto dei docenti che nel plesso perdono la continuità con 

la classe. 

 2. Fatti salvi i criteri della mobilità e d’ufficio è, però, prevista per il Dirigente 

Scolastico la possibilità di operare alle assegnazioni al di fuori di questi criteri, sulla 

base di motivazioni organizzative e di servizio che vanno da parte sua esplicitate 

all’interessato nelle forme più opportune, ivi compresa l’utilizzazione del protocollo 

riservato. 

 3. Per motivate esigenze didattiche (RAV e PDM), legate a particolari e significativi 

bisogni dell’utenza e alle competenze specifiche del personale docente, il Dirigente 

Scolastico può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti rispetto 

all’anno precedente. Il criterio della continuità non può essere ostativo nel caso in cui 

il Dirigente Scolastico intenda, motivandolo, spostare un insegnante di plesso. Viene 

data informativa alle RSU. 

 4. In caso di incompatibilità accertata e/o gravi esigenze, sentito il parere delle RSU 

previa convocazione apposita, il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione in 

maniera difforme ai criteri precedenti anche in corso d’anno. 

 Assegnazione dei docenti alle classi  
La Dirigente Scolastica assegna le cattedre e i posti tenendo conto delle diverse 

professionalità presenti nella scuola. L’assegnazione dei docenti alle classi viene 



disposta dal Dirigente Scolastico fatte salve le delibere degli OO.CC., che non sono 

vincolanti, in base ai seguenti criteri di priorità:  

a) Valorizzazione della continuità didattica, come strumento volto a garantire il 

successo formativo degli studenti;  

b) ripartizione equa delle risorse culturali e professionali presenti nell’Istituto; 

c) valutazione, da parte del Dirigente Scolastico, di situazioni oggettive di 

incompatibilità ambientale al fine di individuare le soluzioni più idonee a garantire un 

clima sereno di apprendimento. 

Ore d’insegnamento su spezzoni 

 E’ prevista la possibilità di prestare, a domanda, servizio d’insegnamento in 

eccedenza all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore settimanali (ovverosia 

fino al limite di sei ore). Il Dirigente Scolastico comunica all’inizio dell’A.S. la 

disponibilità di ore residue sull’Organico di fatto da assegnare secondo il seguente 

ordine: 

 1. personale di ruolo avente diritto al completamento;  

2. personale di ruolo disponibile a prestare ore oltre l’orario di servizio;  

3. Personale con contratto annuale e poi quelli con contratto fino al termine delle 

attività didattiche; 

 4. nomina a personale supplente.  

Assegnazione ai plessi e sezioni staccate del personale Collaboratore Scolastico – 

criteri 

 L’Istituto Comprensivo di Camigliano è formato da 9 plessi: 3 scuole dell’infanzia, 5 

scuole primarie e una scuola secondaria di I grado. La dotazione organica comprende 

n. 25 collaboratori scolastici costituito dall’organico “ordinario”, quest’anno  

incrementato dall’organico covid  

Per garantire la funzionalità e la continuità dell'erogazione del servizio, le unità di 

personale vengono assegnate tenendo conto dei seguenti criteri: 

 - numero di alunni - organizzazione scolastica (n. rientri pomeridiani alunni, 

riunioni, ecc.); 

 - numero delle classi funzionanti nel plesso; 

 - articolazione del tempo scuola;  

- ampiezza degli spazi nel plesso; 

 - presenza degli uffici di segreteria; 

 - sede corsi di formazione o di riunioni per organi collegiali; 

 - specifici accorgimenti in caso di limitazioni su movimentazione carichi o altre 

segnalazioni fatte dal medico competente e previste per la sicurezza del lavoratore e 

del servizio scolastico.  

Nell’assegnazione dei collaboratori scolastici alle scuole vengono osservati i seguenti 

criteri: 

a. la riconfigurazione di nuovi gruppi/classi per effetto dell’applicazione delle nuove 

misure di prevenzione anticovid; 

b. considerando prioritariamente la funzionalità della scuola e la realizzazione delle 

attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa: apertura del plesso, tempo 

scuola, n° sezioni o classi, n° locali, n° casi alunni disabili, ecc.  



c. considerando le condizioni di salute documentate, ovvero il numero di inidoneità 

in servizio nell’Istituzione o di riduzione di capacità per la movimentazione dei 

carichi, affinché vi sia equilibrio tra le sedi e plessi; 

d. tenendo conto del numero di operatori beneficiari della L.104, affinché vi sia 

equilibrio tra le sedi; 

e. stimando un numero di operatori in servizio part-time, affinché vi sia equilibrio 

tra le sedi;  

f.  valutando un’equa distribuzione di collaboratori con incarico a tempo 

determinato nuovi e di quelli a tempo indeterminato che conoscono già 

l’organizzazione dell’Istituto; 

g. assicurando un’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra le diverse unità del 

personale; 

h. tenendo conto della continuità nell’attuale sede, quando essa sia garanzia di 

qualità del servizio e per almeno una percentuale del personale assegnato al 

plesso stesso. Tuttavia la continuità di servizio nel plesso non costituisce 

elemento ostativo a una diversa assegnazione nel caso in cui siano insorti 

problemi di carattere organizzativo o di incompatibilità relazionale con altri 

collaboratori o con il personale docente;  

i. competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti 

particolari del servizio e/o legati a progetti specifici; i tenendo possibilmente 

conto delle attitudini e delle esigenze personali se compatibili con le sedi di 

servizio; 

j.  assegnazione in base alle richieste, in presenza di posti liberi o con scambio 

concordato tra il personale, garantendo un’equa distribuzione, in rapporto alle 

esigenze e alla complessità delle singole scuole  

k. nel caso di richiesta di spostamento ( da presentare in direzione entro il 30 

giugno) da un plesso ad un altro, vengono osservati i criteri sopraindicati. A parità 

di condizioni potrà essere considerata la posizione in graduatoria. 

Nel caso in cui sia richiesta una particolare valutazione di natura organizzativa, la 

Dirigente Scolastica effettua l’assegnazione ai plessi in deroga ai precedenti criteri 

motivandoli agli interessati e alle RSU; può essere disposto lo spostamento in corso 

d’anno del personale, in presenza di particolari situazioni problematiche, previa 

informazione alle RSU. 

 Settori di lavoro 

I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra 

le diverse unità di personale della stessa qualifica. L’assegnazione ai settori vale di 

norma per l’intero anno scolastico o per periodi più brevi (settimana, mese). 

Nell'assegnare i settori, si tiene conto delle diverse professionalità. L'assegnazione ai 

settori è di competenza del DSGA nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente 

Scolastico. La pulizia degli Uffici sarà garantita settimanalmente (a turno) da un 



Collaboratore Scolastico in servizio nella sede principale. In caso di assenza del 

suddetto collaboratore scolastico la pulizia sarà svolta dal personale in servizio.  

 

B3) CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI E PER 

L’AGGIORNAMENTO 

 

Permessi per Aggiornamento e Formazione DOCENTE – Criteri 

 Il personale docente ha diritto a 5 giorni l’anno per partecipare ad attività di 

formazione in servizio organizzate dall’Amministrazione, dalle istituzioni scolastiche 

o da soggetti accreditati e qualificati. Il personale docente che intende usufruire dei 

permessi per l’aggiornamento e la formazione professionale durante le ore di servizio 

dovrà farne richiesta al D.S. almeno 7 giorni prima per permettere un’adeguata 

programmazione del servizio. La partecipazione dovrà essere preventivamente 

autorizzata dal D.S. La formazione in servizio dovrà essere coerente con il profilo 

professionale, con il PTOF, con l’analisi dei bisogni, emersa a seguito di indagine 

conoscitive e deve ritenersi a tutti gli effetti un’opportunità di miglioramento 

dell’offerta formativa per l’istituzione scolastica e l’utenza. Al rientro il personale 

docente dovrà presentare l’attestato di partecipazione all’Amministrazione per 

documentare la regolare presenza al corso e le competenze acquisite. In caso di più 

richieste, con conseguente difficoltà nella sostituzione, si darà precedenza 

nell’ordine:  

- Partecipazione dei docenti con minori frequenze ai corsi;  

- Rotazione. In caso di più richieste per lo stesso corso, si darà la precedenza ai 

docenti titolari nella scuola che siano in possesso delle competenze richieste.  

Aggiornamento Professionale ATA– Criteri 

 Ritenuto necessario favorire la crescita e l’aggiornamento professionale degli 

Assistenti Amministrativi e dei Collaboratori Scolastici, la Dirigente Scolastica 

nell’ambito del Piano di formazione approvato nel PTOF Triennale individua, di 

concerto con la DSGA, le esigenze formative del personale ATA e favorisce, se 

possibile all’interno dell’orario di servizio, la partecipazione ai corsi organizzati 

dall’amministrazione o svolti da Università o Enti accreditati su una base di priorità: 

tematiche della sicurezza, novità su normativa amministrativa o gestionale 

riguardante tutti gli aspetti dei servizi generali ed amministrativi. ll personale ATA 

può chiedere di partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione, organizzati e/o 

autorizzati dall’amministrazione, con recupero delle ore eccedenti il servizio. La 

richiesta può essere soddisfatta compatibilmente con le esigenze del servizio in 

relazione al numero di richieste e al tasso di assenze per quelle giornate e va 

presentata almeno 7 giorni prima della data prevista. Il dirigente entro 3 giorni dalla 

richiesta comunica la concessione o i motivi del diniego. 

In caso di richieste contemporanea di personale in servizio nella stessa scuola, la 

Dirigente Scolastica assicurerà la partecipazione di un numero di personale ATA che 

non comporti disservizi dando priorità al personale a tempo indeterminato 

 

 

 

 



B4) MISURE PREVENZIONE STRESS LAVORO 
 

Misure per la prevenzione dello stress da lavoro correlato 

SI evidenzia come il settore dell’Istruzione sia particolarmente interessato dal 

fenomeno del rischio da stress lavoro-correlato (burn-out) e dai fattori di rischio 

psicosociale. In particolare, le principali criticità possono essere riassunte:  

1. Per la professione docente sono legate ad aspetti relazionali conflittuali che spesso 

si verificano con gli alunni,( gestione degli studenti difficili), genitori, gli altri 

colleghi e con lo Staff Dirigenziale per l’organizzazione generale del lavoro 

all’interno della scuola,  

2. per il personale ATA i fattori di rischio sono quelli di tipo organizzativo i tempi e i 

ritmi del lavoro, le ambiguità o i conflitti di ruolo e la qualità dei rapporti 

interpersonali. Inoltre (Ambiente di lavoro) la flessibilità (Contesto del lavoro) ed i 

nuovi processi di informatizzazione digitalizzazione e dematerializzazione 

(Contenuto del lavoro) connessi con il proprio profilo possono rappresentare altre 

condizioni di rischio.  

Si pongono i seguenti punti di intervento per evitare i sopracitati fattori di rischio: 

 1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione, che caratterizzano 

la prestazione di lavoro del personale docente e ATA, saranno accompagnati da 

specifico addestramento del personale interessato. 

 2. Azioni di formazione/seminari/convegni su tematiche relazionali intese come 

arricchimento della professionalità del personale docente e ATA. 

 

B1) CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI  
 

Criteri di Attribuzione dei progetti nazionali, europei e territoriali  

La scuola aderisce ai bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel PTOF. 

In base alla tipologia del progetto il Collegio dei docenti individua il referente e fissa 

i criteri per individuazione delle figure professionali necessarie.  

Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività 

retribuite con il Fondo d’Istituto 

 L’assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività del PTOF, 

deliberati dal Collegio docenti, è determinata dai seguenti criteri in ordine di priorità:  

- competenze specifiche documentate; 

 - domanda individuale supportata da specifico progetto/programma di lavoro 

- titoli professionali e culturali  

 

 C2) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO  
 

Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto 

 Le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse 

figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e 

didattiche che derivano dalle attività scolastiche previste dal PTOF, nonché dal Piano 

annuale delle attività del personale docente, e dal Piano annuale di attività del 

personale ATA.  

Stanziamenti 



Al fine di realizzare quanto stabilito nell’articolo precedente, in base all’art. 88 

comma 1 del CCNL e del Piano Annuale delle attività del personale ATA, 

opportunamente deliberato dal Consiglio d’Istituto, la somma necessaria a retribuire 

il personale docente ed ATA impegnato nelle attività e nei progetti previsti dal PTOF, 

è ripartita in percentuale come segue: 

- PERSONALE DOCENTE circa il 75% del budget d’Istituto;  

- PERSONALE ATA circa il 25% del budget d’Istituto. 

Nel caso di assenze prolungate e ricorrenti che vadano a coprire tutti i mesi o gran 

parte dell’anno scolastico, la Dirigente Scolastica potrà, sentita la DSGA e di 

concerto con la R.S.U,. revocare la funzione per mancato esercizio e attribuirla ad 

altro personale con affidamento di funzione o incarico specifico. 

 Conferimento degli incarichi 

 La Dirigente Scolastica conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo 

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al 

personale docente e al Personale ATA. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono 

indicati le ore assegnate, il compenso spettante e i termini del pagamento. La 

liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei 

compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

 PERSONALE DOCENTE 

Individuazione 

 La Dirigente Scolastica individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività 

aggiuntive sulla base della disponibilità degli interessati e delle diverse 

professionalità. Qualora nell’ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che 

assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche 

l’indicazione dei docenti, la Dirigente conferirà l’incarico a tali docenti.  

Collaboratori del Dirigente 

I Collaboratori del dirigente, previsti nella misura di n. 2, da retribuire con il Fondo di 

Istituto, sono quelli di cui alla lettera f) dell’art. 88 del CCNL.  

Funzioni strumentali 

A n. 3 docenti sarà assegnato l’incarico di cui all’art. 33 del CCNL relativamente alle 

funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa. La somma assegnata sarà ripartita 

in parti uguali tra i docenti individuati. 

Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti 

Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte dietro autorizzazione della 

Dirigente Scolastica o sostituto, debitamente documentate da registri 

Attività di supporto organizzativo alla D.S. 

 Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS in base all’art. 88 lettera 

d devono essere finalizzate a retribuire le funzioni ed attività che incrementino la 

produttività e l’efficienza dell’Istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno 

individuale e i risultati conseguiti.  

 

Attività Progettuale e Laboratoriale  
Sono previsti in base all’Art. 88 lettera b CCNL 2007 al fine di ampliare e potenziare 

l’offerta formativa, progetti, laboratori, attività di insegnamento oltre l’orario 



obbligatorio, interventi didattici volti a potenziare il curricolo degli alunni, corsi di 

recupero e di potenziamento. 

 PERSONALE ATA 

 In base al Piano delle Attività del Personale ATA predisposto dalla DSGA, la 

Dirigente Scolastica stabilisce, il numero e la natura delle Attività Aggiuntive a 

carico del Fondo di Istituto e degli Incarichi Specifici, di cui all’art. 47, comma 1, 

lettera b) del CCNL, da attivare nella scuola.  

Criteri per l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il fondo d’istituto  
Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuate 

nel piano delle attività del personale ATA. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla 

piena attuazione del PTOF e al miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione 

scolastica. L’assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario della prima 

posizione economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine 

preferenziale, e a domanda degli interessati:  

1) Titoli professionali attinenti la mansione richiesta; 

2) Attività di formazione attinente la mansione richiesta; 

3) Esigenze di servizio. Allo stesso modo, tutte le altre attività retribuite con risorse 

contrattuali, saranno affidate previa disponibilità del personale e verificati i requisiti 

di formazione, competenza e abilità. Definita la contrattazione Integrativa, verrà 

comunicato anche il compenso o il numero delle ore attribuite, specificando se il 

compenso è forfettario o in relazione alle ore effettivamente prestate. Gli incarichi 

relativi alla prima e seconda posizione economica, ex. Art. 7 CCNL 2004-2005, sono 

anch’essi individuati nel piano ATA e sono attribuiti sulla base delle specifiche 

competenze professionali.  

Quantificazione delle attività aggiuntive  

1 – Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di 

intensificazione della prestazione lavorativa (supporto all’attività amministrativa, 

supporto e ausilio alla realizzazione di progetti inseriti nel POF, piccola 

manutenzione e sostituzione dei colleghi assenti) vanno riportate ad unità orarie di 

impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi. L'attività di 

intensificazione deve essere oggetto di formale incarico a cura della Dirigente 

Scolastica su proposta della DSGA. 

 2 - Le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo devono essere autorizzate dalla 

DSGA e sono ripartite tra i diversi profili professionali. Le ore prestate oltre il 

normale orario di servizio saranno oggetto di recupero compensativo da effettuarsi 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o nel periodo estivo.  

Incarichi specifici 

 In base al Piano delle attività predisposto dalla DSGA, si prevede l’assegnazione di 

incarichi specifici per il personale Amministrativo, con le seguenti funzioni: 

- Coordinatore del servizio del personale e referente gerarchico in assenza della 

D.S.G.A. 

 – Sostituzione della DSGA in caso di assenza. 



- Supporto organizzativo all’attività di progettazione; realizzazione delle attività del 

PTOF Collaborazione con la Dirigente Scolastica, la DSGA e Docenti impegnati nei 

Progetti.  

Tali incarichi specifici verranno assegnati in rapporto: 

 • disponibilità degli interessati 

 • professionalità e competenze specifiche nelle funzioni da svolgere, documentata 

sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite. A parità di 

requisiti e di richieste di uno specifico incarico, la funzione di sostituzione della 

DSGA viene attribuita al personale a Tempo Indeterminato. 

 Incarichi specifici ai Collaboratori Scolastici per le seguenti funzioni: 

 In tutte le sedi con alunni in situazione di handicap  

• Svolge funzioni di prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico. Fornisce 

aiuto agli allievi portatori di handicap nell’accesso e negli spostamenti all’interno 

dell’edificio scolastico. Svolge funzioni relative alla cura, sia igienica che di controllo 

dei bambini e in particolare a quelli con situazione di handicap.  

Scuole dell’Infanzia 

 • Svolge funzioni relative alla cura, sia igienica che di controllo dei bambini, 

espletate nella scuola dell’infanzia. Tali incarichi specifici verranno assegnati in 

rapporto: 

 - alla disponibilità manifestata; 

 - al possesso delle competenze professionali e tecniche concretamente necessarie allo 

svolgimento di tali attività e mansioni. Il compenso per il personale amministrativo e 

per i collaboratori scolastici è stato fissato tenendo conto delle situazioni oggettive di 

ogni singolo incarico, delle dimensione della scuola su cui si opera e dell’incarico 

specifico assegnato.  

Gli incarichi aggiuntivi saranno assegnati al personale ATA che non goda già di 

alcuna posizione economica maturata per effetto dei concorsi interni ( art. 7 ed art. 2). 

La somma disponibile per gli incarichi aggiuntivi al personale ATA sarà ripartita 

nella seguente misura del 30% agli Assistenti Amministrativi e del 70% ai 

Collaboratori Scolastici  
 

 
 

 

 f.to 

La  Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                    (firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                         dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993 


