
   
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI  
Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c.m. LUIC835007 

 

 
Alle RSU d’Istituto – Sede 

Alle OO.SS Territoriali firmatarie del CCNL 

All’ALBO del SITO WEB 
 

VISTO IL CCNL DEL 29/11/2007 

VISTO IL D.Lgs. n. 165/2001 

VISTO IL D.Lgs n. 150/2009 

VISTO L’ART. 5 del D.Lgs 141/2001; interpretazione autentica dell’articolo 65 

D.Lgs. 150/2009; 

VISTO il dettato della Legge 107/2015; 

VISTO il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018 

VISTO il TITOLO II Relazioni Sindacali Art. 5 Informazioni – comma 4 e 5 - del 

CCNL 2016-18; 

VISTO il CCNL 2016-18 – SEZIONE SCUOLA TITOLO I Art. 22; 

CONSIDERATO che a seguito del COMMA 4 ART. 5 del CCNL 19/04/2018 sono 

oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto e la 

Contrattazione Integrativa d’Istituto di cui all’art. 22 Sezione Scuola Titoli I 

Relazioni Sindacali: 

SIAMO A FORNIRE 

 

l’Informazione preventiva ai sensi dell’art. 5 del CCNL 2016-18 e ad avviare le 

procedure di CONFRONTO art. 6 e di CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

art. 7 del CCNL 19/04/2018 

 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE  

Le disposizioni contenute nella presente Informazione preventiva, si applicano a tutto il personale 

docente e ATA in servizio nell’Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. 

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento al CCNL e alle norme vigenti 

 

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA 

La validità delle disposizioni contenute nella presente Informazione preventiva decorre dal 1 

settembre 2022 e termina il 31 agosto 2023. 

 

ART. 3 - INFORMAZIONE PREVENTIVA  

Nel rispetto delle norme (D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs 150/09 e D.Lgs. 141/11) e del 

CCNL del 19/04/2018, Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva sulle seguenti materie : 



a. proposte di formazione delle classi e degli organici; 

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei; 

d. tutte le materie oggetto di confronto; 

e. tutte le materie oggetto di contrattazione 

 

Art. 4 - MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO  

Sono oggetto di confronto le seguenti materie: 

b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri 

per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo 

d’Istituto; 

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 

personale docente, educativo ed ATA; 

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;  

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burnout. 

 

Art. 5 - MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE  

Saranno oggetto di contrattazione le seguenti materie:  

c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c2) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto: 

c3) i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001, al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-

lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla 

remunerazione del personale;  

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

ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art.1, c.127, Legge 107/2015; 

c5) i criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di 

personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;  

c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; 

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

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto 

alla disconnessione);  

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.  

 

ART. 6 - PROPOSTE DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E DI DETERMINAZIONE 

DEGLI ORGANICI DI ISTITUTO 

In riferimento alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici, tali operazioni 

vengono effettuate nel rispetto della circolare che il Ministero emana ogni anno in primavera sugli 

organici, dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti per la 

costituzione delle classi. In particolare dove sono state autorizzate nuove classi iniziali parallele 

verranno, di norma,  formate in maniera omogenea tenendo in considerazione per quanto possibile, 

le fasce di livello, l’equilibrio numerico proporzionale tra studenti maschi e femmine. Verranno 

preliminarmente formati i gruppi-classe in base ai livelli d’apprendimento segnalati in ingresso alla 

Commissione Continuità e sulla base dei criteri di cui sopra; successivamente, ogni gruppo-classe 

verrà abbinato ad una sezione. Gli alunni non promossi verranno di norma inseriti nella sezione di 

provenienza a meno che non ci sia specifica richiesta (scritta) di cambio oppure valutazioni 

specifiche del consiglio di classe, collegio dei docenti che lo richiedano.  

 

 



ART. 7 - PIANO DELLE RISORSE COMPLESSIVE PER IL SALARIO ACCESSORIO 

Il Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale, sarà reso noto non appena perverrà comunicazione delle somme assegnate per l’anno 

scolastico in corso. Le economie F.I.S./F.S/A.R.. dell’a.s 2022/2023 ammontano a € 2.203,25. 

 

ART. 8 - CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI, EUROPEI E 

TERRITORIALI 

L’Istituto Comprensivo sviluppa un’ampia progettualità interna, (potenziamento linguistico, 

educazione ambientale, motoria, alla cittadinanza, alla salute, orientamento), che si esplicita nel 

PTOF. L’Istituto aderisce a tutte quelle iniziative aventi finalità pedagogico-educativo-formative ed 

ai  bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel PTOF. In base alla tipologia del 

progetto il Collegio dei docenti si avvale dei seguenti criteri per l’individuazione delle figure 

professionali necessarie: 

• disponibilità 

• rotazione  

• titoli e competenze coerenti con l’incarico richiesto 

• esperienze pregresse similari  

 

CONFRONTO 
( ai sensi dell’ art. 6 del CCNL/19.04.2018 ) 

 

ART. 9 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER CORSI DI 

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE DEL PERSONALE 

I permessi per attività di formazione e aggiornamento, pari a 5 giorni per anno scolastico con 

esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi, art. 64 

del CCNL, sono concessi dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri specifici.  

La scuola cercherà di attivarsi per far partecipare il personale ai corsi di formazione secondo il 

piano di formazione d’Istituto ed in base alle proprie esigenze di funzionamento. Conformemente 

alla normativa vigente, i permessi per l’attività di aggiornamento, (che, ai sensi di legge e della 

contrattazione collettiva, si configura quale diritto/dovere del lavoratore), saranno concessi solo ove 

questi siano compatibili con le necessità organizzative dell’istituto. La domanda scritta di permesso 

per la partecipazione ad attività di formazione va indirizzata alla Dirigente Scolastica almeno sette 

giorni lavorativi prima della sua fruizione. L’eventuale rifiuto dovrà essere motivato per esteso, per 

iscritto, dalla Dirigente Scolastica entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. In caso contrario, la 

richiesta in oggetto s’intende accolta (applicazione del principio “silenzio/assenso”). Le attività di 

formazione per le quali si applica il seguente paragrafo sono:  

a) Iniziative inerenti il PTOF progettate dal Collegio Docenti, eventualmente in rete con altre 

istituzioni scolastiche; 

b) Iniziative promosse dall’Amministrazione Scolastica e/o da qualunque soggetto della P.A.;  

c) Iniziative inerenti al PTOF promosse da Università;  

d) Iniziative proposte da soggetti esterni formalmente qualificati e/o accreditati dal MIUR.; 

e) Iniziative concordate dal docente e dal Dirigente Scolastico che, pur non rientrando in nessuna 

delle ipotesi precedenti, possano sembrare (ad insindacabile giudizio della Dirigente Scolastica ) 

idonee al miglioramento dell’offerta formativa dell’istituto. Nel caso di un numero di richieste 

maggiore rispetto a quelle accordabili, il Dirigente Scolastico autorizzerà gli insegnanti applicando i 

sotto indicati ordini di priorità:  

· numero di giorni di permesso già fruiti, avendo come obiettivo quello di garantire parità di 

fruizione del diritto alla formazione; 

· maggiore attinenza oggettiva delle proposte di formazione rispetto al PTOF (ad insindacabile 

giudizio della Dirigente Scolastica);  

In ogni caso, ai Docenti che vengono esclusi dalla fruizione di un permesso per formazione verrà 

garantita la priorità in caso di future successive richieste. 



 

ART. 10 - UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

La scuola opera in collaborazione con i servizi sociali territoriali mettendo in atto tutte le strategie 

che possano servire a prevenire il disagio degli allievi. 

 
TITOLO II 

 CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO  

 PERSONALE DOCENTE 

 

Art. 11-  ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ALLE CLASSI  

La procedura di assegnazione dei docenti alle classi è un tipico atto di gestione riconducibile 

all’esclusiva competenza della Dirigente Scolastica nell’ambito dei poteri di direzione, 

coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. L’assegnazione del personale docente alle 

classi / sezioni ed ai plessi  è effettuata dalla Dirigente Scolastica, sulla base del combinato disposto 

di cui agli artt. 7, 10 , 396 del D.Lgs. 297/94, dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 (così come 

modificato e integrato dal D.Lgs. 150/2009) e del D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, tenuto conto 

anche della nota MIUR prot. n. 6900 del 01/09/2011. In particolare, sulla base del D.Lgs. n. 297/94, 

il Consiglio di Istituto fissa i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi / sezioni ed ai 

plessi  con apposita delibera, che assume la natura di atto normativo interno e non può essere 

ignorata dalla Dirigente Scolastica. All’interno dei predetti criteri il Collegio dei Docenti fornisce 

una proposta, che la Dirigente Scolastica può anche disattendere previa motivazione.  

 

OBIETTIVI Ottimizzazione nella gestione delle risorse umane finalizzata alla piena attuazione di 

quanto dichiarato nel POFT, assicurando il miglior andamento del servizio scolastico, tenendo 

conto delle specifiche competenze professionali dei docenti, dei principi di efficacia, efficienza e 

buon andamento, nonché di quello della valorizzazione delle professionalità attraverso la disamina 

dei curricula e,  per quanto possibile, tiene conto dei criteri sotto elencati: 

 a. Esame della situazione in concreto (disponibilità dei posti e delle classi, posizione dei singoli 

Docenti da assegnare);  

b. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 

prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano 

oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico. 

c. Collegialità dei docenti in modo da offrire agli alunni un ambiente formativo idoneo e accogliente 

e più complessivo.  

d. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si 

trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico 

annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno. 

e. Riconoscimento delle positive relazioni e della capacità di intesa fra i Docenti nonché delle 

necessarie competenze professionali, come condizione per una loro riassegnazione al medesimo 

team o al medesimo compito.  

f. Evitare di assegnare docenti in classi in cui sono emerse situazioni che evidenziano 

incompatibilità ambientali e/o relazionali con colleghi docenti. 

g. Nelle classi parallele l’insegnamento delle discipline “forti” può essere assegnato anche ad 

insegnanti diversi.  

h. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto, l'accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i 

docenti del plesso/scuola, nel rispetto dei criteri di cui sopra. 

i. La graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio 

vincolante, poiché questo potrebbe risultare potenzialmente non adeguato rispetto alle strategie utili 

a eventuali piani di miglioramento dell’offerta formativa. 



 j. La Dirigente Scolastico ha facoltà di valutazione e decisione finale e insindacabile in merito a 

situazioni particolari e problematiche. Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o 

plesso deve proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, e presentata al dirigente 

scolastico entro il trenta giugno. In ogni caso, è evidente come l’interruzione della continuità potrà 

essere un elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione ad altro plesso formulata dal singolo 

Docente. In ogni caso è, infatti, assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli 

studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli 

 

Art. 12 - ORARIO DI SERVIZIO  

L’orario delle lezioni sarà configurato prioritariamente in base ai criteri generali ispirati dalle 

esigenze didattiche. L’orario di insegnamento non può essere distribuito in meno di cinque giorni 

settimanali e sarà organizzato in modo tale da fornire agli allievi un’equa distribuzione delle 

discipline nel corso della settimana. 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 + 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, laddove non si raggiunga un accordo, si procederà ad assegnare il giorno di non servizio 

ad estrazione 

Orario settimanale e giornaliero (docenti)  

1. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali per i docenti della scuola dell’infanzia, 

22 ore settimanali per i docenti della scuola primaria a cui si aggiungono 2 ore di programmazione 

che di norma vanno svolte nello stesso giorno e possono prevedere una flessibilità plurisettimanale 

(nell’ambito della medesima flessibilità il docente può eccezionalmente ed occasionalmente  

richiedere la commutazione di queste ore con ore di attività didattica); 18 ore settimanali per i 

docenti della scuola secondaria di primo grado, tali ore sono distribuite su 5 (da lunedì a venerdì) e 

costituiscono l'orario d'obbligo. L’orario del singolo docente viene articolato in base ad esigenze 

didattiche e di funzionalità del servizio.  

2. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di 

pomeriggio nell’arco della stessa giornata, va prevista almeno un’ora di intervallo nel caso che 

nell’orario sia compresa l’assistenza alla mensa. Non si possono in ogni caso superare le otto ore di 

impegno giornaliero, considerando tutte le attività fatta eccezione per gravi ed urgenti motivi di 

servizio e previo il consenso dell’interessato. 

 3. Rientra nell’orario di lavoro giornaliero l’assistenza degli alunni durante l’intervallo, secondo le 

modalità organizzative stabilite nei piani di vigilanza e di assistenza presenti in ogni plesso. 

 4. Ogni docente è tenuto a curare i rapporti individuali con le famiglie; oltre ai colloqui individuali 

generali, stabiliti nel piano annuale delle attività, gli insegnanti ricevono i genitori su appuntamento 

concordato 

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 eccezionale 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 prioritariamente per esigenze organizzativo-didattiche.  

 

Art. 13 - SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI 

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: 

a) utilizzo di insegnanti che devono recuperare ore di permesso breve, prevedendo (su base 

volontaria) l’impegno anche di docenti della scuola primaria che devono recuperare ore di 

programmazione in base al maggior credito di ore nei confronti dell’Istituzione scolastica;  

b) 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;  

c) utilizzo del personale in contemporaneità sulla classe o in attività modulare parallela prevedendo 

una flessibilità oraria con eventuale “spostamento” della contemporaneità su base settimanale o 

plurisettimanale; 

 d) utilizzo degli insegnanti di ore alternative alla religione cattolica previa acquisizione della 

disponibilità degli stessi;  

e) utilizzo di docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti di insegnamento, 

secondo le modalità concordate nei diversi plessi.  

2. In caso di assenza dell’alunno disabile l’organizzazione del lavoro sarà la seguente: 

a) l’insegnante di sostegno supplisce eventuali colleghi assenti;  

b) l’insegnante completa l’orario di servizio spostandosi sugli altri eventuali alunni che ha in carico 

nel plesso;  

c) nel caso in cui non abbia in carico altri alunni l’insegnante di sostegno presta la sua opera nei 

confronti della classe cui è assegnato come da orario prestabilito; 

 d) nel caso in cui si tratti di un’assenza prolungata dell’alunno, l’insegnante di sostegno ne dà 

informazione alla segreteria e al fiduciario per organizzare un orario provvisorio 

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.  

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. 

 

Art. 14 -  MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL 

PTOF 

Per tutte le attività previste dal 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 possono 

scaturire dalla mancata disponibilità degli altri membri del Collegio.  

.  

Art. 15 - FRUIZIONE DELLE FERIE E DEI PERMESSI RETRIBUITI E BREVI 

Permessi brevi  

La fruizione di permessi brevi è regolamentata dall’art. 16 del CCNL 2006-2009. Possono essere 

fruiti per un numero di ore massimo pari alla metà dell’orario giornaliero di lavoro compatibilmente 

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

personale docente può fruire un massimo di 2 ore giornaliere e non può chiedere frazioni orarie. Il 

limite massimo annuo di ore richieste è quello corrispondente all’orario di lavoro settimanale. Le 

ore di permesso vanno restituite al più presto; per il personale docente la priorità va data alle 

supplenze; per questo motivo i docenti comunicano ai fiduciari del plesso il numero di ore da 

recuperare. Su base volontaria i docenti della scuola possono aderire alla Banca delle ore, in caso di 

attivazione della stessa. La concessione di permessi brevi è subordinata al reperimento di personale 

in servizio ed è 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. 

 

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 dipendente ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o 

famigliari documentati anche mediante autocertificazione come previsto dall’art. 15 c.3 del CCNL 

2006-2009 

 

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. 

 

Art. 16 - PERMESSI L.104/92 I lavoratori beneficiari ex articolo 33 della L.104/92, come 

novellato dall’art. 24 della L. 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i giorni di 

assenza con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di 

consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica e amministrativa, salvo dimostrate 

situazioni di urgenza. Il personale docente interessato produrrà pianificazioni mensili dei permessi, 

rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza. In assenza del piano mensile il lavoratore 

comunicherà la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni. Si fa presente, inoltre, 



che il vigente C.C.N.L., all’art. 15, prevede che tali permessi siano “possibilmente fruiti dai docenti 

in giornate non ricorrenti” 

 

 

 

Art. 17 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA 

UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO. 

Considerati i criteri per l’individuazione del personale docente in attività aggiuntive già esplicitati 

relativamente negli artt. 6 e 9 e considerato che le disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/09 

sono parzialmente subordinate all’operatività dell’organismo indipendente di valutazione della 

performance non ancora istituito e che il D.Lgs. n. 141 del 1/08/2011 rinvia l’applicazione dell’art. 

19 D.Lgs. 150/2009 successivamente al rinnovo del CCNL fino a definitivo chiarimento circa il 

Titolo III sopra citato, l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite 

con il fondo d’istituto sarà improntata ai seguenti criteri:  

• attribuzione selettiva degli incentivi economici al personale che dà disponibilità per attività 

aggiuntive; 

 • distribuzione degli incentivi in presenza di attestazione dell’effettivo svolgimento dell’attività: 

firme di presenza verbali, autocertificazioni solo per particolari attività (con evidenza di risultato) 

ecc.  

 

TITOLO III  
CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

E ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 
PERSONALE ATA 

 

 Art. 18 - RIUNIONE PROGRAMMATICA DI INIZIO D'ANNO 

Il Dirigente Scolastico o, su delega, il DSGA all’inizio di ciascun anno scolastico, tenuto conto del 

piano dell’offerta formativa, convoca una riunione del personale ATA. In tale riunione saranno 

illustrati: 

 · il numero dei collaboratori scolastici da assegnare alle varie sedi  

· il piano delle attività relativo all’organizzazione dei servizi ed agli incarichi aggiuntivi del 

personale ATA; 

Verrà acquisito il parere dell’assemblea in merito:  

· ai bisogni formativi; 

 · alla disponibilità ad attuare modalità di articolazione dell’orario d’obbligo diverse da quelle 

ordinarie e ad effettuare attività aggiuntive da retribuire con il fondo di istituto; 

 · all’individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività 

didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate; 

 · alla rotazione nelle mansioni, per accrescere il patrimonio professionale di ciascun addetto, 

garantendo comunque la continuità nell’espletamento dei vari compiti.  

Verrà inoltre acquisita la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti, fermo restando che il 

conferimento delle supplenze deve avvenire tempestivamente. Dell’assemblea va redatto verbale. Il 

Dirigente Scolastico adotta il piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico dopo 

averne verificato le congruenze con il PTOF. La puntuale attuazione delle decisione assunte è 

affidata al DSGA. 

Le decisioni concordate in sede di riunione programmatica, tenuto conto dei criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità del servizio, saranno comunicate successivamente con apposita 

integrazione alla presente informazione preventiva.  

 

Art. 19 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE SEDI 

 I collaboratori scolastici vengono assegnati ai plessi all’inizio dell’anno a seconda delle necessità e 

tenuto conto prioritariamente di affidabilità, di competenze specifiche relative alla sicurezza (figure 



sensibili) e della funzionalità del servizio. In caso di necessità i collaboratori possono essere 

utilizzati temporaneamente in altri plessi; in tal caso il DSGA individuerà il collaboratore tenendo 

presenti i compiti da svolgere. La distribuzione dei compiti e la dislocazione dei collaboratori 

scolastici risponde ad una necessità puramente organizzativa. In caso di assenza del personale o di 

necessità di figure o competenze specifiche richieste dalla realtà dei singoli plessi potrà essere 

effettuata una diversa allocazione dei dipendenti, anche tra i diversi plessi. Analogamente i 

collaboratori scolastici dovranno prestare servizio, qualora necessario, anche in plessi diversi da 

quelli di loro assegnazione. L’individuazione di tale personale dovrà essere fatta tenendo conto del 

numero delle unità di personale in servizio in un plesso ed il suo fabbisogno (determinato in base al 

numero delle sezioni/classi presenti).  L’Istituto dovrà essere visto, quindi, come una realtà unica e 

complessa, com’è nello spirito della sua costituzione, indipendentemente dalla distinzione tra i vari 

ordini di scuola e i vari plessi. 

 

Art. 20– PERSONALE AMMINISTRATIVO: ASSEGNAZIONE DEI COMPITI 

Il DSGA, previo accordo con il Dirigente Scolastico, individua e assegna il personale ai vari ambiti, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

 · disponibilità espressa; 

 · esperienza lavorativa pregressa; 

 · titoli culturali  

Al fine di far acquisire al personale esperienze nei diversi ambiti e favorire la valorizzazione 

professionale di ognuno si procederà, per quanto possibile, alla rotazione/affiancamento nelle 

diverse mansioni 

 

Art. 21-TURNAZIONE 

 L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. Su richiesta degli 

interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio occasionale di turno 

dell’orario, previa autorizzazione, qualora non comporti riflessi negativi sul lavoro.  

 L’organizzazione del lavoro articolata su turni viene adottata per la realizzazione delle attività 

dell’Istituto. 

  La turnazione tiene conto delle professionalità necessarie, può coinvolgere il personale di ogni 

profilo anche sulla base di disponibilità volontaria. 

  L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il ricorso alla flessibilità oraria 

purché sia garantita l’efficienza nell’erogazione del servizio. 

 

 

Art. 22 - ORARIO DI LAVORO E ORARIO FLESSIBILE –STRAORDINARI 

1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali funzionali all’orario di funzionamento della 

scuola. Tenuto conto delle finalità, degli obiettivi e dell’orario di apertura dell’istituzione scolastica, 

l’orario di lavoro del personale Ata è articolato su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) 

in orario antimeridiano nei plessi con la sola attività didattica antimeridiana, con rientri pomeridiani 

e/o turni nei plessi con attività didattica a tempo pieno; su sei giorni ( dal lunedì al sabato) in orario 

antimeridiano nei plessi con la sola attività didattica antimeridiana con eventuali rientri pomeridiani 

e/o turni nei  plessi con attività didattica nel pomeriggio.  

2. Assistenti Amministrativi: l’orario settimanale di 36 ore dovrà garantire anche l’apertura degli 

uffici in orario pomeridiano il giovedì, va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, 

anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza; 

 3.I periodi di sospensione attività didattica: l’orario durante la sospensione dell’attività didattica per 

tutto il personale sarà in unico turno antimeridiano dalle 8,00 alle 14,00.  

Il lavoro straordinario: le prestazioni eccedenti l’orario di servizio a qualunque titolo effettuate 

dovranno essere indicate su specifico modulo fornendo la motivazione. Le ore di straordinario 

prestate sono di norma retribuite, così come prevede il c. 3 dell’art. 54 del CCNL. Il dipendente può 

richiedere in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore in giorni di riposo compensativo, come 

disposto dal c. 4 dell’art. 54 del CCNL 2006.  



Le ore di straordinario per sostituzione di colleghi o per riunioni dovranno essere svolte da tutto il 

personale disponibile, a rotazione. 

Possono essere concessi 10 minuti di flessibilità prima dell’orario stabilito e 15 minuti dopo, da 

ritenere però come evento occasionale e non continuativo. Recuperi all’interno di questo termine 

sull’orario di entrata vanno effettuati nell’ambito della stessa giornata. Qualsiasi tipo di lavoro 

straordinario e plus-orario, per avere validità, deve essere autorizzato e firmato dal Dirigente 

Scolastico o dal DSGA su apposito modello con l’indicazione della motivazione. Eventuali 

eccedenze non autorizzate non verranno prese in considerazione. Qualora l’orario continuativo 

giornaliero superi le 7 ore e 12 minuti il personale usufruisce obbligatoriamente di una pausa di 

almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto. Il 

recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi potrà aver luogo nei giorni di sospensione 

dell’attività didattica, garantendo comunque la funzionalità operativa del servizio.  

L’orario di servizio dei collaboratori scolastici è di 36 ore settimanali (CCNL Scuola 2007, art. 55). 

L’orario di servizio del personale addetto agli Uffici di segreteria è di 36 ore settimanali (CCNL 

Scuola 2007, art. 55). L’orario di lavoro è di sei ore e 45 minuti continuativi. Per esigenze 

organizzative può essere soggetto a una flessibilità di orario. L’orario ordinario dell’Ufficio di 

Segreteria è il seguente : lu/ma/me/ve antimeridiano dalle ore 7,30 - 14.15 – il giovedì 

antimeridiano 7,30 - 14,00 pomeridiano il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 - il sabato orario 

antimeridiano dalle 7,30 alle 10,30. L’orario di apertura per il personale docente e per l’utenza, è il 

seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,30 ed il 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. L’apertura pomeridiana al pubblico non sarà espletata 

durante la sospensione delle attività didattiche e nei mesi di luglio e agosto. 

 

Art. 23- RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO E 

INFORMAZIONE  

La presenza degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici viene rilevata con apposito 

registro con l’orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa.  Gli atti dell’orario e il 

controllo della presenza sono di pertinenza del DSGA. 

 

Art. 24 - PERMESSI BREVI 

I permessi brevi possono essere fruiti secondo quanto previsto dall’art. 16 del CCNL vigente. Tali 

permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio sono 

autorizzati, su richiesta scritta, compatibilmente con le esigenze di servizio, dal Dirigente 

Scolastico, su proposta del Direttore dei servizi generali e amministrativi. I permessi andranno 

recuperati, di norma, entro i due mesi successivi, dopo aver concordato con l’amministrazione le 

modalità di recupero. 

 

Art. 25 - RITARDI  

Il ritardo sull’orario d’ingresso ha carattere di eccezionalità e deve essere  preannunciato. Se il 

ritardo è inferiore ai 15 minuti può essere recuperato lo stesso giorno prolungando l’orario di uscita. 

Se il ritardo è superiore potrà essere recuperato entro il mese successivo.  In caso di mancato 

recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della 

retribuzione, così come previsto dall’Articolo 54 del CCNL 29/11/2007 

 

Art. 26 - PERMESSI L.104/92 

I lavoratori beneficiari della L.104/92, sono tenuti a comunicare al DS i giorni di assenza con 

congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la 

migliore organizzazione dell’attività didattica e amministrativa, salvo dimostrate situazioni di 

urgenza. Il personale ATA interessato produrrà pianificazioni mensili dei permessi, rivedibili in 

dimostrate situazioni di urgenza. Si fa presente, inoltre, che il vigente C.C.N.L., all’art. 15, prevede 

che tali permessi siano “possibilmente fruiti dal personale in giornate non ricorrenti”. 

 

 



Art. 28 - FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 

 Ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato su 

proposta del DSGA.  

Le ferie devono essere godute; la loro fruizione avverrà durante la sospensione delle attività 

didattiche secondo un piano concordato con il D.S.G.A. 

 Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, 

entro il 31 agosto.  

Le richieste di ferie per il periodo estivo (luglio – agosto) devono essere presentate entro il 30 

maggio 2023; sarà garantito un periodo minimo continuativo di almeno 15 giorni che comunque 

sarà il periodo minimo da fruire. Il piano delle ferie e/o delle festività soppresse, proposto dal 

DSGA ed approvato dal Dirigente Scolastico, sarà reso noto entro il 30 giugno 2023. Nell’Ufficio 

di Segreteria dovranno essere presenti almeno  due assistenti amministrativi per tutto il periodo 

estivo, in particolare non potrà essere sguarnita l’area della didattica nell’ultima settimana di agosto. 

Nel caso in cui tutto il personale richieda lo stesso periodo, sarà concordata l’apposita variazione. In 

mancanza di accordo sarà adottato il criterio della rotazione annuale.  

L’eventuale modifica del piano ferie, a qualsiasi titolo, deve essere autorizzata dal Dirigente 

Scolastico. 

 In mancanza di domanda le ferie saranno assegnate d’ufficio nel periodo estivo o secondo esigenze 

di servizio 

.Nei periodi di sospensione delle attività didattiche i collaboratori scolastici espleteranno compiti 

di pulizia straordinaria  seguendo le indicazioni della  DSGA. 

 

Art. 29 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI AGGIUNTIVE E  DEGLI 

INCARICHI SPECIFICI E DELLE ATTIVITÀ CON ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO 

L'individuazione / utilizzazione del personale in rapporto al piano delle attività retribuite con il 

fondo d'istituto terrà conto dei seguenti criteri: 

 · Disponibilità dichiarata da parte del personale  

· Professionalità richiesta in relazione alle attività da svolgere 

 · In caso di concorrenza, ove non esplicitamente previsto, si procederà alla comparazione dei titoli 

culturali e professionali in relazione alle competenze richieste e se ne informerà il personale. La 

distribuzione degli incentivi sarà effettuata in presenza di attestazione dell’effettivo svolgimento 

dell’attività: firme di presenza, verbali, autocertificazioni solo per particolari attività (con evidenza 

di risultato) ecc. e di un effettivo raggiungimento dei risultati. Non sono previsti, di regola, 

automatismi nella distribuzione di incentivi. 

 

Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti (collaboratori scolastici). 

In riferimento alla nota prot. n. 25141 del 10.08.2015, non potranno essere conferite le seguenti 

supplenze brevi sino a 7 giorni di assenza. Sino a 7 giorni di assenza, di norma, le sostituzioni sono 

interne secondo le seguenti modalità:  

· i colleghi svolgono anche il lavoro del collaboratore assente  

Da 7 giorni di assenza in poi si procede alla nomina di un supplente.  

Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti (amministrativi)  

1. Sino a 30 giorni di assenza le sostituzioni sono interne.  

2. Gli amministrativi con competenze adeguate nell’area sostituiscono  il collega assente per la 

gestione delle urgenze; 

3. Oltre 30 giorni di assenza si procede alla nomina di un supplente.  

Criteri per l’assegnazione del personale in sostituzione del DSGA  

L’incarico di sostituzione viene conferito all’assistente amministrativo titolare della 2° posizione 

economica, ovviamente se si tratta di sostituzione temporanea (su posto disponibile), se si tratta di 

sostituzione per l’intero anno su posto vacante non sussiste nessun obbligo specifico, in capo a 

questa posizione economica (in base alla nota ministeriale n. 9067 dell’8 ottobre 2010). Suddetta 

sostituzione può essere attribuita in subordine all’Assistente Amministrativo titolare di 1^ posizione 

economica, che ne fa richiesta. 



Suddivisione dei compiti del personale amministrativo per area 

 1. Le aree principali in cui si articola il lavoro di segreteria sono: personale, alunni, contabilità e 

patrimonio, settore affari generali che comprende le varie attività di protocollo.  

2. Per ogni area vengono individuate le persone in possesso di competenze sufficienti alla relativa 

gestione. 

 Permessi per motivi personali o familiari  

1. La fruizione di permessi è regolamentata dall’art. 31 del CCNL 2016-2018;  

2. La domanda va presentata per iscritto su apposito modulo almeno 3 giorni prima della fruizione 

(salvo casi urgenti). Alla richiesta va allegata documentazione o autodichiarazione in cui esplicitare 

la motivazione. Essendo i permessi diritti contrattuali, la domanda non ha bisogno di accoglimento 

da parte del DS; la concessione sarà negata o ritardata solo in caso di mancanza degli elementi 

necessari all’accoglimento (data, motivazione, superamento  dei giorni previsti dalla normativa, 

ecc.).  

Permessi brevi  

La fruizione di permessi brevi è regolamentata dall’art. 16 del CCNL 2006-2009. Possono essere 

fruiti per un numero di ore massimo pari alla metà dell’orario giornaliero di lavoro. Il limite 

massimo di ore richieste è quello corrispondente all’orario di lavoro settimanale. La concessione di 

permessi brevi è subordinata al reperimento di personale in servizio.  

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 

La fruizione dei permessi è disciplinata dall’art. 33 del CCNL 2016-2018. Sono  fruibili su base sia 

giornaliera che oraria, nella misura di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di 

percorrenza da e per la sede di lavoro. 

Ferie e Festività Soppresse  

1. La fruizione di ferie è regolamentata dagli artt. 13 e 19 del CCNL 2006-2009.  

2. Le ferie e le festività soppresse devono essere richieste per iscritto con apposito modulo fornito 

dall’ufficio di segreteria agli inizi di giugno; sono autorizzate dalla Dirigente Scolastica che, per il 

personale ATA, acquisisce il parere del DSGA.  

3. Entro il 15 giugno il Direttore SGA provvede alla elaborazione del piano ferie del personale ATA 

tenendo in considerazione i seguenti elementi:  

· il personale ATA fruisce delle ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e 

comunque entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto), 

 · nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 

richiesta dei dipendenti disponibili al cambio di turno: in mancanza di personale disponibile sarà 

adottato il criterio della rotazione annuale. In mancanza di accordo si procederà al sorteggio, 

· l’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire  

solo per gravi e motivate esigenze di servizio,  

· le festività soppresse e le ore di riposo compensativo, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui 

si riferiscono, 

  Il personale a tempo determinato deve fruirle entro l’anno scolastico di assunzione.  

4. I docenti usufruiscono delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche.  

Incarichi da retribuire con il fondo di istituto 

 1. Gli incarichi da assegnare e le attività aggiuntive (per il personale ATA) sono individuate tenuto 

conto sia del Piano dell’Offerta Formativa che dell’organizzazione dell’istituzione scolastica e sono 

mirate a garantire l’efficienza e il miglioramento del servizio;  

2. L’assegnazione degli incarichi al personale sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in 

ordine preferenziale, a domanda degli interessati, a seguito di accoglimento di proposta da parte del 

Dirigente Scolastico o del DSGA nel caso di personale ATA:  

a) designazione del DS o del collegio dei docenti (es. collaboratori e funzioni strumentali – solo 

docenti),  

b) proposta dei plessi (es. responsabili di area – solo docenti), 

 c) titoli professionali attinenti la mansione richiesta,  

d) attività di formazione attinente la mansione richiesta,  



e) esperienza pregressa nella mansione,  

f) titolo di studio posseduto,  

g) anzianità di servizio.  

3. Gli incarichi e le deleghe sono assegnati in forma scritta e contengono gli obiettivi da perseguire 

e l’ipotesi di compenso stabilito dalla contrattazione integrativa. L’ effettiva liquidazione dei 

compensi avverrà tenendo conto del conseguimento degli obiettivi assegnati e dell’effettivo 

impegno personale profuso nello svolgimento delle attività alla realizzazione degli stessi. L’attività 

può essere riconosciuta con compenso forfetario e per orario aggiuntivo documentato. 

4. Considerato che l’attribuzione di incarico specifico presuppone una maggiore responsabilità, 

aggiuntiva rispetto alle normali attività, lo svolgimento dello stesso non può far venire meno i 

compiti assegnati nel Piano delle attività. 

 5. Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale ed anche la crescita professionale sarà 

favorita la rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile e in possesso delle competenze 

necessarie.  

Incarichi specifici 

 Gli incarichi specifici, garantiti per ogni profilo professionale, che nei limiti delle disponibilità e 

nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriore, vengono 

assegnati con i seguenti criteri e modalità: 

 a) disponibilità del dipendente a ricoprire l’incarico mediante domanda scritta; 

 b) elenco titoli utili e specifici per l’incarico posseduti o da conseguire entro la fine dell’anno 

scolastico corrente, continuità nell’incarico; 

 c) anzianità di servizio. 

 Il cumulo di più incarichi è possibile solo ove non vietato dalla legge e dalla contrattazione di ogni 

livello attualmente vigenti e solo nel caso in cui non porti nocumento all’adempimento delle 

mansioni ordinarie del lavoratore che ne usufruisce.  

Certa della Vs presenza colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    (Dott.ssa Gioia Giuliani) 
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