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 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

 

Prot n° 350 A18                                                              Roma, 20/01/2016 

 

  

 

Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione 

integrativa d’istituto, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01 

 

VISTA la legge n. 300/1970; 

VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il d. lgs. 31.03.98 n. 80 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il d. lgs. 31.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 07/08/98 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il CCNL 2006/2009  del personale del comparto scuola nella misura in cui non risulti sovrascritto da 

norme imperative di legge successive;  

VISTO l’articolo della legge n. 6 del 24 marzo 1999; 

VISTO l’accordo integrativo nazionale del 10 ottobre 1999 concernente criteri generali per la 

determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso 

di sciopero; 

VISTO il testo definitivo del CCNL biennio economico 29/11/2007; 

VISTO  il D.Lgs 150/09; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’organico docenti ed ATA per l’anno 2015/16; 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 e 2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015; 

VISTI  i finanziamenti comunicati dal MIUR (periodo settembre-dicembre 2015 e gennaio-agosto 2016) con                                

la  nota Prot.n. 13439 dell’11 settembre 2015;         
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CONSIDERATE le economie che si sono determinate  nell'a.s. 2014/15; 

VISTA l’ informativa preventiva resa alla parte sindacale in data 03/09/2015,  prot. n° 3839 A/18 e in data 

18/11/2015 con prot. n° 5251 A18 del 17/11/2015; 

VISTA la proposta contrattuale presentata alla parte sindacale nella sessione delle trattative; 

RITENUTO di vitale importanza garantire la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, 

nonché incrementare la qualità del servizio scolastico anche mediante la valorizzazione delle professionalità 

coinvolte:  

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Le presenti determinazioni si applicano a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione 

scolastica “San Vittorino-Corcolle” di Roma. 

2. Le presenti determinazioni dispiegano i propri effetti, in via provvisoria fino all’eventuale 

sottoscrizione di un contratto integrativo di istituto,  per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 2 – Rapporti tra parti sindacali e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 

al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al 

Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del 

restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione 

della RSU. 

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità 

di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione 

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 

di anticipo. 

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su 

cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. 

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 3 – Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, 

situata nell’atrio del plesso centrale (mentre negli altri plessi il materiale è a disposizione vicino 

al registro delle firme) e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi 

all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla 

persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 
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3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 

sindacale il locale situato in via Spinetoli, concordando con il Dirigente le modalità per la 

gestione, il controllo e la pulizia del locale. 

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie 

di natura sindacale provenienti dall'esterno. 

 

Art. 4 – Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di 

comparto, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 

rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la 

richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro 

due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di 

fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare entro 48h dal 

ricevimento della richiesta; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo 

da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di 

adesione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale 

ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza  e il funzionamento del centralino telefonico, 

nonché della segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario al centralino, n.1 per ogni piano 

di ogni plesso e n°1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. 

La scelta del personale che deve assicurare i suddetti servizi  viene effettuata dal Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non 

sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

 

Art. 5 - Attuazione legge 146/90 

 

1. Le procedure e le modalità relative all’esercizio del diritto di sciopero sono  regolate dalla legge 

146/90 come modificata dalla legge 83/2000, e dall’allegato al CCNL Scuola 1998/2001. 

I criteri per l’individuazione del personale saranno:  

1) disponibilità 

2) rotazione per ordine alfabetico. 

I contingenti di personale che dovrà garantire i servizi minimi sono così distribuiti: 

 

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività di scrutinio e valutazioni 

finali si concorda la presenza delle seguenti figure professionali: a) Assistente amministrativo (uno); 

b) collaboratore scolastico (uno) per ogni sede  di scrutinio  

 

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali 

degli esami finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: a) Assistente 

amministrativo (uno);  b) collaboratore scolastico (uno per turno). 

 

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è 

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: a) Direttore dei servizi 

amministrativi; b) Assistente amministrativo (uno); c) Collaboratore scolastico (uno). 
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Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il Dirigente 

fornisce su richiesta alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione  e 

contemporaneamente ne dispone l’affissione all’albo d’istituto. 
 

Art. 6 – Permessi retribuiti e non retribuiti delle RSU 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno 

scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa 

comunicazione alla RSU.  

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni 

l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La 

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 

dall’organizzazione sindacale al Dirigente . 

 

 

 

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Art. 7 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)  

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il 

DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA resosi 

disponibile, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo. Poiché ai sensi dell’art. 54 

comma 4 del CCNL vigente il dipendente può richiedere riposi compensativi  in luogo della 

retribuzione delle ore prestate oltre l’orario d’obbligo, una volta  esaurite le risorse del FIS a ciò 

destinate, il personale che ne avrà fatta  richiesta fruirà degli spettanti  riposi compensativi in 

luogo della retribuzione  nelle giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio di 

Istituto e, in subordine, durante la sospensione delle attività didattiche.   

 

2. Per l’intensificazione delle prestazioni, il lavoro straordinario e i ritorni pomeridiani, essi 

vengono assegnati, sentite le disponibilità, secondo criteri di equità sia nella distribuzione dei 

carichi di lavoro che in quella dei relativi compensi 

 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di 

personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Per la 

retribuzione dell’intensificazione vedere tabella n° 3. 

  

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

 

 

 

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 8 – Risorse  

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 
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a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 

f. eventuali contributi dei genitori 

g. eventuali fondi provenienti da progetti nazionali o europei 

 

Art. 9 – Risorse finalizzate 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non 

sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi, lordo dipendente, sono pari a: 

a. Progetti nazionali, internazionali, ecc  (importi non ancora determinati) 

b. Funzioni strumentali al POF     Euro 3.778,11. 

c. Incarichi specifici del personale ATA               Euro 1.879,35 

e. Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti                   Euro 3.377,43  

                                                                                                    

(di cui Euro 1.192,75  per Infanzia/Primaria 

           Euro 938,12  per Secondaria di I grado   

           Euro 1.246,55 di avanzo anni precedenti:   Euro 693,68 per Infanzia/Primaria 

                                                                                Euro 552,86 per Secondaria )  

 

        

 

 

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS 

 

Art. 10 – Finalizzazione delle risorse del FIS 

 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a 

retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione 

scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

 

Art. 11 – Risorse del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Il Fondo d’Istituto, pari a Euro 34.197,71 lordo dipendente incluse le economie del 2014-15, 

diminuito della somma destinata al DSGA  è pari a 30.627,71 Euro, ulteriormente diminuito 

della somma destinata al sostituto del DSGA per gli aa.ss. 2014-15 e 2015-16 in caso non 

dovesse essere retribuito con somme appositamente stanziate, ai sensi dell’art.14 comma 2 della 

Contrattazione Integrativa d’Istituto prot. n°1596 A/18 del 18/03/2015, è pari a 29.581,69 Euro 

lordo dipendente.  

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale 

dell’anno scolastico successivo. 

 

Art. 12 – Criteri per la  ripartizione delle somme del FIS 

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 12, sono 

suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle 

esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste 

dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività 
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del personale ATA. Il Fondo d’Istituto, pari a 29.581,69 Euro lordo dipendente, viene così ripartito: 

il 68%, pari a 20.115,54 Euro, viene assegnato alle attività del personale docente;  il 32%, pari a 

9.466,14 Euro, viene assegnato alle attività del personale ata.  Tale ultima assegnazione è da 

suddividere nella percentuale del 40% agli A.A. e 60% ai CC.SS. Le somme sono tutte da intendere 

lordo dipendente. 

 

2. Al fine di perseguire le finalità del POF, il Fondo d’Istituto destinato al personale docente sarà  

ripartito tra le aree di attività specificate in tabella n° 3, con i relativi criteri di finanziamento dei 

progetti. 

3. Allo stesso fine di cui al comma 1 verranno definite le aree di attività riferite al personale ATA,  

a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate in tabella n° 3 per attività intensive 

ed estensive. 

Art. 13- Criteri di ripartizione delle risorse finalizzate 

 

1.  Criteri di ripartizione delle risorse per Funzioni Strumentali: i compensi saranno ripartiti tra le 

Funzioni Strumentali  secondo le seguenti proporzioni, rispetto al totale delle risorse destinate. 

FS POF                                                                                  12% 

FS Orientamento e continuità                                                12% 

FS Area Tecnologica                                                             12% 

FS Inclusività e Accoglienza                                                 20% 

FS Viaggi e Visite di istruzione                                            12% 

FS Invalsi                                                                               12% 

FS Progetti-Attività-Eventi-Manifestazioni                           20% 

 

 

2. Criteri di ripartizione delle risorse finalizzate agli incarichi specifici personale ata: poiché 

nell’Istituto sono presenti 5 lavoratori sprovvisti di posizione economica ex art.7, le somme 

stanziate per gli incarichi specifici verranno assegnate loro nella misura di  1/8 ad ogni C.S.,  2/8 ad 

ogni A.A. Per la definizione degli incarichi vedere tabella n° 5.  

 

3. Criteri di assegnazione delle risorse per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: 

esse verranno ripartite in proporzione al numero dei docenti in organico in ogni plesso, nello 

specifico (comprensivi di avanzo aa.pp.):  

Sc. Primaria S. Vittorino  Euro 300,00  

Sc. Infanzia e Primaria via Spinetoli  Euro 1.586,00 

Sc. Secondaria   Euro  1.491,00 (di cui, in base al numero delle classi, 372,75 Euro per le 

sostituzioni da effettuare nella succursale di S. Vittorino e 1.118,28 Euro per le sostituzioni da 

effettuare in via Cantiano). 

 

4. E’ istituita la Banca delle Ore, il cui funzionamento è il seguente: i docenti che si rendono 

disponibili, oltre l’orario d’obbligo,  a effettuare sostituzioni dei colleghi assenti e in luogo della 

retribuzione scelgono di usufruire di recuperi orari, potranno chiedere permessi brevi che non 

comportino oneri per l’Amministrazione.  

Sarà cura dei coordinatori di plesso gestire, ognuno per il proprio plesso, tale meccanismo di 

offerta e recupero di ore di servizio prestate. 

 



 7 

5. La ripartizione delle risorse finalizzate verrà esplicitata nella tabella n° 4. 

 

Art. 14- Valorizzazione del merito del personale docente 

 

1. L’attività del personale docente è valutata dal Dirigente in base ai criteri individuati dal Comitato 

di valutazione dei docenti, ai fini dell’assegnazione del bonus annuale ai sensi dell’art.1 co.127 e 

128 della Legge 107/2015, nonché dell’art.17, co.1, lett. e-bis del DLgs. 165/01. 

 

Art. 15 - Conferimento degli incarichi 

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 

di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

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

anche il compenso spettante e i termini del pagamento. I criteri per l’assegnazione degli 

incarichi retribuiti col FIS sono indicati dal Dirigente scolastico nell’informazione preventiva, e 

sono i seguenti: 

           1)disponibilità, 

           2) in subordine competenze legate all’oggetto dell’attività, 

           3) in subordine graduatoria interna di istituto. 

            

Art. 16 – Liquidazione dei compensi di natura accessoria 

 

1.  La liquidazione dei compensi avviene a consuntivo e previa verifica dello svolgimento del 

progetto e/o dell’incarico assegnati. 

2.  In caso di mancata corrispondenza tra quanto assegnato e quanto realmente svolto, verrà disposta 

– a titolo di riconoscimento parziale – la corresponsione di un importo commisurato al lavoro 

effettivamente svolto.  

 

Art. 17 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

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

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

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 

ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. 

 

Art. 18 - Incarichi specifici e posizioni economiche 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 

all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici del personale ATA ammontano a 

1.879,35 Euro lordo dipendente. La loro ripartizione e la definizione dei compiti assegnati al 

personale sono indicati nella tabella n° 5. 

3. I criteri di assegnazione degli incarichi specifici e degli incarichi alle posizioni economiche sono 

i seguenti: 

    1)disponibilità. 

    2)in subordine provata competenza professionale richiesta dall’incarico 

    3)in subordine graduatoria provinciale. 
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TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 19 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e 

possieda le necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un 

corso di aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli 

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo 

quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

 

Art. 20 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 

 

Art. 21 - Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 

- addetti al primo soccorso 

- addetti al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie o 

saranno appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme. 

 

 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 22 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il 

Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente 

contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono 

state già svolte, le parti provvedono alla riduzione dei compensi complessivamente spettanti a 

ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità 

finanziaria. 

 

 

 

Si allegano le tabelle nn°  1-2-3-4-5-6 

 

Roma, 20/01/2016 

 

                                   

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              f.to dott.ssa Caterina Biafora 

 

 


