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INFORMAZIONE e MATERIE DI CONFRONTO  

rese alla RSU d’Istituto e alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 19 aprile 2018  
relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca . 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 
PARTE I - INFORMAZIONE 

 
ART. 1 INFORMAZIONE  FIS A.S. 2018/19  
 
Si allega il prospetto con i nominativi del personale scolastico che ha beneficiato dei compensi 
spettanti per le attività e i progetti retribuiti con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, riferiti al relativo CII  
sottoscritto dalla RSU e dalle OO.SS. per l’anno scol. 2018/19. 
 
Art. 2 INFORMAZIONE SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
La formazione delle sezioni/classi si predispone tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.P.R, n. 
81/09 sulla base delle domande di iscrizione e nel limite delle risorse assegnate.  
Nello specifico: 

- Si possono formare classi prime in numero tale da non richiedere ulteriori assegnazioni di 
aule e da poter essere gestite dal personale di segreteria assegnato; si considera non 
superabile il numero complessivo di 65 classi 

- Tutte le sezioni/classi sono costituite con non più di 29 alunni 
- Sono rispettati i limiti di capienza delle aule a tutela della sicurezza.  

 
ART. 3 CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI, EUROPEI E 
TERRITORIALI 
 

Per tutti i Progetti Nazionali ed Europei è prevista l’emanazione di Bandi ad evidenza pubblica. 
 
ART. 4 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE IN PROGETTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, 
NONCHÉ DA CONVENZIONI, INTESE O ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI DALLA 
SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 
PERIFERICA CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI. 
 
Per l’effettuazione delle attività e progetti finanziati con fondi vincolati e specifici sarà compito del 
Dirigente Scolastico individuare le risorse umane  avvalendosi delle competenze stabilite nel D.Lgs 
n.165/2001 commi 4 e 5 e di eventuali Regolamenti deliberati dagli OO.CC. 

 
PARTE II- INFORMAZIONE E CONFRONTO 

 
Art. 5 CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 
ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE 
EDUCATIVO E ATA 
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DOCENTI 
5.1 Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel CCNL del Comparto scuola, la durata 
massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata di norma in 5 ore di docenza . Di norma gli impegni 
di lavoro giornalieri terminano non oltre le ore 19.30.  
5.2 Sono escluse dal computo di cui al 1° comma le attività di recupero e approfondimento, i corsi 
extracurriculari, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 
5.3 Gli impegni lavorativi connessi con le attività funzionali all’insegnamento sono definiti nel Piano 
annuale delle attività. Il piano potrà subire modifiche nel corso dell’a.s. in seguito a mutate esigenze. 
Al fine di evitare il superamento del monte ore, i docenti con un numero di classi pari o superiori a 6 
concorderanno con la Dirigente la presenza alle attività collegiali nel limite delle ore previste dal 
CCNL. 
5.4 L’impegno per attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 comma 3.a e 3.b di docenti 
impegnati in più Istituti, o con orario inferiore all’orario cattedra, sarà di norma proporzionale alle ore 
di servizio assegnate. Il DS concorderà con il docente le riunioni previste nel programma annuale 
delle attività considerate di precipuo interesse e darà comunicazione formale dei giorni e degli orari 
agli altri istituti di servizio. In caso di concomitanza di attività collegiali in più istituti il docente 
concorderà con i dirigenti la sede di presenza. 
 
5.5 Modalita’ di utilizzo del personale docente in relazione al ptof - utilizzo dell’orario di lavoro. 
La formulazione dell'orario settimanale delle lezioni è prerogativa del Dirigente Scolastico che, nel 
valutare le richieste presentate dai docenti, deve attenersi alle precedenze assolute previste dalla 
normativa vigente, ai criteri formulati dal Consiglio di Istituto ed alle proposte del Collegio dei Docenti. 
In ogni caso, nel formulare l'orario individuale di ogni docente, va osservata la primaria esigenza del 
funzionamento del servizio scolastico.  
L'orario delle lezioni prevede che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale.  
L’organico di potenziamento, pari a 180 ore, è suddiviso tra i docenti delle rispettive discipline. 
Sarà utilizzato sui progetti previsti dal PTOF e residualmente per coprire le assenze entro i 10 giorni, 
secondo quanto proposto ed organizzato dai singoli dipartimenti. Solo due cattedre sono affidate ad 
un docente unico poiché di discipline non presenti nel curricolo del liceo. 
 
5.6 Flessibilità oraria individuale 
Sono possibili forme di flessibilità per la realizzazione di progetti, uscite didattiche, sotto forma di 
scambio di orario tra i docenti, purché vi sia una preventiva intesa tra i docenti interessati e 
l’approvazione del Dirigente scolastico.  
 
5.7 Assenze per indisposizione o altri motivi 
Le assenze improvvise devono essere comunicate tempestivamente e comunque entro l’inizio 
dell’orario di lavoro con avviso telefonico e giustificate secondo la normativa vigente. 
 
5.8 Permessi brevi 
In relazione a quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 2006/2009 e successive integrazioni e 
modificazioni si conviene quanto segue: 
le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi di durata non 
superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e fino ad un massimo di due ore. 
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il rispettivo orario settimanale 
d'insegnamento la domanda dovrà essere presentata con un anticipo di gg. 3 e si intenderà 
comunque accolta se il Dirigente Scolastico, entro le 24 ore precedenti il giorno del permesso, non 
comunicherà il diniego motivato.  
Per casi urgenti ed imprevedibili, giustificati, la richiesta potrà essere prodotta al momento. 
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 
recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.  
La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 
servizio (art. 16, comma 5).  
5.9 Permessi retribuiti 
Le richieste di permessi per motivi personali o familiari vanno presentate almeno 5 giorni lavorativi 
prima, allegando autocertificazione o certificandole successivamente. Le urgenze, da documentare 
per iscritto, verranno valutate di volta in volta per verificare la compatibilità con le esigenze di 
servizio. Per tutti i casi si fa riferimento all'articolo 15 del CCNL 2006/2009. 
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5.10 Assenze per motivi di salute, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti 
diagnostici. 
Coloro che si assentano per malattia devono avvertire tempestivamente telefonicamente fornendo 
nel contempo l'indicazione presumibile del periodo di assenza.  
Le date della domanda e del certificato medico devono coincidere con l'inizio della malattia.  
In caso di mancata presentazione della documentazione non si darà luogo al alcun sollecito, e 
l'assenza verrà pertanto considerata ingiustificata con la relativa trattenuta dello stipendio.  
Nel caso di assenza per visite mediche, per prestazioni specialistiche e/o accertamenti diagnostici 
presso strutture pubbliche o private, il dipendente può avvalersi del trattamento di malattia, essendo 
sufficiente l'esibizione della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la 
prestazione, nella quale si attesti l'orario ed il giorno della prestazione stessa. 
 
5.11 Ferie 
Per la concessione dei 6 giorni di ferie di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL, da attribuirsi quindi solo 
alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi, anche per la corresponsione di 
compensi per ore eccedenti, il Dirigente Scolastico si atterrà ai criteri e alle procedure sotto riportate: 

1. la domanda di concessione delle giornate di ferie va presentata con ragionevole anticipo, di 
norma non inferiore a gg. 5 

2. la richiesta si intende accolta in mancanza di una comunicazione scritta del Dirigente 
Scolastico (silenzio/assenso), da effettuarsi entro 3 giorni dalla fruizione delle stesse 

3. per la concessione delle ferie a uno o più docenti il Dirigente Scolastico terrà conto del 
numero dei docenti assenti per malattia o permessi retribuiti 

4. in caso di presentazione di richieste eccedenti la possibilità di concessione di cui al comma 
precedente, verranno prioritariamente accolte le domande dei docenti che non hanno già 
usufruito di giorni di ferie. 

Inoltre per le sostituzioni ci si attiene ai seguenti criteri: 
1. docenti della classe 
2. docenti della materia 
3. docenti della scuola 
 
5.12 Congedi parentali 
La concessione di congedi parentali è regolata da quanto previsto dall'art. 12 del CCNL 2006/2009.  
 
5.13 Permessi relativi alla Legge 104/92 
Vista la Circolare Funzione Pubblica n. 13/2010, art. 7 comma 7, si stabilisce che possibilmente entro 
il 20 di ogni mese (comunque almeno 5 giorni prima dalla data richiesta) il personale autorizzato alla 
fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 presenti il calendario delle assenze mensili per il 
mese successivo al fine di consentire la migliore organizzazione possibile. Vengono fatte salve 
eventuali urgenze (eventi imprevedibili occorsi entro le 24 ore precedenti il giorno del permesso) che 
vanno debitamente documentate o autocertificate per iscritto. 
 
5.14 Ritardi 
Gli insegnanti che, per qualche valido motivo, non siano in grado di raggiungere la scuola in tempo 
utile, dovranno segnalare tempestivamente la circostanza a mezzo telefono, onde poter provvedere 
alla sorveglianza della classe rimasta incustodita.  
Qualora il ritardo sia pari all’ora di lezione o comunque superiore a 20 minuti deve essere giustificato 
per iscritto. 
Per il recupero si applicano le stesse disposizioni previste per il recupero dei permessi brevi. 
 
5.15 Vigilanza sugli allievi 
Si rimanda alla normativa vigente. La mancata osservanza degli obblighi previsti comporta la 
responsabilità civile e penale, per le conseguenze che possano derivare all'incolumità degli alunni.  
In particolare: 

• è obbligo di ogni insegnante trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed 
assicurare al loro termine un'ordinata uscita degli allievi, allontanandosi solo quando tutti 
abbiano lasciato l'aula. I docenti devono altresì recarsi prontamente in aula all'inizio del loro 
orario di lezione;  

• gli insegnanti non consentiranno uscite temporanee degli allievi dall'aula, neppure durante le 
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ore di supplenza, se non per urgenti necessità; 
• è obbligo dei docenti rispettare scrupolosamente l'orario di servizio e svolgere secondo i turni 

indicati negli spazi loro assegnati, la sorveglianza durante l'intervallo; durante l'intervallo gli 
allievi devono uscire dalle aule, laboratori, ecc. 

 
PERSONALE ATA  
5.16 Orario di servizio collaboratori scolastici  
Fino ad eventuale diversa deliberazione del Consiglio di Istituto, l'orario di funzionamento dell'istituto 
è il seguente: 

• nei periodi di attività didattiche o valutative dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00 – 
il sabato dalle ore 07:30 alle ore 15:00; 

• nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, estive al termine degli 
esami di stato e fino alla ripresa delle lezioni, fatte salve esigenze di servizio) dal lunedì al 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

L’orario di servizio dei collaboratori scolastici è definito sulla base delle esigenze organizzative della 
scuola, ricorrendo alle diverse tipologie di orario previste da C.C.N.L. 
 
Gli orari individuali di lavoro, in coincidenza con periodi di particolare aggravio lavorativo (elezioni 
OO.CC., ricevimenti periodici con i genitori,  operazioni di inizio e chiusura dell’anno scolastico, 
scrutini, esami di stato ed altri), potranno subire variazioni  temporanee e periodiche ricorrendo alla 
programmazione dell’orario plurisettimanale nei  limiti e secondo i criteri di cui al comma 2 dell’Art. 53 
del CCNL 2007, con recupero nei periodi di interruzione dell’attività scolastica.  
 
5.17 Orario di servizio assistenti amministrativi e tecnici. 
L’orario di servizio del personale assistente amministrativo sarà organizzato in modo da garantire la 
fascia oraria di funzionamento degli uffici di segreteria:  

• dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal Lunedì al Sabato. 
L’orario di servizio del personale assistente tecnico sarà organizzato in modo da garantire la fascia 
oraria di funzionamento dei laboratori: 

• dalle ore 7.30 alle ore 14.00 dal Lunedì al Sabato nelle giornate di attività didattica ; 
• dalle ore 8:00 alle ore 14:00 negli altri periodi. 

 
5.18 Ore eccedenti rispetto l’orario d’obbligo  
Le eventuali ulteriori ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale, preventivamente richieste per 
iscritto ed autorizzate, potranno, su richiesta individuale, essere retribuite o recuperate interamente 
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, entro il primo periodo utile 
di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali ed estive).  
Il tempo orario prestato in eccedenza al normale orario lavorativo senza la preventiva autorizzazione 
non potrà essere recuperato o retribuito.  
Si considera orario straordinario eccedente una frazione d’ora superiore ai 15 minuti. 
 
5.19 Ferie e festività soppresse  
Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento 
delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel seguente modo:  
Le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal DSGA.  
Le richieste devono essere presentate entro il 15 maggio (al personale che non presenta domanda 
entro tale data il periodo di ferie sarà assegnato d’ufficio), subito dopo sarà  predisposto il piano delle 
ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i  seguenti elementi:  
A. Le ferie devono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione delle attività didattica e in 
ogni caso entro il termine dell’anno scolastico (31/08) salvo quanto previsto dall’art. 13 del CCNL 
comma 10.  
B. Durante la sospensione delle attività didattiche, di norma, il funzionamento dell’Istituto dovrà 
essere garantito con la presenza di:  

- n. 2 assistenti amministrativi  
- n. 4 collaboratori scolastici  
E’ consentito la riduzione del 50% del personale in servizio durante la settimana di Ferragosto. 

C. Nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri 
di cui al punto B, il DSGA ne darà comunicazione al personale interessato invitandolo a modificare in 
modo volontario le richieste, in mancanza di accordo si procederà d’ufficio adottando il criterio della 
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rotazione annuale (estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto dalla quale iniziare).  
Il piano delle ferie dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dalla scadenza delle domande.  
Il DSGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del 
turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del periodo 
concordato.  
Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono 
 
5.20 Ritardi  
Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato 
possibilmente entro la stessa giornata, ove non fosse possibile entro il mese successivo in cui si è 
verificato il ritardo.  
 
5.21 Cambi orario   
L’orario settimanale è fisso. E’ concesso il cambio orario per motivi personali e dovrà essere richiesto 
per iscritto al D.S.G.A. per la autorizzazione. 
Per esigenze di servizio gli orari stabiliti potranno essere modificati per esigenze inderogabili. 
 
5.22 Riduzione dell’orario di Lavoro  
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, i criteri che devono coesistere per il 
personale ATA al fine di operare la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali e applicare 
correttamente l’art. 55 su citato, sono:  

o  l’essere tale personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o l’essere coinvolto in   
sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all’orario 
ordinari 

o l’essere, queste gravosità, svolte nelle istituzioni scolastiche educative, in quelle con annesse 
aziende agrarie e in quelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 
ore per almeno 3 giorni a settimana. 

Nella specifica situazione dell’Istituto, verificati gli orari di servizio e l’articolazione degli stessi non 
risultano sussistere entrambe le condizioni soggettive (turnazione e sistemi di orario) ed oggettive 
(specifica tipologia di scuola).  
 
5.23  Permessi retribuiti 
Le richieste di permessi per motivi personali o familiari vanno presentate almeno 5 giorni lavorativi 
prima. Le urgenze, da documentare per iscritto, verranno valutate di volta in volta. Per tutti i casi si fa 
riferimento al CCNL in vigore. 
Si applicano i permessi orari ai sensi dell’art. 51 del CCNL 19/4/2018. 
 
5.24 Assenze per motivi di salute, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti 
diagnostici 
Coloro che si assentano per malattia devono avvertire tempestivamente, con qualsiasi mezzo idoneo 
(telefono, mail, ecc.) fornendo nel contempo l'indicazione presumibile del periodo di assenza.  
Le date della domanda e del certificato medico devono coincidere con l'inizio della malattia.  
In caso di mancata presentazione della documentazione non si darà luogo al alcun sollecito, e 
l'assenza verrà pertanto considerata ingiustificata con la relativa trattenuta dello stipendio.  
Nel caso di assenza per visite mediche, per prestazioni specialistiche e/o accertamenti diagnostici 
presso strutture pubbliche o private, il dipendente può avvalersi del trattamento di malattia, essendo 
sufficiente l'esibizione della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la 
prestazione, nella quale si attesti il giorno della prestazione stessa. 

 
5.25  Congedi parentali 
La concessione di congedi parentali è regolata da quanto previsto dall'art. 12 del CCNL 2006/2009.  
 
5.26  Permessi relativi alla Legge 104/92 
Vista la Circolare Funzione Pubblica n. 13/2010, art. 7 comma 7, si stabilisce che possibilmente entro 
il 20 di ogni mese (comunque almeno 5 giorni prima dalla data richiesta) il personale autorizzato alla 
fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 presenti il calendario delle assenze mensili per il 
mese successivo al fine di consentire la migliore organizzazione possibile. Vengono fatte salve 
eventuali urgenze (eventi imprevedibili occorsi entro le 24 ore precedenti il giorno del permesso) che 
vanno debitamente documentate o autocertificate per iscritto. 
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5.27 Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive 
1. A seguito di apposita delibera del Consiglio d’Istituto, la Scuola resterà chiusa nelle giornate 
prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell’attività didattica, elencate nella predetta delibera. 
2. Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le 
seguenti modalità: 
a) recuperi programmati nel corso dell’anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di 
chiusura;  
b) compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate; 
c) utilizzo di giornate di ferie; 
d) recuperi successivi, entro il 31 agosto (per il personale con rapporto a tempo determinato la 
compensazione deve avvenire entro il termine del rapporto); 
3. Il personale che è assente per malattia, nel periodo che comprende la giornata di chiusura 
prefestiva, non è tenuto al recupero delle ore.  
4. La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell’Istituto.  
 
ART. 6 CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, 
EDUCATIVO ED ATA ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 
ORGANICI ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 

 
6.1 caratteristiche dell'istituto 
- n. 65 classi  in un unico plesso 
- posti da assegnazione organico come da prospetti trasmetti dall’USR 
- n. 10 cattedre organico di potenziamento 
- n. 1 cattedra di sostegno 
 
L’ assegnazione di sostegno rispetta il rapporto in base alla certificazione di gravità. 
L’assegnazione dei docenti alle classi si basa sui seguenti criteri: 
 

- stabilità e continuità dei docenti alle classi  
- competenze professionali del docente 
- opzioni espresse dai docenti 
- valutazioni del dirigente scolastico riguardo ad eventuali criticità, incompatibilità ed alle 
segnalazioni  eventualmente pervenute. 

 
6.2 Personale ATA 
All’Istituto sono assegnati: 

-  n.   8 posti di  Assistenti Amministrativi a  T.I. e uno spezzone di n° 30 ore 
-  n. 16 posti di collaboratore scolastico  
-  n.  3 posti di assistente tecnico  

I criteri osservati per l’assegnazione del personale Collaboratore Scolastico, esplicitati nella riunione 
tenutasi in data 11 settembre u.s, sono i seguenti:  
L’orario di lavoro del personale collaboratore scolastico è distribuito in 6 giorni la settimana. 
Vengono assegnati i settori di lavoro e l’orario di servizio del personale, valido per tutto l’anno 
scolastico, tenendo conto dei presenti criteri: 

1) collocazione personale parzialmente e totalmente inidoneo e in attesa di certificazione; 
2) equa distribuzione e collocazione delle mansioni ridotte; 
3) documentazione medica custodita agli atti riservati della scuola; 
4) documentazione medica rilasciata dal medico del lavoro; 
5) professionalità acquisite e cura delle attrezzature in noleggio presso la scuola (sala stampa); 
6) conoscenza della scuola; 
7) richieste del personale; 

 
e, non ultimo come importanza, delle criticità e le incompatibilità emerse fra il personale negli 
anni trascorsi: 
La decisione di assegnare orari e luoghi fissi è dettata dalle seguenti motivazioni: 
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- n° 3 collaboratori scolastici inidonei 
- n° 2 collaboratori scolastici con mansioni ridotte  
- n° 6 collaboratori scolastici con part time, di cui 4 al sabato (sostituiti con supplenti) 
- n° 1 collaboratori scolastici con segnalati problemi di relazione con alunni e docenti. 
 
- problemi di gestione autonoma del servizio, nonostante indicazioni precise indicate nel Piano delle 
attività; 
- incapacità di gestire piccoli imprevisti in maniera autonoma; 
- numerose e frequenti assenze per malattia e pertanto difficoltà per la sostituzione dei colleghi 
assenti; 
- incompatibilità personali fra collaboratori scolastici, 
- mancanza di assunzione di responsabilità, in quanto la rotazione non permette in individuare il 
personale che svolge un determinato servizio; 
- difficoltà emerse per la gestione dei servizi all’utenza del mattino. 
 
Art. 7 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED  ATA DA 
UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO 
 
7.1 DOCENTI 
L’assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività del PTOF, deliberati dal Collegio 
Docenti, è determinata dai seguenti criteri:  
- disponibilità  
- competenze specifiche documentate e /o continuità dell’incarico 
- titoli professionali e culturali. 
 
Gli incarichi sono assegnati agli interessati con comunicazione scritta nominativa, indicando, ove 
necessario le modalità, le mansioni ed i tempi di svolgimento. 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. 
 
7.2 ATA 
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 Piano triennale 
dell’Offerta Formativa 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 attività del personale ATA e sono attribuiti sulla base delle specifiche 
competenze professionali. 
L’intensificazione del lavoro, anche in considerazione della necessità di sostituire il personale 
assenze, sarà prioritariamente riconosciuta al personale disponibile.  
 
Art. 8 CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN RAPPORTO ALLE 
SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSENTE 
 
Le disposizioni comportano l’adozione di modalità di organizzazione del lavoro e strumenti utili a:  

- Garantire l’erogazione del servizio scolastico ( lezioni ed attività previste nel PTOF); 
- Garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione alla vigilanza ed alla capienza delle 

aule. 
 
Personale docente 
La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 
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- con i docenti a disposizione e tenuti al completamento orario  
- con docenti a disposizione in organico di potenziamento 
- con i docenti a disposizione per assenza delle classi (in viaggio di istruzione, stage, ecc.)  
- con i docenti che hanno usufruito di permessi brevi (art. 16 comma 3 del CCNL) tenuti al recupero  
 
e tra gli indicati seguendo prioritariamente i seguenti criteri: 
1. docenti della stessa classe 
2. docenti della stessa materia 
3. docenti con ore a disposizione 
4. equilibrando i carichi di lavoro dei docenti. 
 
Personale  collaboratore scolastico. 
Dovrà essere garantita la sorveglianza durante le ore di lezione nei diversi piani e settori dell’edificio. 
Pertanto, nel caso che, in seguito ad assenze del personale, si riscontrassero piani o settori non 
sorvegliati, sarà necessario spostare le unità necessarie, in servizio in orario pomeridiano, nell’ orario 
antimeridiano, previa disponibilità. 
 
Modalità e strumenti 

- Disponibilità a svolgere ore eccedenti retribuite per il monte ore previsto dal FIS o da 
recuperare nei periodi di sospensione delle lezioni, di chiusure prefestive.  

- Utilizzo del personale di altri piani o settori laddove non comporti la scopertura del servizio. 

Personale assistente amministrativo 
I chiarimenti del MIUR limitano il divieto di sostituzione alle supplenze brevi.  Il Regolamento per le 
supplenze ATA prevede all’art. 6 la possibilità di sostituire il personale “in relazione alla permanenza 
delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico 
servizio”. Pertanto il dirigente valuterà la necessità di sostituzione per periodi di assenza in base alle 
inderogabili esigenze di servizio.  
 
Art. 9 RECUPERO 
Per il personale ATA le ore eccedenti potranno essere retribuite fino a concorrenza delle disponibilità 
previste nel contratto sul FIS. Per le rimanenti sarà autorizzato in recupero per permessi brevi, 
sempre nel numero annuale consentito da CCNL. 
Inoltre potrà essere utilizzato il recupero nelle chiusure dei prefestivi, durante la sospensione delle 
lezioni. 
 
Art. 10 CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 
Pur favorendo la partecipazione diffusa alle iniziative di formazione in servizio come aspetto 
qualificante la professionalità del personale si riportano in caso di necessità i criteri per la fruizione 
dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento: 
La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad 
iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata: 
 1) per i corsi 
- organizzati o autorizzati dall’Amministrazione scolastica. 
- organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università ,enti qualificati autorizzati presso MIUR); 
- corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF  
- corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori; 
2) il limite massimo di partecipazione è fissato, sulla base  del 4% del personale  
3) criteri  specifici per la partecipazione a corsi di formazione per la quale è prevista la possibilità di 
fruire fino a 5 giorni di permesso retribuito sono: 

a. priorità ai docenti titolari; 
b. coerenza del corso con le materie di insegnamento; 
c. coerenza del corso con l’incarico che si svolge all’interno dell’istituzione; 
d. possibilità di essere sostituiti durante l’assenza con personale interno. 

4) Qualora per lo stesso periodo vi siano più richieste di partecipazione ad attività di formazione e 
aggiornamento, in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità nell'ordine: 
a) ai docenti che non hanno fruito in passato di permessi della stessa specie; 
b) ai docenti che, avendo fruito in passato di permessi e per analoghe durate, hanno una minore 
anzianità di servizio; 
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c) ai docenti che, ricorrendo le medesime situazioni di cui alla lett. b), vantano una maggiore 
anzianità 
5) Al rientro in sede i docenti esonerati dovranno presentare all'Ufficio l'attestato di partecipazione 
alle iniziative di formazione e di aggiornamento e relazionare. 
6) Il personale a.t.a. è autorizzato a partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento 
obbligatorie per la formazione sulla sicurezza. 
Per le altre iniziative di formazione proposte dall’Amministrazione scolastica (MIUR/USR/Reti di 
scuole) saranno valutate le esigenze di servizio e la coerenza con il profilo professionale.  
La partecipazione a corsi proposti da altri soggetti, anche accreditati potrà essere autorizzata: 

- se coincidente con servizio svolto in compresenza con altro collaboratore 
- nei limiti di 10 ore annue se svolte al di fuori dell’orario di servizio 

La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del 
processo formativo e all'attuazione dei profili professionali; 
7) Qualora il personale a.t.a. venga autorizzato alla partecipazione ad iniziative di formazione e di 
aggiornamento che si svolgano fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza vanno 
recuperate a domanda in periodi, di norma, di sospensione dell'attività didattica; 
8) Al rientro in sede il personale a.t.a. esonerato dovrà presentare l'attestato di partecipazione. 
 
ART. 11  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 BURN OUT 
 
Le misure riguardanti la prevenzione dello stress lavoro correlato si riferiscono : 
 - all’ergonomia, riferita ai seguenti tre elementi: – ambiente fisico – impegno psico-fisico – rapporto 
con il compito  
- all’autonomia, relativa alla possibilità di: – partecipare alle decisioni – formulare problemi e 
individuare alternative – definire obiettivi – scegliere le modalità di lavoro  
- alla complessità che comporta: – obiettivi chiari e misurabili – problemi di crescente difficoltà 
- al controllo, riferito a: – ampiezza delle decisioni strategiche – ampiezza delle decisioni esecutive – 
controllo sulle risorse umane, budget, informazioni. Negli interventi organizzativi queste variabili 
saranno orientate a costruire l’insieme delle relazioni di interdipendenza che si instaurano all’interno 
del gruppo di lavoro. 
Si favoriranno gli scambi, la trasparenza e la visibilità del lavoro, l’attenzione agli spazi architettonici, 
in cui c’è un clima creativo e professionale sono condizioni che favoriscono il miglioramento delle 
prestazioni e preservano i lavoratori dai rischi di stress occupazionale.  
I rapporti saranno improntati al sostegno ed alla fiducia creando un clima in cui è possibile 
mantenere contemporaneamente l’attenzione sul compito e la relazione favorendo la possibilità di 
interagire con i colleghi (durante il lavoro, nelle pause). 
Saranno valorizzate le differenze individuali ed il riconoscimento dei ruoli.  
Si terrà conto, compatibilmente con le necessità e gli adempimenti amministrativi dovuti, di 
programmare tempi di riposo e di distribuire equamente i carichi di lavoro, fornendo mansioni chiare 
e strumenti adeguati.  

 
Pordenone, 28 novembre 2019 

 
       Il Dirigente Scolastico  
       Dott.ssa Ornella Varin 

 
 
 
 
 
 
 


