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Oggetto: informazione preventiva ex art. 6 c. 2 del CCNL 29.11.2007 
 

In base a quanto previsto dal vigente CCNL si procede con l’informativa  ex art. 6 c. 2 
dello stesso, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 65 del Dlgs 150/2009 e dell’art. 5 del 
Dlgs 141/2011 di interpretazione autentica del medesimo art. 65 circa l’ambito operativo 
dell’informativa sindacale (materie elencate nel comma 2 dell’art. 6 CCNL 29.11.2007, 
punti a),b), c), d), e), f), h), i), m): 

 
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici 

della scuola: In riferimento alla formazione delle classi e alla determinazione degli 
organici ogni operazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni sugli organici 
emanate annualmente dal MIUR e dei criteri di cui al Regolamento d’Istituto 
deliberato dal Consiglio (18.07.2012). Nel corrente anno scolastico sono state 
formate 18 classi di scuola secondaria di I grado, 15 classi di scuola primaria e 3 
sezioni di scuola infanzia. 

 
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese 

quelle di fonte non contrattuale: si porta a conoscenza delle SS.VV. che 
l’Istituto è in attesa di ricevere comunicazione in merito alla dotazione economica a 
carico del F.I.S. per l’a. s. 2013-2014; non appena in nostro possesso sarete 
prontamente informati; 

 
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali:  

La realizzazione della progettazione formativa, inserita nel P.O.F., sarà coerente con 
le linee d’indirizzo didattiche ed amministrative fissate dai competenti organi 
collegiali della scuola.  
Nella fase di attuazione l’impiego del personale avverrà sulla base di:  
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• disponibilità, titoli e competenze coerenti con l’incarico richiesto;  
• esperienze pregresse similari.  
Gli insegnamenti aggiuntivi ed eventuali incarichi di tutor nei progetti finanziati con i 
fondi strutturali saranno assegnati, se non già individuati negli specifici progetti 
autorizzati, tenendo conto delle disponibilità dichiarate e del curriculum 
professionale e didattico dei docenti.  

 
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento: Per garantire 

l’ottimizzazione dell’organizzazione funzionale dell’istituzione scolastica, senza 
pregiudicare il diritto-dovere alla formazione del personale si stabilisce che possono 
partecipare contemporaneamente ad iniziative proposte dall’Amministrazione 
Scolastica e da scuole in rete fino a tre docenti e tre unità di personale ATA in 
servizio effettivo (le unità relative ai Collaboratori Scolastici e al personale 
amministrativo non devono in ogni caso superare il 50% del personale in servizio), 
garantendo, in presenza di proposte che si succedono, la partecipazione di tutto il 
personale.  
La formazione è settore trattato in maniera diretta dal vigente CCNL agli artt. 64 e 
65. Pertanto, nel rispetto dei predetti si stabilisce quanto segue:  
a. le richieste non dovranno superare di norma eventi formativi che eccedano i 5 
gg.;  
b. le richieste dovranno pervenire, per iscritto, almeno 7 giorni prima e saranno 
concesse dal Dirigente Scolastico con tacito assenso oppure diniego motivato; 
c. La sostituzione del personale impegnato nella formazione con il personale in 
servizio può avvenire anche attraverso la rimodulazione del loro orario di lavoro. Nel 
caso di richieste oltre il limite di cui al punto b verrà data precedenza  

1. a coloro che hanno la possibilità di articolazione flessibile dell’orario (CCNL 
art. 64 comma 6) 

2. a coloro che abbiano usufruito, nel corso degli ultimi 2 anni scolastici, di un 
minor numero di giorni per la formazione,  

3. a coloro abbiano presentato la domanda per primi. 
d. Per favorire la ricaduta sulla istituzione educativa dell’attività formativa, su 
richiesta del D.S., i docenti esonerati relazioneranno ai colleghi sugli esiti delle 
attività di formazione e di aggiornamento a cui hanno partecipato. 
e. Nel limite di 5 giorni nell’anno scolastico possono essere esonerati dal servizio i 
docenti che partecipano in qualità di formatore, esperto, tutor e animatore in 
attività dì formazione e di aggiornamento organizzate dai soggetti indicati 
precedentemente; la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento 
come discente o come docente non sono cumulabili. 
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e) Utilizzazione dei servizi sociali (CCNL 29/11/2007 art. 6 comma 2 lett. e):  
Per l’utilizzazione dei servizi sociali si farà ricorso ai servizi sociali presenti nel 
territorio, operanti presso gli enti locali, e ad organizzazioni di volontariato per i 
servizi agli alunni diversamente abili. 
 

f) 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 dall’istituzione 
scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e 
istituzioni (CCNL 29/11/2007 art. 6 comma 2 lett. 1): 
Nella fase di realizzazione dei progetti, qualora non fosse stato diversamente 
previsto nella specifica proposta progettuale oggetto di convenzione, l’impiego del 
personale avverrà sulla base dei criteri espressi nel punto g) 5. 
 

 
g) PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE IN 

RAPPORTO AL PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA, AL 
PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMULATO DAL DSGA, CRITERI E MODALITÀ 
RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ALL’ARTICOLAZIONE 
DELL’ORARIO, ALL’INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AI RITORNI 
POMERIDIANI, NONCHÉ I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA DA UTILIZZARE NELLE 
ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO (CCNL 29/11/2007 
ART. 6 COMMA 2 LETT. H, I, M): 

 
PERSONALE DOCENTE  
1 Assegnazione docenti alle classi  
L’assegnazione dei docenti alle diverse classi, all’inizio dell’anno scolastico, viene 
fatta dal D.S., sulla base dei criteri di cui al Regolamento d’Istituto, prima 
dell’inizio delle lezioni e dura, di norma, per tutto l’anno scolastico.  
 
2 L’utilizzazione del personale docente dovrà consentire l’effettuazione di tutte le 
attività presenti nel P.O.F. 2013/2014, tenendo comunque presenti le delibere in 
merito degli OO.CC. competenti e nel rispetto della libertà di insegnamento prevista 
dalla L. 477/73 e dall’art. 1 del DPR 417/74. 
 
3  Nell’ambito del P.O.F., i docenti dovranno organizzare ed attivare: 
le attività e le discipline curricolari obbligatorie ministeriali o nazionali; inoltre 
otranno elaborare e realizzare:  p 

a) le attività e le discipline curricolari obbligatorie ed opzionali dell’Istituzione 
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scolastica;  
b) le iniziative extracurricolari;  
c) le attiv tà aggiuntive funzionali all’insegnamento;  i 
d) le forme di flessibilità oraria, didattica, organizzativa, consentite dal 

Regolamento dell’autonomia (DPR 275 dell’8.3.99).  
 
2 Sostituzione docenti assenti  
La sostituzione dei colleghi avviene sulla base della vigente normativa, tenuto conto 
dell’art. 28 comma 5 e 6 del CCNL 29.11.2007, secondo i seguenti criteri: 

a. Docenti tenuti al completamento d’orario  
b. Docenti che devono recuperare ore di permesso usufruite  
c. Docenti compresenti  
d. Docenti a disposizione per l’effettuazione di ore eccedenti (in presenza di 

risorse).  
 
3 Fruizione delle ferie e dei permessi brevi  
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi permessi 
brevi della durata massima di due ore e comunque non superiore alla metà 
dell’orario della giornata. Il recupero avverrà su richiesta dell’amministrazione, se 
non già effettuate in anticipo ore eccedenti per le quali si è chiesto 
l’accantonamento e non il pagamento. Del giorno e dell’ora di recupero, il docente 
interessato è avvertito tempestivamente.  
Se il mancato recupero è causato dal dipendente si procede alla relativa 
trattenuta orario sullo stipendio.  
I permessi brevi saranno recuperati entro i due mesi successivi, dando priorità 
alle supplenze (art. 16 comma 3 CCNL 2007), secondo le esigenze di servizio.  
2. La concessione delle giornate di ferie consentite dalla normativa, sarà 
soddisfatta alle seguenti condizioni:  

a) possibilità di fruire dei sei giorni di ferie di cui all’art 13 c 9 capo 3 del 
CCNL vigente senza oneri per l’amministrazione; di norma, la richiesta non 
deve eccedere i due giorni consecutivi. In presenza di più richieste per lo 
stesso periodo il Dirigente Scolastico darà priorità valutando che il peso non 
ricada dal punto di vista didattico sulla stessa classe (in questo caso saranno 
concesse le richieste seguendo l'ordine di presentazione e l’indifferibilità);  
b) possibilità di fruire dei permessi retribuiti e dei 6 giorni di ferie di cui 
all’art. 15, comma 2 per motivi personali o familiari documentati.  
La richiesta di permesso retribuito e delle ferie dovrà, in ogni caso, pervenire 
on congruo anticipo, almeno cinque giorni prima della fruizione.  c 

3. Nell’eventualità che si verifichino sospensioni delle lezioni dovute a viaggi 
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d’istruzione, visite didattiche, scambi culturali, partecipazioni a seminari, convegni 
o altre attività programmate, i docenti in orario di servizio nella classe, sono 
considerati a disposizione per il loro orario giornaliero, per essere utilizzati in 
supplenze brevi.  
4 Impegni relativi ad attività funzionali all’insegnamento  
1 Gli impegni di programmazione e le attività funzionali all’insegnamento sono 
stabiliti dal Collegio dei Docenti nel quadro di quanto disposto dall’ art. 29 del 
CCNL (40 ore annuali di norma per consigli di classe e 40 ore annuali per altre 
riunioni collegiali), da prestare in proporzione, nell’eventualità di servizio su più 
scuole.  
2 In alcuni casi il D.S. può esonerare dalla partecipazione ad alcuni OO.CC., o 
procedere alla retribuzione di ore eccedenti le 40, in presenza di docenti con un 
elevato numero di classi. Per docenti che hanno orario ridotto, il DS, tenuto conto 
del piano annuale delle attività, definirà le attività o le ore ritenute prioritarie.  
 
5 Attività aggiuntive 
Lo svolgimento di attività aggiuntive è subordinato all’accettazione dell’incarico da 
parte del docente. 
1. Al fine di garantire la migliore qualità di offerta del servizio all’utenza, si 
individuano i criteri generali per l’assegnazione del docente in ordine ai progetti, alle 
Funzioni Strumentali, alle referenze, agli incarichi ed alle attività deliberate dal 
Collegi  dei Docenti: o 

a) Competenze professionali accertate;  
b) Corsi di formazione /aggiornamento specifici;  
c) Massimo coinvolgimento di tutto il personale in base alle disponibilità 

dichiarate ed alla valorizzazione delle competenze individuali.   
d) Ripartizione equilibrata delle risorse tra le varie tipologie di attività sulla base 

delle necessità di realizzazione del POF.  
e) Disponibilità a:  

i. Collaborare con dirigente scolastico, DSGA e ATA, colleghi, 
Istituzioni e figure istituzionali, enti e agenzie presenti sul territorio, 
pubblici e privati;  

ii. Condividere la logica complessiva e il modello organizzativo.  
f) Utilizzo prioritariamente di docenti interni disponibili ed in possesso di 

specifiche competenze documentate da curriculum. 
  

2. In caso di assenza di docente disponibile o con specifica competenza si procede 
all’utilizzo di docenti esterni: l’esperto viene individuato, previa presentazione di 
curriculum  
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a) sulla base di graduatorie di istituto in ordine alla tipologia di competenze 
necessarie,   

b) in relazione alla specifica competenza, se docente in altra scuola  
c) in relazione alla specifica competenza, se non docente in altra scuola.  

 
 
PERSONALE ATA  
Il personale A.T.A. sarà utilizzato in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa, in 
collaborazione con il Personale Docente, tenuto conto di quanto previsto dal Piano 
delle Attività proposta dal DSGA, seguendo le modalità di seguito elencate: 

• Esigenze di servizio individuate dal Dirigente Scolastico;  
• Competenze professionali  e esperienza acquisite nel settore;  
• Equa distribuzione degli incarichi;  
• Disponibilità del personale;  
• Anzianità di servizio nell'istituto. 

Per il personale A.T.A., i criteri di assegnazione a cui fare riferimento sono i 
seguenti: 

• conferma della sede occupata nell’anno scolastico precedente. La conferma 
è disposta d’ufficio nel caso in cui l’interessato non abbia avanzato altre 
richieste e non esistano motivi ostativi a conoscenza del D.S. tali da 
pregiudicare la conferma sulla sede;  

• maggiore anzianità di servizio; 
• disponibilità a svolgere incarichi specifici; 
• richiesta del personale di assegnazioni ad altra sede entro il 31.08 dell’anno 

di riferimento;  
• richiesta di assegnazione ad una sede specifica da parte del personale 

entrato a far parte dell’Istituto dall’a.s. di riferimento;  
• verifica del numero di unità da assegnare ad ogni plesso in base 

all’organico di fatto;  
• attribuzione della sede da parte del DS tenendo conto del tipo di 

prestazione che ogni unità può garantire, considerando anche la 
formazione ed i titoli specialistici acquisiti dal personale per il miglior 
funzionamento del servizio, per l’ottimizzazione delle risorse umane 
disponibili e nel massimo rispetto delle norme di tutela del personale di 
categoria protetta;  

• attribuzione della sede da parte del DS tenendo conto prioritariamente 
delle richieste del personale già facente parte dell’Istituto e poi di quelle 
del personale entrato a far parte dell’Istituto a partire dall’a.s. di 
riferimento;  
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• attribuzione successiva in base alla graduatoria di anzianità per la 
valutazione delle precedenze sui posti liberi dopo l’assegnazione di cui al 
punto precedente;  

• spostamento dalla sede in caso di grave incompatibilità.  
 
In ciascuna fase delle operazioni si tiene conto, nell’ordine, delle seguenti 
precedenze assolute: 

o personale non vedente; 
o personale emodializzato (art.61 della L. 270/1982);  
o personale portatore di handicap di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992;  
o personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a 

carattere continuativo;  
o personale destinatario dell’art. 33 commi 5 e 6 della citata L. 104/1992 

(coniuge o genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in situazione 
di gravità, unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore);  

o parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata 
in situazione di gravità che assista con continuità ed in via esclusiva un 
parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap;  

o lavoratrici  madri  con  prole  di  età  inferiore  ad  un  anno  o,  in  
alternativa,  i  lavoratori padri. 

Il piano di lavoro del personale ATA può subire modifiche in corso d’anno 
scolastico, sulla base delle nuove indicazioni dell’organo competente relative alle 
specificazioni dei compiti assegnabili al personale parzialmente idoneo. 
 
Nel rispetto dei criteri per la disciplina dell’organizzazione del lavoro del personale 
ATA (art. 51 c. 2 CCNL 29/11/2007), si definiscono le seguenti norme generali.  
1. Orario di servizio e utilizzazione personale  

a) Per garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel POF (quelle 
curricolari e quelle di ampliamento dell’offerta formativa) è necessario 
mantenere aperta la scuola anche in orario pomeridiano. 

b) Possono essere previste articolazioni diverse, motivate da esigenze 
particolari e comunque sempre rivolte al miglioramento dell’efficienza del 
servizio e dell’efficacia degli interventi e delle misure organizzative.  

c) Per eventuali orari diversi da quello ordinario, si salvaguarderanno sia la 
funzionalità del servizio sia l’equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i 
dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale, tenendo conto 
anche di formule compensative.  

 
2. Turnazione  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1°  CITTÀ  SANT’ANGELO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Circonvallazione 65013 – CITTÁ  SANT’ANGELO – PE 

C.M. PEIC82400R     C.F. 91111550686 
 

 
Telefono 085/9696235  Fax 085/96226 

e-mail: peic82400r@istruzione.it         p.e.c.: peic82400r@pec.istruzione.it 

a) 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 e di turno dell’orario, previo consenso del 
DSGA, qualora non comporti riflessi negativi sul lavoro.  

b) L’organizzazione del lavoro articolata su turni viene adottata laddove 
necessario per la realizzazione delle attività dell’Istituto e per i giorni 
strettamente necessari.  

c) L’adozione dell’organizzazione del lavoro in turni non esclude il ricorso alla 
flessibilità oraria purché sia garantita l’efficienza nell’erogazione del 
servizio.  

 
3. Orario di lavoro e orario flessibile - straordinari  
Qualsiasi tipo di lavoro straordinario e plus-orario, per avere validità, deve essere 
autorizzato e firmato dal Direttore o dal Dirigente 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, se richiesto, potrà 
aver luogo nei giorni di sospensione dell’attività didattica, garantendo comunque 
la funzionalità operativa del servizio; laddove ciò non sia possibile lo straordinario 
verrà retribuito e non compensato con ulteriori riposi.  
 
4. Rilevazione e accertamento dell’orario di lavoro e informazione  
Nelle more della utilizzazione di strumenti digitali, si precisa quanto segue: 
1. Gli atti dell’orario e il controllo della presenza sono di pertinenza del DSGA.  
2. Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari 
ordinari dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, 
sarà fornito a ciascun interessato entro il mese successivo.  
 
5. Chiusura prefestiva e sabati del periodo estivo  
1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, vacanze 
pasquali, mese di luglio e di agosto) e nel rispetto delle attività programmate 
dagli Organi collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica.  
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, con apposito provvedimento, 
all’inizio dell’anno scolastico, quando lo richieda una maggioranza del 50% più 1 
del personale A.T.A. in servizio, dopo aver acquisito la delibera del Consiglio 
d’Istituto.  
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3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della 
scuola; ne sarà informato l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio Territoriale 
Provinciale, gli Enti Locali, nonché tutte le altre istituzioni scolastiche della 
provincia.  
4. Le ore non prestate dal dipendente che nei giorni di chiusura prefestiva non ha 
chiesto, né ferie, né dispone di recupero di ore di servizio già effettuate, saranno 
restituite nei due mesi successivi la chiusura della scuola.  
5. Il personale che non intende restituire le ore d’obbligo non prestate, dopo 
avere esaurito i crediti orari maturati, può chiedere di conteggiare a 
compensazione:  
a. giorni di ferie o festività soppresse;  
b. ore di lavoro straordinario non retribuite;  
c. ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di 
servizio.  
6. Le modalità di restituzione del servizio non effettuato sono le seguenti:  
a) prolungamento orario per attività scolastiche straordinarie e riunioni;  
b) piccola manutenzione / pulizie locali vari;  
c) sostituzione colleghi assenti.  
 
6. 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.  
 
7. Ritardi  
1. Il ritardo sull’orario d’ingresso ha carattere di eccezionalità e deve essere 
possibilmente preannunciato. Se il ritardo è inferiore ai 15 minuti deve essere 
recuperato lo stesso giorno prolungando l’orario di uscita. Se il ritardo è superiore 
potrà essere recuperato entro il mese successivo.  
2. 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.  
 
8. Ferie e festività soppresse  
1. Ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo 
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delegato su proposta del DSGA.  
2. Le ferie devono essere godute possibilmente entro il mese di agosto; si 
possono accantonare al massimo sette giorni da fruire entro il 30 aprile dell’anno 
successivo; la loro fruizione avverrà secondo un piano concordato con il D.S.G.A., 
autorizzato dal D.S., e prioritariamente durante la sospensione delle attività 
didattiche.  
3. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono 
e, in ogni caso entro il 31 agosto. La richiesta di ferie durante l’attività didattica 
va presentata almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico o al D.S.G.A. che 
ne daranno conferma. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione per 
esigenze di servizio sarà comunicato per iscritto.  
4. Le richieste di ferie per il periodo estivo (luglio-agosto) devono essere 
presentate entro il 30 aprile; 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 31 maggio. Il contingente minimo di personale 
in servizio nei periodi di sospensione dell’attività didattica è così determinato:  
collaboratori scolastici n. 1 (con reperibilità di un secondo collaboratore) 
assistenti amministrativi n. 2.  
5. 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 con scorrimento, adottando come priorità l’anzianità di servizio.  
6. L’eventuale modifica del piano delle ferie, a qualsiasi titolo, deve essere 
autorizzata dal D.S.G.A.  
 
9. Attività prestate oltre l’orario obbligatorio  
1 L’eventuale orario di servizio aggiuntivo (straordinario) sarà effettuato 
prioritariamente dal personale resosi disponibile all’inizio dell’anno scolastico. 
Nella dichiarazione di disponibilità, l’interessato dichiara la propria preferenza per 
la retribuzione con compenso a carico del fondo d’istituto o per il recupero 
compensativo.  
2 Le ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto autorizzate, sono 
retribuite in base ad un apposito piano finanziario definito in contrattazione. Le 
eventuali ore eccedenti non retribuite, sono trasformate in corrispondenti ore e/o 
giorni di riposo compensativo, seguendo la modalità di richiesta delle ferie.  
3 Per prestare ore di servizio eccedenti l’orario obbligatorio è sempre necessaria 
l’autorizzazione del DSGA.  
4 Il recupero delle ore con riposi compensativi, preventivamente concordato con il 
DSGA, dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell’attività didattica o in 
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occasione delle chiusure prefestive e comunque entro la fine del mese di marzo 
dell’anno successivo.  
 
10. Modalità di assegnazione incarichi  
1. L’assegnazione di incarichi e attività aggiuntive di cui al presente accordo sarà 
effettuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati, indicando le 
modalità, i tempi di svolgimento e l’importo lordo spettante.  
2. La lettera di affidamento d’incarico indicherà:  
a) il tipo di attività;  
b) il compenso orario o forfettario a seconda del tipo di incarico se di 
insegnamento o di non insegnamento;  
c) i compiti e l’eventuale delega ed ambito di responsabilità;  
d) la modalità di certificazione degli impegni;  
e) i criteri di valutazione;  
f) i tempi di pagamento.  
Le lettere d’incarico costituiscono parte dell’informazione successiva da fornire alla 
RSU.  
 
11. Individuazione attività aggiuntive  
Le attività aggiuntive consistono in:  
a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità 
organizzativa, amministrativa e tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica;  
b) prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per garantire l’ordinario 
funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi o per 
fronteggiare esigenze straordinarie;  
c) attività intese secondo il livello di responsabilità connesse al profilo, ad 
assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione 
per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi.  
 
12. Copertura dei posti vacanti e sostituzione del personale assente - Nomine 
supplenti temporanei personale A.T.A.  
Al fine di garantire i servizi A.T.A. dell’Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico 
autorizza, in caso di necessità, fin dall’inizio dell’anno scolastico, il conferimento di 
incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti in attesa della 
nomina dell’avente diritto.  
La sostituzione del personale è disposta dal Direttore S.G.A. ed è svolta dal 
personale in servizio, con recupero o pagamento delle ore di straordinario 
effettuate, secondo le richieste del dipendente e le disponibilità del fondo di Istituto. 
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13. Criteri generali per l’individuazione del personale docente, educativo ed ata da 
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto  
A) Considerati i criteri per l’individuazione del personale docente in attività 
aggiuntive già esplicitati relativamente ai punti g) punto 5;  
B) 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 e ATA 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 per i docenti e per gli ATA, verbali.  
• non vengono previsti, di regola, automatismi nella distribuzione di incentivi (per 
intensificazione o altro)  
• effettivo raggiungimento dei risultati. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Terenzi 


