
ISTITUTO COMPRENSIVO “V. RUSSO – E. PIMENTEL” 
VIA RUSSO N. 27 – MILANO 

Plessi: “E. Pimentel -V. Russo” - “Martiri di Gorla” - “G. Rinaldi” 
tel. 02/2847034 Fax 02/2892790 

Cod. fisc. 80148830153 c.c.p. 42270207 
e-mail: miee073007@istruzione.it 

 
 
 
Il giorno    alle ore      nel locale della direzione dell'Istituto 
Comprensivo “V. Russo - E. Pimentel” 
VISTO l’articolo 6 del CCNL 2006-2009 
VISTO l’esito positivo del controllo di compatibilità condotto dal Collegio dei Revisori dei Conti, 
acquisito agli atti della scuola con prot…………………del………………….  
 
VIENE STIPULATO  
 
il presente contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo “V. Russo - E. Pimentel” 
 
PARTE PUBBLICA 
 
Il Dirigente Scolastico Dott. FRANCESCO CAPPELLI 
 
PARTE SINDACALE  
 
RSU   Insegnante     Gilda Antenucci 
   Insegnante     Vincenza Paone 
   Collaboratore scolastico   Vincenza Catania 
   Insegnante     Stefania Turco 
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PARTE PRIMA – NORMATIVA 
 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1-Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di 
lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 
2-Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula. Il presente contratto è da 
considerarsi valido per due anni dalla data della firma. Le parti riguardanti il trattamento economico 
e accessorio (fondo d’istituto) e quelle espressamente citate hanno validità annuale. 
3-La parte normativa del presente contratto viene tacitamente rinnovata, salvo esplicita disdetta di 
una delle due parti o l’approvazione di nuove disposizioni legislative o contrattuali in contrasto con 
essa. 
4–Il presente contratto può essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di 
uno dei soggetti firmatari, e viene comunque modificato, all’inizio di ogni anno scolastico, 
relativamente ai punti  riguardanti  il monte ore dei permessi sindacali sulla base del numero del 
personale presente e la calendarizzazione degli incontri. 
 
Art.2 - Interpretazione autentica 
1-Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 
entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il 
significato della clausola controversa. 
2-Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta 
scritta all'altra parte con lettera raccomandata o a mano, con l'indicazione della materia e degli 
elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta 
giorni. 
3-Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della 
vigenza contrattuale. 
  

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
 

CAPO I - Relazioni Sindacali 
 
Art.3 - Obiettivi e strumenti 
1-Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo 
di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza del servizio e le condizioni di lavoro. 
2-Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle  
parti. 
3-Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 
a) Contrattazione integrativa 
b) Informazione preventiva 
c) Procedure di concertazione 
d) Informazione successiva 
e) Interpretazione autentica, come da art.2 del presente contratto 
 
Art.4 – Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico (decreto legislativo 626/94) 
1-La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo quanto 
previsto dall’articolo 58 del CCNI comparto scuola 1998/2001 e comunica il nominativo al 
Dirigente scolastico. Qualora la RSU non raggiungesse un accordo al proprio interno può designare 
un’altra persona dipendente a tempo indeterminato presso l’istituzione scolastica, previa, 
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ovviamente, disponibilità della persona stessa. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa 
comunicazione della RSU oppure fino a dimissioni scritte della persona esterna alla RSU. 
 
Art.5 – Contrattazione integrativa 
1-Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall'art. 6 del CCNL 2006-2009 e, 
relativamente, gli accordi e le leggi che ne regolano le sue parti. 
2-In seguito all’accordo nazionale integrativo dell’8-10-1999, vengono assicurati, in caso di 
sciopero totale del personale ATA, i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze: 

• scrutini finali ed esami 
• pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei. 

3-Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, formalizza la propria proposta contrattuale entro 
termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni 
lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. 
 
Art.6 - Informazione preventiva e concertazione 
1-Il DS fornirà per iscritto l’informazione preventiva anche se non specificatamente richiesta, nei 
tempi utili alla formulazione di eventuali osservazioni da parte dei rappresentanti della RSU. 
2-Sono oggetto di informazione preventiva secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 2006-
2009: 

a) proposte di formazione delle classi (primaria-secondaria) e di determinazione degli organici 
della scuola; 

b) piano annuale delle attività 
c) assegnazione dei docenti alle classi 
d) prospetti preventivi relativi al FIS 
e) tasso di adesione agli scioperi 
f) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 

3-Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti 
amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie 
in appositi incontri l'informazione preventiva dieci giorni prima delle relative scadenze, fornendo 
anche l'eventuale documentazione. 
4-Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno  
facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; 
durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni  unilaterali, 
salvo improrogabili scadenze amministrative.  
5-La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso 
prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore 
vincolante per le parti. 
 
Art.7 - Informazione successiva 
1-Sono materie di informazione successiva secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 2006-
2009: 

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto 
come indicato nel Collegio Docenti; 

b) 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; 

c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle 
risorse. 
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CAPO II - Diritti Sindacali 
 
Art.8 – Uso dei locali 
1-Alla RSU è concesso l’uso temporaneo del locale ex segreteria della scuola di via Cesalpino per 
lo svolgimento delle proprie riunioni e di un armadio all’interno di tale locale per la conservazione 
del materiale sindacale. 
2-Alle riunioni della RSU possono intervenire membri delle organizzazioni sindacali rappresentate, 
senza oneri per la scuola. 
 
Art.9 – Bacheche e bacheche elettroniche 
1-Si concorda di allestire una bacheca riservata alle RSU in ognuno dei tre plessi. La RSU ha diritto 
di affiggere negli spazi assegnati materiale sindacale in conformità alla legge senza la preventiva 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, ed è l’unica responsabile di quanto affisso o staccato dalle 
bacheche. 
2-Stampati e documenti inviati per posta o fax alla RSU saranno ad essa fatti pervenire nel più 
breve tempo possibile. 
3-La RSU può inoltre, concordandone i tempi con il dirigente scolastico, collegarsi ad internet per 
almeno due ore settimanali, utilizzando il collegamento della scuola e una postazione dei laboratori 
dell’edificio 27/23 di via Russo, di via Cesalpino o di via Pontano, per scaricare testi e file inviati 
attraverso posta elettronica dai sindacati rappresentativi o attraverso la intranet del Ministero. 
 
Art.10 – Agibilità sindacale 
1-Alle RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio per motivi di 
carattere sindacale. Per gli stessi motivi, in caso di necessità, è consentito l’uso gratuito del 
telefono, del computer, del fax e della fotocopiatrice presenti nella scuola. 
 
Art.11 – Permessi sindacali 
1-Il  dirigente scolastico comunicherà annualmente il numero delle persone in servizio nella scuola 
al fine di poter calcolare il monte ore di permessi a disposizione della RSU. La comunicazione di 
uso del permesso sindacale è presentata al dirigente scolastico almeno 48 ore prima del suo utilizzo, 
in modo da permettere la sostituzione dei membri interessati a tale permesso. I membri della RSU si 
impegnano a non utilizzare i permessi durante le operazioni di scrutinio e di esame. 
 
Art.12 – Diritto di accesso, patrocinio e trasparenza 
1-I rappresentanti della RSU, su delega dei lavoratori interessati hanno diritto di accesso agli atti 
che li riguardano in ogni fase del procedimento relativo. Il rilascio di copia degli atti avviene senza 
oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta. 
2-Si concorda che la RSU, nell’ambito del diritto di informazione, riceva copia dell’assegnazione e 
dell’utilizzo del personale docente e ATA, dei prospetti relativi al funzionamento del fondo 
dell’istituzione scolastica con l’indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi importi.  
 
Art.13 – Assemblee sindacali 
1-Le assemblee sindacali del personale docente e ATA potranno essere indette anche dalla RSU 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente e si svolgeranno nell’aula consiliare della 
scuola di via Russo, in un locale della scuola di via Cesalpino oppure in un locale della scuola di via 
Pontano. Il dirigente scolastico avviserà i lavoratori con una circolare interna e raccoglierà le 
adesioni. 
2-La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta dal personale in servizio 
nell’orario di assemblea, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale, ed è irrevocabile; al 
personale docente che parteciperà all’assemblea è fatto obbligo di darne comunicazione alle 
famiglie con un preavviso che consenta la verifica dell’avvenuta informazione.  
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3-Nelle assemblee in cui è coinvolto il personale ATA, se l’adesione è totale, il dirigente scolastico 
e la RSU stabiliranno la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali, 
verificando prioritariamente la disponibilità. In caso di mancata disponibilità si provvederà al 
sorteggio, con esclusione di chi eventualmente sia già stato precedentemente sorteggiato. 
 
Art.14 – Incontri tra DS e RSU 
1-Gli incontri si terranno presso la segreteria della scuola in giorni ed orari compatibili con l’orario 
di lavoro dei membri della RSU. Gli incontri richiesti dalle RSU saranno convocati dal dirigente 
scolastico entro sette giorni dalla richiesta. Almeno 48 ore prima il dirigente scolastico fornirà la 
documentazione necessaria. Agli incontri possono partecipare il direttore dei servizi generali 
amministrativi, uno o due collaboratori designati dal Dirigente e i rappresentanti delle OOSS 
territoriali firmatarie del CCNL, fermo restando che il solo interlocutore della RSU è il Dirigente 
scolastico, ed in tale ruolo è il solo competente a formulare proposte alternative a quelle avanzate 
dalla RSU. Al termine di ogni incontro verrà redatto un verbale che sarà sottoscritto dalle parti e 
consegnato in copia alla RSU. Gli incontri possono concludersi con un’intesa vincolante tra le parti 
oppure con un disaccordo su uno o più punti; in tal caso verrà redatto un verbale in cui risultino 
evidenti le diverse posizioni delle parti. Si concorda di calendarizzare, all’inizio di ogni anno 
scolastico, gli incontri che in linea di massima siano ritenuti necessari per una corretta gestione 
dell’organizzazione scolastica, secondo il seguente schema: 
entro il mese di settembre:  
- adeguamento degli organici del personale 
- informazione sull’assegnazione dei docenti alle classi ed alle attività 
- organizzazione del lavoro del personale ATA 
- criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo di istituto in relazione alle diverse          
professionalità ed alle tipologie di attività 
- comunicazione del monte ore dei permessi sindacali spettanti alla RSU (vedasi articolo 11) 
entro il mese di ottobre: 
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo 
- verifica consuntivo del fondo di istituto dell’anno precedente 
- misura dei compensi da attribuire al personale docente ed ATA in relazione ai nuovi importi del 
fondo 
entro il mese di febbraio: 
- esame dei dati relativi alle iscrizioni degli alunni (primaria e secondaria) 
- previsione degli organici di diritto e proposte sulla formazione delle classi 
entro il mese di giugno: 
- verifica sull’attuazione della contrattazione integrativa di istituto. 
Altri eventuali incontri che si rendessero necessari nel corso dell’anno potranno essere concordati 
tra le parti. 
 
Art.15 – Referendum 
1-Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
lavoratori dell’istituto. 
2-Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed 
organizzativo. 
 

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE 
 
Capo I – Organizzazione del lavoro 
 
Art.16 – Utilizzo dei docenti 
1-Tutti gli impegni dei docenti sono definiti tenendo conto della normativa vigente e in particolare 
degli articoli 26-27-28-29-30 del CCNL 2006-2009. 
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2-Non sarà possibile alcun obbligo di servizio oltre i limiti fissati per legge. 
3-Le ore ed i giorni delle riunioni collegiali verranno deliberate dal collegio docenti all’inizio 
dell’anno scolastico. Il collegio provvederà altresì ad approvare le attività e il monte ore da 
effettuare nei mesi di giugno e settembre. 
4-Le ore eventualmente eccedenti l'orario di insegnamento e le 40 annue previste dal CCNL 
saranno retribuite secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al CCNL 2006-2009. 
 
Art.17 – Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 
1-Sulla base delle proposte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, il dirigente scolastico 
assegna il personale ai tre plessi, tenendo conto prioritariamente di salvaguardare la continuità 
didattica. 
2-Nel caso in cui vi sia concorrenza tra più docenti, l’assegnazione alle classi terrà conto dei 
seguenti criteri 
- accertata disponibilità individuale 
- continuità didattica 
- anzianità di servizio. 
3-Il DS che assegna ad un docente classi diverse da quelle attese per continuità lo motiva per 
iscritto, in modo che il docente interessato possa presentare reclamo entro 5 giorni dalla 
comunicazione.  
4-I docenti di sostegno, di L2 e di IRC, compatibilmente con l’organizzazione generale dell’Istituto, 
saranno assegnati alle stesse sezioni in cui sono stati condotti gli interventi nel corso dell’anno 
precedente. Anche in questo caso vale quanto espresso nel comma 3. 
 
Art. 17bis – Rientri pomeridiani 
I docenti di sostegno, di L2 e di IRC della scuola primaria effettueranno nell’arco della settimana 
due rientri settimanali; nel caso di part-time si applicherà quanto espresso in proporzione. 
 
Art.18 – Sostituzione dei colleghi assenti 
1-All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente chiederà ai docenti la disponibilità ad effettuare ore 
di supplenza eccedenti l’orario di insegnamento. 
2-Per la sostituzione degli insegnanti della scuola primaria la segreteria opererà come segue: 

• applicazione letterale dell’art. 28 comma 6 del CCNL 2006-2009 
• chiamata del supplente in base alle disponibilità dei supplenti stessi e delle risorse 

finanziarie a disposizione della scuola 
• divisione delle classi ove si è verificata l’assenza dell’insegnante. 

Per la sostituzione degli insegnanti della scuola secondaria di 1° grado la segreteria opererà come 
segue: 

• per supplenze inferiori o uguali a 12 giorni coprirà prioritariamente le classi con i docenti 
disponibili durante le ore di compresenza, 

• in secondo luogo chiederà ore aggiuntive agli insegnanti che avranno dato la loro 
disponibilità ad effettuarle, 

• in ultima analisi verranno divise le classi, posticipata l’entrata oppure anticipata l’uscita. 
Per supplenze superiori ai 12 giorni verrà chiamato fin da subito un supplente, sempre 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Art.19 – Permessi orari 
1-Il DS concede permessi orari secondo quanto previsto dall’articolo 16 del CCNL 2006-2009. Agli 
insegnanti, che avranno richiesto ore di permesso durante le attività funzionali all’insegnamento 
verrà richiesta motivazione e giustificazione scritta. 
2-Nel caso di permessi concessi senza oneri per la scuola (compresenza-contemporaneità) le ore 
verranno recuperate sulla classe che ha perso la compresenza o la contemporaneità per quanto 
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riguarda la scuola primaria; per la scuola secondaria le ore verranno recuperate nelle varie classi a 
seconda delle necessità. 
3-Nel caso di permessi concessi ad insegnanti di sostegno (durante le ore di attività didattica), 
quest’ultimi recupereranno le ore sull’alunno diversamente abile che non ha potuto usufruirne. 
 
Art.20 – Permessi retribuiti 
1-Il docente che intende usufruire dei giorni di congedo previsti dall’articolo 15 comma 2 del 
CCNL 2006-2009, deve presentare la domanda al DS con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi di 
necessità e urgenza. 
2-Il DS comunicherà gli eventuali motivi del diniego, in caso contrario vale la clausola del silenzio 
assenso. 
 
Art.21 – Ferie 
1-In riferimento all’articolo 13 comma 9 del CCNL 2006-2009, in presenza di più richieste per lo 
stesso periodo, si utilizzeranno i seguenti criteri: 
- accordo tra i richiedenti e possibilità da parte della scuola di garantire la copertura e il 

funzionamento regolare del servizio 
- concessione a chi non ne abbia ancora usufruito nel corso dell’anno 
- sorteggio. 
2-La copertura senza oneri per la scuola dovrà avvenire senza considerare le ore di compresenza. 
 
Art.22 – Partecipazione ad attività di aggiornamento durante lo svolgimento delle lezioni 
1-Il personale può usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per partecipare ad 
iniziative di aggiornamento autorizzate dall’Amministrazione con esonero dal servizio e 
sostituzione ai sensi della vigente normativa. 
2-In caso di più richieste contemporanee vale quanto espresso nell’articolo precedente. 
 
Art. 23 – Disposizioni per la retribuzione del fondo d’istituto 
1-Per quanto riguarda la voce relativa al compenso forfetario (gite-uscite didattiche-incontri con gli 
specialisti-collaboratori DS-staff-coordinatori) del fondo d’istituto si stabilisce una decurtazione per 
assenze (escluso le ferie) superiori ai 30 giorni in proporzione al servizio effettivamente prestato 
(periodo settembre-giugno). 
 

TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA 
 

Capo I – Organizzazione del lavoro 
 

Art.24 – Assegnazione del personale ATA 
1-Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del DSGA, il Dirigente contratterà 
con la RSU, il piano dell’assegnazione del personale ai tre plessi ed il loro orario di servizio; 
tenendo conto della necessità di garantire un’adeguata sorveglianza dei minori ed un’accurata 
pulizia dei locali, si dovrà garantire la presenza di un adeguato numero di collaboratori nei tre plessi 
sia al mattino che al pomeriggio. 
2-All’albo di entrambe le scuole sarà affisso un prospetto con l’indicazione delle mansioni, turni ed 
orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia di tale prospetto sarà consegnata anche alla 
RSU. 
 
Art.25 – Criteri per l’assegnazione del personale 
1-Si concorda di effettuare l’assegnazione del personale ai tre plessi scolastici tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

• anzianità di servizio 
• continuità di servizio nello stesso plesso 
• accertata disponibilità individuale 
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• equa distribuzione tra personale di ruolo e non di ruolo. 
 
Art.26 – Assegnazione di incarichi specifici 
1-Si concorda di assegnare gli incarichi di “assistenza agli alunni portatori di handicap” e di “primo 
soccorso” prioritariamente a chi sia in possesso di titolo adeguato, ed in subordine, a chi ne faccia 
esplicita richiesta. 
 
Art.27 – Attività da svolgere in orario extracurricolare 
1-Per quanto riguarda i servizi di prescuola e giochi serali la cifra destinata dal Comune verrà 
equamente distribuita tra i collaboratori che prestano la loro opera. 
2-Per garantire lo svolgimento di progetti, i collaboratori avranno la possibilità di ritardare di un’ora 
l’orario di inizio del proprio servizio. Nel caso in cui ciò non avvenga avranno la possibilità di 
accedere al recupero o al pagamento degli straordinari per l’eventuale ora di eccedenza. 
3-Qualora per lo svolgimento dei progetti si preveda una quota a carico del personale ATA 
(collaboratori-assistenti segreteria), questi ultimi non usufruiranno di quanto previsto nel comma 
precedente. 
 
Art.28 – Servizio di spalatura neve, alluvioni, ecc. 
1-Nel caso in cui, in presenza di eventi straordinari, il personale dovesse variare il proprio orario di 
servizio, si stabilisce che nei suoi confronti venga emesso ordine di servizio, affinché possa 
usufruire dell’eventuale copertura assicurativa. 
 
Art. 29 – Spostamento da un plesso all’altro 
1-Durante il periodo delle iscrizioni, per agevolare l’utenza, si concorda lo spostamento di un 
assistente amministrativo nel plesso di via Cesalpino. 
2-Per quanto riguarda i collaboratori scolastici tale spostamento può rendersi necessario qualora in 
uno dei tre plessi vi siano assenze superiori al 50%, ed avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

• accertata disponibilità individuale 
• anzianità di sevizio 

 
Art. 30 – Orario  
1-Si concorda per tutto il personale ATA un orario articolato su 5 giorni e ridotto a 35 ore 
settimanali, con la finalità di contenere il più possibile le ore di straordinario. 
I collaboratori scolastici ruoteranno su 2 turni, con orario 7,00/14,00 e 11,00/18,00 oppure 
7.30/14.30 e 10.30/17.30. Nei periodi in cui non ci sarà attività didattica (Natale, Pasqua, luglio e 
agosto) il personale ATA effettuerà un orario di 7 ore e 12 minuti. 
2-Gli assistenti amministrativi effettueranno un orario su turni differenti per garantire una presenza 
nell’ufficio di segreteria e la tempestiva ricerca dei supplenti; il DSGA predisporrà gli ordini di 
servizio in modo da coprire l’intero orario, cioè dalle ore 7.30 alle 17.00, con 30 minuti di pausa. 
3-Durante le festività natalizie e pasquali dovranno essere in servizio almeno due assistenti 
amministrativi; il DSGA svolgerà un’indagine per accertare la disponibilità, in caso di risposta 
negativa procederà al sorteggio, effettuando una rotazione.  
4-L’articolazione dell’orario ha valore per tutto l’anno e può essere modificata con comunicazione 
scritta solo in presenza di  particolari esigenze di servizio, previa intesa con la RSU. 
 
Art.31 – Sostituzione assenti 
1-In caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà richiesta, fin dal primo giorno, al restante 
personale in servizio, nella misura di 2 ore, che saranno recuperate prioritariamente in occasione dei 
prefestivi, successivamente, a richiesta del lavoratore, per permessi brevi e durante la sospensione 
delle attività didattiche (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.), fatte salve le esigenze di servizio per un 
numero minimo di personale in servizio pari a 4 collaboratori scolastici e 2 assistenti 
amministrativi. La retribuzione di lavoro straordinario nella misura massima del 30% sarà garantita 
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per le ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro come straordinario e dietro 
autorizzazione scritta e preventiva del DSGA. 
2- La scuola provvederà a nominare i relativi supplenti in caso di assenza del personale di segreteria 
dopo cinque giorni e dopo tre giorni in caso di assenza dei collaboratori scolastici. 
 
Art.32 – Permessi brevi 
1-I permessi brevi per motivi personali e familiari previsti dal CCNL art. 16 saranno autorizzati dal 
Dirigente scolastico su parere favorevole del DSGA, purché non compromettano la funzionalità del 
servizio. 
2-I permessi fino ad un massimo di un’ora possono essere recuperati in giornata. 
 
Art.33 - Ferie 
1-I giorni di ferie per il personale ATA in ogni anno scolastico sono quelli previsti dall’art. 13 
commi 2-3-4-5 e devono essere goduti per almeno 15 giorni consecutivi durante la sospensione 
delle attività didattiche, con la possibilità di usufruire del restante periodo, anche frazionato, entro il 
31 dicembre o, qualora ciò non sia possibile per esigenze di servizio, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo. 
2-Il dipendente dovrà presentare la richiesta con almeno 7 giorni di anticipo e, in caso di diniego, 
l’amministrazione darà una risposta scritta che lo motivi. 
 
Art.34 – Criteri per la fruizione delle ferie estive 
1-Qualora non vi fosse accordo sulla fruizione delle ferie estive, si concorda di adottare i seguenti 
criteri: 
- non sarà precettato chi è stato in servizio l’anno precedente nel mese di agosto o nel periodo 

in questione 
- si osserverà la graduatoria d’istituto per anzianità, escludendo negli anni successivi l’ultimo 

in graduatoria. 
 
Art. 35 – Chiusura prefestiva 
1-Le date delle possibili chiusure prefestive verranno stabilite all’inizio di ogni anno scolastico sulla 
base del calendario. Verrà predisposto un piano di recupero in base alle esigenze previste dal piano 
delle attività. 
 
Art. 36 – Disposizioni per la retribuzione del fondo d’istituto 
1-Per quanto riguarda la voce relativa al compenso forfetario del fondo d’istituto si stabilisce una 
decurtazione per assenze (escluso le ferie) superiori ai 30 giorni in proporzione al servizio 
effettivamente prestato (periodo settembre-giugno). L’importo delle decurtazioni verrà ridistribuito 
al personale. 
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PARTE SECONDA – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
(FONDO D’ISTITUTO) 

 
 
 
 
 
SEGUONO IN ALLEGATO, COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE 
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO, CHE VERRANNO CONTRATTATE 
ANNUALMENTE TRA DIRIGENTE SCOLASTICO E RSU.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. RUSSO – E. PIMENTEL” 
VIA RUSSO N. 27 – MILANO 

Plessi: “E. Pimentel -V. Russo” - “Martiri di Gorla” - “G. Rinaldi” 
tel. 02/2847034 Fax 02/2892790 

Cod. fisc. 80148830153 c.c.p. 42270207 
e-mail: miee073007@istruzione.it 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Modalità di ripartizione del “Fondo dell’istituzione” 
P R E M E S S A  
 
Il “fondo dell’istituzione scolastica” si basa su entrate certe e retribuisce le prestazioni aggiuntive 
del personale docente ed A.T.A. sulla base delle indicazioni del piano dell’offerta formativa. 
L’entrata a favore dell'Istituto per l’anno 2009/2010, comprensiva delle economie degli anni 
precedenti, è di € 143.690 comprensivo degli oneri, fatte salve eventuali diverse modalità di calcolo 
che dovessero essere stabilite dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e/o 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 
L’entrata complessiva per l’anno scolastico 2009/2010 è stata ottenuta facendo riferimento ai 
parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale, in particolare al CCNL sottoscritto il 29 
novembre 2007, alle successive sequenze contrattuali dell’8 aprile e del 25 luglio 2008, nonché alla 
nota della Direzione generale del MIUR n. 9537 del 14 dicembre 2009. 
Sono previsti residui attivi a carico del Miur per complessivi 58.500€ che non sono stati utilizzati 
nella contrattazione e 7.950€ revenienti dalla Casa del Sole. Essi saranno ripartiti per il 72.50% ai 
docenti e per il 27.50% al personale Ata. In caso di incapienza del fondo spendibile le spese sono 
“congelate” con il seguente criterio: 1° commissioni; 2° coordinatori. Saranno retribuite ai docenti 
al momento dell’effettivo incasso della quota corrispondente al nuovo fondo d’istituto 10-11, il 
quale sarà diminuito del corrispettivo importo. 
 
Sono retribuibili le seguenti attività: 

tipologia Compensi orari 
lordi

Retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica della flessibilità 
organizzativa e didattica 
La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla 
turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua 
intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e 
all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel 
regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne 
prevedono la sperimentazione. 

 

€ 17,50 

Attività aggiuntive di insegnamento (svolgimento, oltre l’orario obbligatorio 
e fino a 6 ore settimanali, di interventi didattici ad alunni per l’arricchimento e 
la personalizzazione dell’offerta formativa) 
 

€ 35,00 

Attività funzionali all’insegnamento (progettazione e produzione di materiali 
per la didattica; attività effettivamente prestate da parte dei collaboratori del 
capo di istituto; attività funzionali alla realizzazione del POF; le ore eccedenti 
le 40 annue destinate alle attività di carattere collegiale) 

€ 17,50 

Attività aggiuntive per il personale ATA (prestazioni oltre l’orario 
d’obbligo; intensificazione di prestazioni dovute a particolari forme di 
organizzazione dell’orario di lavoro) 

€12,50  coll. scol 

€14,50  ass. amm. 
€18,50  per DSGA 

06/04/12 11



 

Il Dirigente scolastico e la RSU contrattano la seguente distribuzione del fondo dell’istituzione. 

Si prevede di incentivare le seguenti attività: 

Tipo di attività Motivazione e finalità 

Flessibilità        
organizzativa     
e didattica 

Rientrano in questa tipologia da incentivare: 
• la disponibilità ad effettuare turnazioni non “ordinarie”: rientri 

antimeridiani/pomeridiani, al di fuori dell’ordinario orario di servizio, per 
consentire la realizzazione di iniziative della scuola che richiedano 
temporaneamente l’utilizzazione di personale aggiuntivo. Tali prestazioni 
potranno consistere in orari aggiuntivi da retribuire o da recuperare in altri 
momenti, da concordare con il dirigente scolastico per la verifica della 
compatibilità con le esigenze di servizio. In particolare per le gite e i viaggi 
di istruzione il personale docente della scuola primaria ha a disposizione il 
recupero delle ore che avverrà nel seguente modo: per le gite di 8 ore 
recupero sulla programmazione di 2 ore, per quelle di 6 ore il recupero è 
pari a 1 ora; per il personale docente della scuola media per le gite di 1 
giorno compenso forfetario di € 20, per quelle di 2 giorni il compenso è di € 
40. Si rimborserà il biglietto ferroviario e/o tranviario, fatte salve le 
disponibilità finanziarie. 

• Incontri con specialisti: gli incontri con specialisti al di fuori dell’orario di 
servizio danno diritto di accesso al fondo di istituto per gli insegnanti 
partecipanti, dietro presentazione di documentazione e firma dell’esperto 
contattato. Nel caso in cui l’incontro avvenga nella sede di servizio è 
previsto un rimborso forfetario di 17,00 € a incontro; di 25,00 € se l’incontro 
è esterno. Verrà retribuito un solo docente (sostegno o classe). Nel caso 
l’incontro dovesse avvenire durante l’orario di servizio tali ore non dovranno 
essere recuperate (la partecipazione è prevista per massimo 2 docenti). 

Staff di 
direzione 

Per il collaboratore vicario Gambero è previsto un compenso 150 ore forfettarie, 
per la collaboratrice Micheli è previsto un compenso 200 ore forfetarie, per la 
coordinatrice di plesso Turco un compenso di 100 ore forfettarie. In questo monte 
ore è compresa la partecipazione alle riunioni di staff. 

Coordinatori di 
interclasse , di 
classe,  di 
gruppo L2, di 
religione e di  
sostegno 

Sono figure di raccordo tra il dirigente scolastico, le funzioni strumentali e i colleghi 
dell’interclasse.  

 Coordinatori interclasse primaria 10 ore 
 Coordinatori interclasse secondaria 10 ore 
 Coordinatori classe secondaria 10 ore 
 Coordinatore L2 primaria 10 ore 
 Coordinatore IRC primaria 10 ore 
 Coordinatore sostegno  primaria 5 ore 
 Coordinatore sostegno  secondaria 10 ore 
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COMMISSIONI 
 COMMISSIONE COMPONENTI 

2 referenti 
10 ore cad. 

RACCORDO (24) 
5 riunioni da due ore 
 

Antenucci - Meraviglia – Parise – Casamassima 
– Cattaneo – Colombo – Casanova – D’Angelo – 
Vernice – Banfi – Rosa’ – Lorusso – Paone – 
Spataro – Maddalo – Trombetta – Pampuri – 
Micheli – Marino – Palma – Fostini – Turco – 
Pagani – Mariconti 

2 referenti 
10 ore cad. 

BIBLIOTECA E SUSSIDI (13) 
4 riunioni da due ore 

Cassarino – Parise – Zaffarano – Cazzulani – 
Rosa’ – Cerizzi – Ferraro – Grassi – Maddalo –– 
Cirsone – Lorusso – Spataro – Marino 

 INTEGRAZIONE DIVERSITA’ (19) 
5 riunioni da due ore 
 

Tecchio – Salmoiraghi – Conedera – Bolognini – 
Cerizzi – Vernice – Trombetta – Spataro – 
Lorusso – Paone – Cirsone – Tombini – Zichichi 
– Rosa’ – Micheli – Strambone –  Fostini – 
Musitano – Mariconti 

SICUREZZA (12) 
4 riunioni da due ore 

Zaffarano – Zucchi – Gambero – Micheli – 
Amantea – Rosa’ – Lorusso – Santamaria – 
Spataro - Palma – Turco – Pagani 

No referente 

Forfettarie ORARIO (4) 
70 ore 

Marino – Palma – Carissimi – Turco 

Forfettarie ORIENTAMENTO (3) 
50 ore 

Marino – Cavelli – Turco 
(insegn. classi terze che partecipano a turno) 

 TOTALE ORE TOTALE 
750 + 40 referenti 13825 

 
 

Varie 

 
 

N° 
PRO
GET
TO 

NOME PROGETTO FINANZ. RICHIESTO 
DA FIS 

TOTALE FIS 
 

PR01 INFORMATICA (didattica Russo-
Cesalpino) 

15x17,50+70x35,00 2712,50 

PR02 PROGETTO ACHILLE 5x17,50+30x35,00 1137,50 
PR04 IL MONDO PENSATO E ACCOLTO 30x17,50 525,00 
PR05 NOMADI/STRANIERI/ALUNNI IN 

DIFFICOLTA’ (Ist. Compr.) 
50x17,50+180x35,00 7175,00 

PR07 LIBRIAMOCI 50x17,50+100x17,50 2625,00 
PR08 UNA SCUOLA PER TUTTI 500x35,00 17.500,00 
PR09 PROGETTO HARAMBEE 10x17,50+26x35,00 1085,00 

TOTALE  32.760,00 
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PR11 TROMPE L’OEIL 20x17,50+40x35,00 1750,00 
PR12 GRUPPO SPORTIVO 40x17,50+20x35,00 1400,00 
PR13 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 30x17,50+80x35,00 3325,00 
PR14 LINGUAGGI VERBALI E NON 70x17,50 1225,00 
PR15 DIAMO I NUMERI 6x17,50+24x35,00 1095,00 
PR16 KET 5x17,50+10x35,00 437,50 
PR17 PROGETTO AFFETTIVITA’ 30x17,50 525,00 
PR19 INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI 30x17,50 525,00 

TOTALE
 
 

  10252,50 

 

CTP I 10 insegnanti del CTP contribuiscono alle entrate a disposizione 
dell'Istituto per il fondo dell’istituzione. Si propone, pertanto, di destinare 
al CTP la somma complessiva di € 6000. 

A causa della particolare natura e organizzazione delle attività del C.T.P. le 
ore assegnate ai diversi docenti verranno specificate in maniera dettagliata 
in sede di rendicontazione finale del fondo d’istituto.   

ACCOGLIENZA Per predisporre le prove di ingresso degli alunni di prima elementare, per 
un’accoglienza “mirata” nel corso della prima settimana di lezioni e per la 
formazione delle classi sulla base delle prove e dell’osservazione dei 
comportamenti degli alunni, si propone un’attività aggiuntiva di non 
insegnamento da parte dei 14 insegnanti (solo docenti di classe) di prima 
elementare dell’a.s. 2009/2010 pari a 8 ore per insegnante per un totale di 
112 ore. 

Per l’accoglienza degli alunni stranieri della scuola primaria provenienti 
direttamente dal paese d’origine, quindi di prima alfabetizzazione, si 
prevedono 4 ore pro capite da effettuarsi in parte dalle funzioni strumentali 
in parte dagli insegnanti di classe: si ipotizzano 50 inserimenti per un 
totale di 200 ore.  

GRUPPO GLH Gli insegnanti di sostegno, coordinati dal DS, usufruiscono di un monte 
ore complessivo di 20 ore 

 

INVALSI Agli insegnanti della scuola primaria e della scuola media che hanno 
contribuito all’organizzazione delle prove INVALSI verrà riconosciuto un 
compenso forfetario come di seguito indicato:  

Parise (10), Cazzulani (10), Cerioli (25), Cerizzi (20), Zucchi (10), De 
Robertis (10), Turco (8), Pagani (8), Carissimi (8), Pezza (8)   

TUTOR Per gli insegnanti tutor che seguono i neo-immessi in ruolo sono previste 5 ore 
pro capite (1 INSEGNANTE).  
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE A.T.A. 

PREMESSA 

Per il personale Ata dell’Istituto la RSU e il DS convengono che l’importo a loro favore possa arrivare al 
27,5% circa. 

Per il direttore 
generale dei servizi 
amministrativi 

La sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008 prevede per il DSGA un’indennità di 
direzione (calcolata secondo nuovi parametri di complessità in sostituzione della 
precedente indennità di amministrazione) corrispondente a 5852,07 comprensiva degli 
oneri INPDAP e IRAP. 

Per gli assistenti 
amministrativi 

Si allega prospetto dettagliato dei compensi spettanti al personale di segreteria, il quale 
fa parte integrante del presente contratto e non può essere modificato. Per l’ins. De 
Pasquale Carmela le RSU (ad esclusione della sig.ra Enza Catania) e il dirigente 
scolastico stabiliscono che il compenso spettante vada a gravare sulla parte relativa al 
personale ATA. 

Per i collaboratori 
scolastici 

Si allega prospetto dettagliato dei compensi spettanti al personale di segreteria, il quale 
fa parte integrante del presente contratto e non può essere modificato. 

TOTALE ATA 
Lordo Stato 

 

37168,13 

 
Alla cifra complessiva del fondo di incentivazione deve essere aggiunto il compenso per le funzioni 
strumentali, previste quest’anno, che sono così distribuite: 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 AREE  

1 INFORMATICA  Cerioli 
3 INTEGRAZIONE NOMADI-STRANIERI Paone (1/2) – Cirsone (1/2) 

Musitano (1/2) – Mariconti (1/2) 
Conedera (1/2) – Salmoiraghi (1/2) 

1 CTP Mazzola (1/2) – Gerli (1/2) 
1 SERVIZI AGLI STUDENTI (orientamento, ecc.) Marino (2/3) – Carissimi (1/3) 
1 SOSTEGNO AI DOCENTI Parise (1/3) Rosa’ (1/3) Strambone (1/3) 

TOTALE  11.137,00  
 
RIEPILOGO 
 
ATTIVITA’ 16.000,00
VARIE 56.607,50
COMMISSIONI 13.825,00
ATA 18.775,00

TOTALE     105.207,50
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PARTE  TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Art.35 – Proroga degli effetti 
1-Gli  effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo 
di istituto 
 
 
 
PARTE PUBBLICA 
 
Dirigente Scolastico   Dott. FRANCESCO CAPPELLI _____________________  
 
 
 
PARTE SINDACALE 
 
RSU  Insegnante   Gilda Antenucci ___________________________ 
   
 
 

Insegnante   Vincenza Paone ___________________________ 
   
 
 

Collaboratore scolastico Vincenza Catania ___________________________ 
 
   
  Insegnante   Stefania Turco ___________________________ 
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