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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

CON INDIRIZZO INDUSTRIALE, TURISTICO E ALBERGHIERO 
“Galileo Ferraris” 

IGLESIAS 
Via Canepa – IGLESIAS                           0781 – 40148 

________________________________________________________________________________                                                               
ANNO  SCOLASTICO  2011/2012 

 prot. N. 5072/A3c      del   15/09/2011   
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ 

DA ADOTTARE NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

IN  OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALL’ART.34 DEL D.LGS 150/2009 IL SOTTOSCRITTO PROF. ALBERTO 

MANTEGA , DIRIGENTE  SCOLASTICO DI QUESTO ISTITUTO 

 

DETERMINA QUANTO SEGUE 

 

 

 

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E  ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA 

 

 

Art. 1 Assemblea programmatica di inizio anno scolastico 

 

All’inizio dell’anno scolastico, contestualmente alla definizione del POF da parte degli organi collegiali e 

precedentemente all’avvio della trattativa con la RSU, il DS, sentito il DSGA, convoca una riunione per informare 

tutto il personale ATA sugli aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il POF e  acquisire pareri, 

proposte e disponibilità del personale in merito a: 

a) organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici 

b) criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro,comprese le prestazioni di servizio a tempo parziale 

c) articolazione dell’orario del personale 

d) disponibilità per articolazione del lavoro su turni 

e) utilizzazione e sostituzione del personale 

f) attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

g) disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive o nelle attività da retribuire con il Fis 

h) chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero 

delle ore non lavorate 

i) disponibilità a svolgere incarichi specifici 

Della riunione va redatto verbale da parte del DSGA. 

Il periodo di svolgimento dell’assemblea programmatica è considerato a tutti gli effetti come orario di servizio. Il 

DSGA a seguito della riunione formula al DS una proposta del piano delle attività relativo all’organizzazione dei 

servizi del personale ATA. 

 

 

Art 2 Programmazione 

 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. 

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa e più razionale 

utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio 

mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore fino a un massimo di 42 ore per non più di 3 

settimane continuative. Tale organizzazione del lavoro può effettuarsi solo previa disponibilità del personale 

interessato. 

Le ore di lavoro prestate eccedenti l’orario d’obbligo, regolarmente autorizzate, cumulate anche in modo da 

coprire una o più giornate lavorative,  su richiesta del dipendente , sono retribuite o recuperate, compatibilmente 

con le esigenze di servizio, d’intesa con il lavoratore interessato, di preferenza nei periodi di sospensione delle 
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attività didattiche e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. ed entro il 30 novembre 

dell’anno scolastico successivo per il personale a T.I. Nell’eventualità che per cause riconducibili 

all’amministrazione il dipendente non possa recuperare le ore prestate in eccedenza queste gli saranno corrisposte 

come previsto dall’art. 54 comma 5 del CCNL 2006-2009. 

 

Art. 3 Organizzazione del lavoro 

 

E’ predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dal CCNL 2206-2009 art. 53, che costituisce la 

normativa di riferimento primario in materia. 

Nell’organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso di locali 

scolastici ad enti e/o privati, in quanto dette necessità sono a carico di questi ultimi. 

Secondo le direttive del DS, il DSGA formalizza l’organizzazione e l’orario di lavoro del personale con appositi 

ordini di servizio individuali pubblicati all’albo della scuola. 

Nell’individuazione dei settori di servizio e delle relative unità di personale da assegnare si dovrà tenere conto 

della necessità di un’equa distribuzione dei carichi di lavoro. 

Nell’organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste per iscritto dei 

lavoratori, motivate con effettive esigenze personali e familiari. Le richieste vengono accolte se non determinano 

disfunzioni di servizio ed aggravi personali e/o familiari per gli altri lavoratori. L’eventuale rifiuto deve essere 

motivato per iscritto entro cinque giorni.  

Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale ed alla 

professionalità necessaria durante il turno in considerazione. 

Si può dar luogo a rotazione, quando non sia possibile distribuire i compiti in maniera omogenea. 

Salvo motivate esigenze di servizio o personali documentate, tale assegnazione è mantenuta per l’intero anno 

scolastico.  

Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del 

turno di lavoro. 

 

Art. 4 Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi e sedi staccate 

 

Il personale ATA viene assegnato alle singole sedi innanzitutto provando a verificare la disponibilità dei singoli 

dipendenti. Il personale ATA viene assegnato alle diverse sedi secondo i seguenti criteri: 

  

a) disponibilità del personale.In caso di concorrenza di più richieste si privilegerà nell’ordine: 

b) beneficiari legge 104 e 1204/71 e successivamente: 

c) mantenimento della continuità nella sede occupata nell’a.s. precedente salvo particolari situazioni di 

incompatibilità. 

d) maggiore anzianità di servizio 

e) Professionalità accertata. 

 

Quanto detto può eventualmente essere applicato anche a singoli dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi 

situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e documentabili. 

 

Art. 5 Orario di lavoro ordinario 

 

L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articola di norma in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore 

continuative antimeridiane (fatta salva l’eventuale riduzione a 35 ore) 

Per garantire il miglioramento dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del dipendente, è possibile articolare 

il monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri: 

a) orario distribuito in 5 giorni 

b) flessibilità di orario 

c) turnazione 

Tali istituti possono anche coesistere nell’ambito della concreta gestione dell’organizzazione dei servizi. 

L’orario di lavoro non deve esser normalmente inferiore alla 3 ore giornaliere né superiore alle 9 ore. 

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore continuative, il personale deve usufruire, a richiesta, di 

una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. 

Tale pausa è obbligatoria se si superano le 7 ore e 12 minuti. 

In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53 del CCNL possono essere adottate le sottoindicate tipologie di 

orario di lavoro che possono coesistere in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti dalla scuola: 

orario di lavoro flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni. 
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Art. 6 Orario individuale su cinque giorni 

 

Al fine di consentire l’organizzazione del lavoro e l’espletamento dei servizi è consentito prevedere l’orario 

individuale di lavoro su cinque giorni con rientri pomeridiani compensativi. 

In caso di orario su cinque giorni durante l’interruzione dell’attività didattica è consentito variare l’orario sulle 

esigenze di funzionamento dell’Istituto. 

 

Art. 7 Orario flessibile e plurisettimanale 

 

 

La flessibilità dell’orario giornaliero per il personale amministrativo consiste nella eventualità, ove possibile, di 

entrata o uscita  anticipata o posticipata, secondo le necessità della scuola. 

Per particolari esigenze lavorative o per una più concreta utilizzazione del personale sarà possibile adottare, su 

espressa disponibilità, una programmazione plurisettimanale che potrà raggiungere le 42 ore settimanali per non 

più di 3 settimane continuative. 

Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario 

devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 

13 settimane nell’anno scolastico. 

Le prestazioni orarie in eccedenza o in difetto saranno computate mensilmente. 

Il recupero delle ore eccedenti dovrà essere concordato con il DSGA secondo le esigenze dell’amministrazione. 

Gli eventuali ritardi, i permessi brevi concessi ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006-2009 e le prestazioni di servizio 

inferiori all’orario d’obbligo dovranno essere recuperati entro i due mesi successivi a quello di fruizione del 

permesso o di prestazione di lavoro inferiore all’orario d’obbligo in una o più soluzioni in relazione alle esigenze 

di servizio.   

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a 

trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 

 

Art. 8 Turnazione 

 

Qualora non si riesca, nonostante il ricorso alla flessibilità, ad assicurare l’effettuazione dei servizi legati alle 

attività didattiche pomeridiane o serali programmate e deliberate dagli OO.CC. il lavoro può essere organizzato su 

turni. 

L’articolazione per turni potrà comprendere anche  turni pomeridiani con inizio alle ore 12 e terminare non oltre le 

ore 20 qualora ricorrano le condizioni per svolgere il lavoro straordinario. 

Si possono superare le ore 20 solo in occasione di casi ed esigenze specifiche accertate 

Si potrà ricorrere alla turnazione, se l’effettuazione  fuori orario antimeridiano di mansioni e funzioni previste dai 

profili professionali sia volta al miglioramento del servizio. 

 

Art. 9 Permessi orari 

 

I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, sono autorizzati dal DS, 

previo parere favorevole del DSGA. 

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 

La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 

L’interessato deve presentare la richiesta almeno un giorno prima, salvo casi eccezionali la richiesta può essere 

presentata al momento.. 

Il permesso deve essere recuperato secondo quanto stabilito dall’articolo 7. 

 

Art. 10 Ritardi 

 

S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’ingresso del dipendente non superiore a 15 minuti. 

Il ritardo deve, comunque, essere recuperato, possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il DSGA e 

comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. Ritardi frequenti debbono 

essere comunque recuperati o trasformati in ferie e possono, se non adeguatamente motivati, essere oggetto di 

provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 11 Ferie 

 

Le ferie estive devono essere programmate per tempo. Salvo casi particolari per periodi non superiori a 3 gg., è 

sufficiente la richiesta telefonica. Il DS deve ufficialmente comunicare la sua decisione  entro 2 gg. In casi 

eccezionali la richiesta può essere fatta al momento. 
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Deve essere assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 gg. Lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 

luglio- 31 agosto. 

Si ribadiscono le norme previste dall’art.13 del CCNL 2006-2009. 

Il piano delle ferie deve essere programmato per tempo. Il personale presenterà la propria richiesta entro aprile. Il 

DSGA presenterà il piano al personale che ne prenderà visione e, ove possibile apporterà delle modifiche in base 

alle richieste successive. In caso di richiesta di uno stesso periodo da parte di più dipendenti si userà il criterio 

della rotazione annuale, privilegiando colui che negli anni precedenti non ha usufruito di tale periodo. 

E’ ammesso il cambio consensuale di periodi tra dipendenti. 

I giorni prefestivi eventualmente deliberati dal Consiglio d’Istituo e quelli del calendario regionale e nazionale 

possono essere recuperati a scelta del dipendente nell’ordine: 

3) Ferie 

2) Straordinario stante la disponibilità finanziaria 

3) Recupero nei periodi di maggiore necessità per l’amministrazione. 

 

Art. 12 Disposizioni particolari 

 

Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili. 

 In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con orario di servizio da svolgere in cinque giorni mantiene 

comunque l’orario prefissato. Allo stesso modo non è da recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi causa, 

malattia, ché coincidente con una festività infrasettimanale. Analogo comportamento viene tenuto per quanto 

riguarda i recuperi ( numero di ore della giornata interessata) e la malattia nei giorni lavorativi. Il numero delle 

ferie per chi svolge il servizio in cinque giorni, va rapportato a tale turnazione. Analogamente si procederà per le 

assenze di cui al’art.15 del CCNL 2006-2009. 

Le festività soppresse vanno interamente attribuite anche al personale con orario di servizio su cinque giorni.  

I permessi di cui all’art.15 del CCNL 2006-2009 sono da considerare servizio svolto per intero.   

 

Art. 13  Prestazioni aggiuntive a carico del fondo dell’Istituzione scolastica 

 

Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l’orario di 

lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza ( 

compreso sia il cambio del proprio turno di lavoro per esigenze di servizio e per un tempo prolungato, sia quanto 

previsto dal contratto nazionale). 

Tali attività consistono in: 

a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, 

tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica 

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi ( handicap, scuola-lavoro, 

reinserimento scolastico, tossicodipendenza )  

c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per 

fronteggiare esigenze straordinarie 

d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento 

operativo e la necessaria collaborazione alla gestione della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi 

e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa o in alternativa all’eventuale sostituzione del 

titolare prevista dalle disposizioni vigenti. La sostituzione del personale assente non dovrà essere superiore ai 

tre giorni, oltre tale periodo di assenza del titolare, dovrà essere nominato un supplente. 

 Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il Fis.  

La partecipazione alle prestazioni aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco 

nominativo del personale disponibile, individuato in sede di confronto di cui all’art. 1. 

 

Art. 14 Criteri di assegnazione del personale ATA agli eventuali turni orari serali 

 

I commi seguenti si applicano unicamente qualora l’istituzione scolastica abbia l’oggettiva necessità di attivare 

turni orari serali, nei limiti di quanto previsto in proposito dal CCNL 2006-2009. Prima dell’attivazione del corso 

serale, su proposta del DSGA, il DS comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il 

numero di unità di personale corrispondenti alla tabella C del CCNL Scuola  da assegnare agli eventuali turni orari 

serali.  

Il personale ATA viene assegnato agli eventuali turni orari serali applicando i seguenti criteri: 

 

a) disponibilità; 

b) anzianità di servizio 

 

Qualora nessuno fosse disponibile si utilizzerà la graduatoria d’istituto a partire dal basso 
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Art. 15 Personale con contratto a tempo determinato 

 

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto, di norma, a prestare l’orario di lavoro 

programmato per il titolare assente. 

E’ possibile autorizzare un orario di servizio diverso da quello programmato per il personale assente a condizione 

che questo non comporti la modifica dell’orario assegnato al rimanente personale. 

 

Art. 16 Personale con contratto a part-time 

 

Il personale assunto con contratto di lavoro part-time non  può accedere alle prestazioni di lavoro straordinario. 

Tale personale può effettuare prestazioni aggiuntive di cui all’art.13 

Così come previsto dall’art. 9 dell’O.M. 55 del 13/2/98, i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di 

obiettivi o alla realizzazione di progetti, possono essere corrisposti in favore del personale a tempo parziale, anche 

in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato qualora i risultati conseguiti 

non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa. 

 

 

Art. 17 Aggiornamento professionale 

 

L’amministrazione ritiene che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale del 

personale. A tal fine il DS, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a 

corsi che si svolgano in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare 

attraverso riposi compensativi. Tali corsi, anche organizzati da associazioni o enti privati, purché riconosciuti, 

devono essere attinenti ai seguenti argomenti: 

a) compiti e responsabilità del personale ausiliario della scuola 

b) relazioni con il pubblico 

c) primo soccorso 

d) assistenza ai disabili 

e) manutenzione di impianti e apparecchiature elettriche e idrauliche 

 

I criteri da seguire nella scelta di chi potrà partecipare ai corsi sono: 

 

3) Priorità per chi non ne abbia fruito purché attinente alle mansioni svolte; 

2) la disponibilità 

3) attinenza delle mansioni del singolo con il contenuto dei corsi  

 

Art. 18 Orario di lavoro degli assistenti tecnici 

 

L’orario di lavoro degli assistenti tecnici, fissato in 36 ore settimanali, è articolato nel seguente modo: 

a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per 24 ore in compresenza del docente 

b) manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e preparazione del materiale 

per le esercitazioni nelle restanti ore fino alla concorrenza dell’orario di 36 ore settimanali. 

La distribuzione oraria dei compiti (assistenza e manutenzione) viene stabilita sulla base delle proposte elaborate 

in apposite riunioni finalizzate alla predisposizione del progetto annuale di utilizzazione didattica dei laboratori. Si 

ritiene opportuna la partecipazione alle stesse, oltre che degli assistenti tecnici per aree omogenee, anche degli 

insegnanti teorici, insegnanti tecnico pratici nonché l’ufficio tecnico. L’orario così stabilito è reso pubblico e delle 

riunioni è redatto apposito verbale. 

Sulla base delle riunioni relative al funzionamento dei laboratori – fermo restando l’obbligo di un orario 

complessivo di 36 ore settimanali – si può procedere all’attribuzione degli incarichi per un impegno di ore nelle 

esercitazioni didattiche inferiore alle 24, qualora ci sia la presenza di un laboratorio unico per area ( non 

accorpabile con altri laboratori) all’interno della sede centrale dell’istituto o nella sezione staccata. 

 

 

Art. 19 Incarichi specifici personale ATA 

 

Gli incarichi specifici da assegnare sono individuati dal DS (in accordo con il DSGA )  sulla base delle esigenze 

della scuola ( POF, esigenze amministrative, esigenze tecniche ). I destinatari di tali incarichi sono individuati 

secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente documento e richiamati nella parte economica.  L’entità della 

retribuzione potrà essere decisa dalla contrattazione . Le risorse per retribuire gli incarichi specifici sono quelle 

appositamente stanziate dal ministero . Non possono essere stornate somme dal fondo d’istituto per tali compensi 

salvo casi di conguaglio previsti dal CCNL. Qualora tali incarichi non fossero assegnati le risorse restano 

comunque alla scuola e potranno essere utilizzate l’anno successivo, con la stessa finalità. Tali incarichi compresi 
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quelli finalizzati all’assolvimento di compiti legati all’assistenza della persona, all’assistenza all’handicap e al 

pronto soccorso non possono essere imposti e quindi la disponibilità del personale è il primo criterio del quale si 

deve tenere conto . 

E’ indispensabile che il DS, dietro richiesta della RSU, fornisca l’informazione preventiva sul piano delle attività 

del personale ATA. 

 

 

 

B)  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE 

DOCENTE 

 

Art. 20 Orario di lavoro 
 

Le ore funzionali all’insegnamento e la loro regolamentazione sono stabilite dall’art.29, commi 2 e 3 del CCNL. 

Gli impegni obbligatori funzionali all’insegnamento dei docenti  part-time o con orario di cattedra distribuito in 

più scuole sono proporzionali al proprio orario di insegnamento prestato in questa scuola. Nell’eventualità che un 

docente superi il monte ore previsto ne darà comunicazione scritta e documentata al DS che potrà autorizzarlo a 

superare il limite previo compenso per attività aggiuntiva non di insegnamento. 

Le riunioni collegiali debbono tenersi preferibilmente nel rispetto della turnazione dei giorni della settimana, ossia 

impegnando i docenti, di volta in volta, in giorni diversi. 

Durante la sospensione dell’attività didattica (previste dal calendario scolastico) l’orario di lavoro si assolve con la 

sola partecipazione  alle attività programmate dal collegio dei docenti nel piano annuale delle attività. 

 

Art. 21 Orario delle lezioni  
 

L’orario delle lezioni formulato dal DS terrà conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali; il DS può delegare 

a tale compito i suoi collaboratori.  

Nella stesura dell’orario settimanale si terrà conto prioritariamente dei criteri didattici formulati dal Collegio dei 

Docenti . L’articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente  è formulata secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti. In ogni caso le ore di lezione, anche discontinue non potranno superare le sei al giorno con 

particolare riguardo alle lezioni che prevedono impegni nei laboratori. 

Qualora le ore di interruzione di insegnamento fossero superiori a 1 ( una ) . Le ore eccedenti l’orario di cattedra 

saranno retribuite secondo la tabella annessa al CCNL. 

 

Art. 22 Sostituzione insegnanti assenti  

 

La sostituzione con docenti in servizio opera all’interno degli istituti giuridici conosciuti : 

docenti con ore a disposizione per completamento o per ore eccedenti Nel caso di più docenti disponibili nello 

stesso orario la sostituzione è assegnata tenendo conto di norma delle seguenti priorità: 

a) docente della stessa classe 

b) docente della stessa materia 

c) docente di qualunque materia 

d) docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento 

e) rotazione nel tempo dei docenti utilizzati 

Tale priorità è valida anche per il conferimento delle ore eccedenti. 

E’ possibile una flessibilità oraria giornaliera per facilitare la sostituzione del personale assente, la modifica 

temporanea dell’orario deve essere concordata per tempo con l’interessato. 

E’ possibile una flessibilità oraria individuale mediante scambi di orario con colleghi della stessa classe previa 

comunicazione al DS o a un suo delegato. 

Tutti gli incarichi dovranno essere formalizzati con ordine scritto. 

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il regime orario dei docenti non può essere modificato, una volta che 

è stato stabilito, al fine della sostituzione del docente assente. Le sostituzioni da parte del personale in servizio 

devono avvenire quindi nel rispetto del quadro orario settimanale previsto per il singolo docente. Ad ulteriore 

specificazione: nel giorno libero settimanale non è consentita l’utilizzazione dell’insegnante per attività di 

sostituzione di personale assente. Ad ogni effetto, il fatto che in una settimana lavorativa incidano festività 

infrasettimanali non obbliga al recupero il personale non potendosi sottrarre allo stesso il diritto di usufruire del 

giorno libero. Non possono essere previste prestazioni orarie aggiuntive al proprio normale orario di servizio se non 

dietro esplicito consenso dell’interessato. 

Le sostituzioni possono comunque avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’edificio di appartenenza. 

I docenti ITP e della disciplina durante la compresenza non possono essere adibiti a reciproca sostituzione né a 

sostituire docenti di altre classi. 
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     Non è possibile l’ accorpamento di alunni appartenenti a diverse sezioni e classi per far fronte  all’assenza di  

personale docente, né alla distribuzione di alunni tra le altre classi o sezioni salvo i casi     in cui è “dovuta” la 

vigilanza dei minori. 

E’ compito del capo d’istituto garantire all’inizio dell’anno scolastico, o immediatamente se non già adempiuto, 

che il Collegio dei Docenti deliberi i criteri di utilizzo di docenti tenuti al completamento di cattedra. 

L’Istituto della sostituzione dei docenti assenti ad opera di docenti in servizio opera esclusivamente all’interno dei 

periodi stabiliti dalle norme vigenti; per periodi superiori è obbligatoria la nomina di personale supplente. 

 

Art. 23 Assegnazione alle classi- Assegnazione degli spezzoni 
 

Il DS forma le cattedre ed assegna i docenti alle classi tenendo conto dei criteri didattici indicati dai competenti 

organi collegiali. 

Il docente interessato a cambiare classi e/o sezioni (classi vacanti) dopo l’operazione di cui al punto precedente 

presenterà motivata richiesta al Ds. 

Il DS per l’assegnazione di uno spezzone orario non superiore alle sei ore  tiene conto dei seguenti criteri di 

priorità: 

a) docenti forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi prioritariamente al personale 

con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento d’orario e, successivamente al 

personale con contratto con orario completo prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi 

al personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive 

oltre l’orario d’obbligo. 

b) Solo in subordine a tali attribuzioni si provvederà all’assunzione di nuovi supplenti inseriti in graduatoria 

d’istituto. 

c) docente con l’orario di cattedra più basso 

 

Art. 24 Assegnazione incarichi 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi per le attività previste nel POF, qualora il Collegio non abbia 

indicato i nominativi, i docenti interessati presenteranno domanda al DS. Nel caso che il numero dei richiedenti sia 

maggiore di quello necessario sono seguiti i criteri: 

a) titoli e competenze specifiche (esperienza acquisita ed eventuale formazione specifica certificata) 

b) necessità di un’equa distribuzione delle attività aggiuntive specifiche  

c) la rotazione 

 

Il DS affida l’incarico con una lettera in cui viene indicato: 

1) il tipo di attività 

2) il compenso orario o forfetario 

3) i compiti, l’eventuale delega ed ambito di responsabilità 

4) le modalità di certificazione degli impegni. 

 

Le lettere d’incarico costituiscono impegno per l’amministrazione. 

 

Art. 25 Funzioni strumentali al POF 

 

Il Collegio dei docenti, in coerenza con il piano dell’offerta formativa,definisce, all’inizio dell’anno scolastico, 

criteri di attribuzione, numero e destinatari. L’entità della retribuzione sarà decisa dalla contrattazione con la RSU. 

Le risorse per la retribuzione non possono essere utilizzati per altri compensi e confluiscono nel FIS e sono 

attribuite direttamente alla scuola .. Qualora l’ istituzione scolastica non attivasse le funzioni strumentali nell’anno 

di assegnazione delle relative risorse, tali risorse resteranno comunque alle scuole che potranno utilizzarle l’anno 

successivo, con la stessa finalità. Il Collegio  decide quali tipi di incarichi devono essere conferiti a tali funzioni e 

quante devono essere in coerenza col Pof.  

E’ opportuno che il Collegio formuli anche la proposta di quantificazione dei compensi, in modo che la RSU la 

faccia propria in sede di contrattazione e proceda allo stesso trattamento economico a parità di ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.P.S.I.A.  G. FERRARIS – IGLESIAS                                                                                                        Pagina 8 di 8 

C)  CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Per la realizzazione  delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio 

professionale di tutto il personale docente, educativo e ATA, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle 

scelte e negli incarichi che ne derivano. 

Pertanto, i criteri generali per l’individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono: 

a) la disponibilità del personale a svolgere attività aggiuntive. Tale disponibilità dovrà essere manifestata in sede di 

Collegio docenti, Consiglio d’Istituto e.per gli ATA, durante la prima riunione con il DS e il DSGA; 

b) l’equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti; 

c) professionalità; 

d) titoli specifici; 

e) la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere  questi 

compiti aggiuntivi. 

 Gli incarichi extra; P.O.N., alternanza scuola-lavoro (svolta al pomeriggio), I.F.T.S., progetti interni, corsi di 

formazione con enti esterni, attività di rinfresco e tutte quelle attività non previste dal piano curriculare e attribuiti a 

domanda devono essere oggetto di monitoraggio periodico e valutazione finale e ne sarà data informazione alla RSU 

Gli stessi dovranno essere attribuiti coinvolgendo nella totalità il personale con le sue professionalità adottando il più 

possibile un’ equa ripartizione. Eventuali indisponibilità a svolgere attività straordinaria dovrà essere comunicata per 

iscritto.   

Gli incarichi per le attività da retribuire con il FIS sono attribuiti nel rispetto delle competenze del DS, E DEGLI Organi 

Collegiali, e della RSU in sede contrattazione sulla base del piano annuale delle attività del personale docente 

deliberato, dal Collegio dei Docenti per l’anno di riferimento e sulla base del Piano annuale delle attività del personale 

ATA adottato, secondo la procedura prevista dall’art. 53 coma 1 CCNL 2006-2009. 

Personale docente. Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l’approvazione, dovranno 

contenere anche la quantificazione dell’impegno orario richiesto per ogni docente e l’individuazione  dei docenti 

disponibili a svolgere la suddetta attività aggiuntiva. 

La proposta degli  incarichi al personale ATA dovrà  contenere dovranno contenere  la quantificazione dell’impegno 

orario richiesto per ogni unità di personale e l’individuazione  del personale medesimo disponibile a volgere la suddetta 

attività aggiuntiva.                     

 

Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera in cui viene indicato: 

 

il tipo di attività ed eventuali tempi di realizzazione degli impegni 

il compenso orario spettanti 

le incombenze derivanti e l’eventuale delega ed ambito di responsabilità 

le modalità di certificazione degli impegni 

Le lettere d’incarico costituiscono impegno da parte dell’amministrazione 

Degli incarichi conferiti viene data comunicazione alla RSU  

Il DS può consultare le RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività di cui sia sorta l’esigenza nel 

corso dell’anno scolastico.                   

 

 

Iglesias  15/12/2011 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ALBERTO MANTEGA 


