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Alle RSU di Istituto  
Guido Masotti 

Lorella Salvetti 

Alla RSA 
Cristina Giuli 

ALLEGATO 

Elementi conoscitivi sulle misure da adottare (at. 6 c.1 CCNL Comparto Istruzione e 
Ricerca siglato in data 19 aprile 2018) 
 

1. Informazione classi e organici: vedasi file allegato. 
2. Criteri di attuazione dei progetti europei. 

 Per i progetti  a valere sul FSE: indagine di rilevazione dei bisogni formativi degli 
alunni e della possibilità di partecipazione in orario extracurriculare; verifica 
della disponibilità dell’Ufficio di Segreteria a effettuare i progetti; delibere degli 
OO.CC.; avvisi interni ed esterni per il reclutamento di personale di docenza 

 Per i fondi a valere su FESR: l’avanzamento e la finalizzazione dei progetti 
prevede una figura appositamente individuata dal Collegio dei docenti. Nei 
compiti ad essa assegnati non rientrano le figure di progettista e di collaudatore 
che saranno individuate tramite avviso interno o, all’occorrenza, esterno. Non è 
prevista, comunque, incompatibilità tra i ruoli suddetti, fermo restando che 
insiste la incompatibilità tra collaudatore e progettista. 

3. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 
criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 
retribuite con il Fondo d’Istituto: si veda il piano annuale provvisorio delle attività ATA. 
Seconda parte: I criteri di cui sopra possono essere così riassunti: 1. Individuazione da 
parte del D.S. dei collaboratori del dirigente scolastico 2. Individuazione da parte del 
D.S. del Referente della Scuola primaria e dei Responsabili di Plesso 3. Elezione da parte 
del C.d.D. del comitato di valutazione. 4. Individuazione da parte del C.d.D. della 
commissione elettorale (già individuata nello scorso anno scolastico, si interverrà in 
caso di surroga di elementi non più in organico). 5. Individuazione da parte del D.S. 
delle Funzioni Strumentali 6. Individuazione da parte del D.S. delle commissioni 
necessarie per un efficace assolvimento dei compiti di progettazione, monitoraggio e 
valutazione dell’esperienza formativa; 7. Regolamentazione da parte del C.d.D. delle 
attività di recupero. 8. Approvazione da parte del C.d.D. delle attività che ampliano 
l’offerta formativa. 9. Individuazione da parte del D.S. dei Coordinatori e Segretari dei 
C.d.C.. 10. Individuazione da parte del Ds dell’Animatore Digitale. 
ATA: 1. Individuazione delle attività necessarie per la realizzazione del PtOF e del Piano 
Annuale delle attività. 2. Curriculum formativo, esperienza e capacità nelle attività 
assegnate, risultati conseguiti nei precedenti anni scolastici 3. Disponibilità del 
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personale ad assumere l’incarico. 
4. Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione 

scolastica del personale docente, educativo ed ATA: criteri della continuità e 
dell’applicazione del PTOF 

5. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: può partecipare, previa autorizzazione del 
capo di istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di 
aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte da enti accreditati o università. 
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie 
alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all’attuazione dei 
profili professionali. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione 
avviene al di fuori dell’orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di 
permesso o con ferie. 
Personale docente: 
La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la 
partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal servizio è 
autorizzata: 
1) per i corsi organizzati o autorizzati dall’USR o dal MIUR organizzati da altre 
amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIUR); 
organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste 
dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole vicine; 
2) se l’iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle 
attività di aggiornamento/formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il 
contenuto delle attività previste nel Piano dell’offerta Formativa. 
3) con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni stabilito dall’art. 64 c. 5 
del CCNL, hanno diritto a partecipare ad attività  musicali ed artistiche, a titolo di 
formazione: gli insegnanti di strumento musicale e gli insegnanti di materie artistiche. In 
particolare per i docenti di strumento musicale sono ammessi quali momenti di 
formazione/aggiornamento professionale anche concerti che vedono impegnati – a titolo 
non oneroso – i docenti stessi richiedenti. Tali momenti di formazione del docente sono 
accettabili nella misura in cui ne accrescono l’esperienza culturale, sociale, musicale da 
mettere successivamente a frutto per tutti gli studenti. Sarà cura del docente stesso, poi, 
con le forme di flessibilità permessi agli ordinamenti, predisporre il recupero delle lezioni 
eventualmente perse dagli alunni. 
  
I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è discente 
e quelli in cui è formatore. 
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Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, i criteri specifici applicati 
per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti: 
  

a. priorità ai docenti a tempo indeterminato; 
b. coerenza del corso con la materia di insegnamento; 
c. coerenza del corso con l’incarico che si svolge all’interno dell’istituzione; 
d. fra i docenti che chiedono di partecipare a un corso di aggiornamento ha diritto di 

precedenza chi non ha mai partecipato a un corso o ha partecipato a un numero 
inferiore di iniziative; a parità di condizioni parteciperanno i docenti che garantiscono 
la permanenza negli anni successivi presso la scuola; 

e. priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio; 
  

Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del 
personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima 
della loro fruizione. 
Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria o nelle more 
dell’acquisizione dello stesso si produce autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la 
disponibilità finanziaria. 

 
6. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di 
burn-out. 
Per la prima parte vedasi il PTOF. In merito alla seconda parte, la scuola si è dotata – 
seppur non obbligata – della figura del medico competente che provvederà a 
comunicare misure di prevenzione per i video terminalisti. Altre misure sono contenute 
nel DVR. 

 
7. avvio delle trattative per la stipula del Contratto integrativo d’Istituto anno scolastico 

2020/2021 sulle materie previste dall’art.22, comma 4, lettera c), del CCNL Comparto 
Istruzione e Ricerca siglato in data 19 aprile 2018.  
Si comunicano le risorse assegnate alla scuola alla quale vanno aggiunte le economie 
del precedente esercizio finanziario (ore eccedenti, Art. 9, economie da FIS). 
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Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 
 

VOCE  FONDO AMMONTARE 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 

Integrazione E.F. 2021 (sett-dic) 
€ 6.766,00 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 
Comunicazione preventiva E.F. 2022 (gen-ago) 

€ 9.369,00 

MOF – FIS  € 41.576,09 
MOF – FUNZIONI STRUMENTALI € 4.271,28 
MOF – INCARICHI SPECIFICI ATA € 2.611,81 

MOF – ORE ECCEDENTI  € 2.549,23 
MOF – ATTIVITA’ ED. FISICA € 896,34 

MOF – AREE A RISCHIO € 1.529,28 
MOF – VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE € 13.079,77 

 
ECONOMIE MOF 2021 

VOCE  FONDO AMMONTARE 
MOF – FIS  Vedi contrattazione 2020/21 

MOF – FUNZIONI STRUMENTALI  
MOF – INCARICHI SPECIFICI ATA  

MOF – ORE ECCEDENTI  In elaborazione, saranno comunicate in sede di riunione 
MOF – ATTIVITA’ ED. FISICA In elaborazione, saranno comunicate in sede di riunione 

MOF – AREE A RISCHIO In elaborazione, saranno comunicate in sede di riunione 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 

                                        Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


