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Cisternino, data protocollo 
 
 

Alla RSU di istituto    
 Ins.te Palma Semeraro 

Prof. Vincenzo Colucci 
 

Ai rappresentanti delle OO.SS. 
 
FLC/CGIL 
CISL/SCUOLA     
UIL/SCUOLA       
SNALS/CONFSAL 
GILDA/UNAMS  

 
 
Si fa seguito all’istanza pervenuta in data 13/02/2021 dalle OO.SS in indirizzo e all’incontro 
tenutosi in data 22/02/2021 e si forniscono: 

A) Confronto; 
B) Informazione proposta di formazione delle classi e degli organici e criteri di attuazione dei 

progetti nazionali ed europei.  
 

A) Confronto 
 

Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al 
quale si rinvia integralmente. 
Costituiscono oggetto di confronto le seguenti 

- 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 (art. 22 c. 8 lett. b1);  

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica 
del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);  
- 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 (art. 22 c. 8 lett. b4).  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (art. 22 c. 8 lett. b1) - 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  
 
Tenendo presente il PTOF dell’Istituto, l’organizzazione dell’orario di lavoro del personale 
docente tiene conto dell’esigenza di assicurare la funzionalità e qualità del servizio scolastico 
e, per il corrente anno scolastico delle misure di sicurezza organizzate per combattere 
l’emergenza pandemica.  
 
DOCENTI 

- Scuola dell’infanzia: orario di lavoro 8:00/13:00 – 11:00/16:00  
- Scuola primaria: orario di lavoro 7:45/13:15 da lunedì a giovedì - 7:45/13:00 venerdì   

           8:00/13:30 da lunedì a giovedì - 8:00/13:15 venerdì  
Plesso Casalini         7:50/13:20 da lunedì a giovedì – 7:50/13:00 venerdì 

- Scuola secondaria di primo gr.    7:45/13:30 da lunedì a venerdì 
            8:00/13:45  da lunedì a venerdì 
  Corsi Musicali          14:15/17:45 da lunedì a venerdì 
 
PERSONALE ATA 

- Assistenti amministrativi 7:30/14:06 + 1 rientro da 3h 
- Collaboratori scolastici 

Scuola dell’infanzia e primaria 7:30/14:42 – 10:30/17:42 
Scuola secondaria di primo gr 7:30/14:42 – 11:30/18:42 
 

L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto tiene 
conto essenzialmente delle competenze possedute ed esperienze maturate ed acquisite 
coerenti con l’incarico, nonché dal principio del maggiore coinvolgimento del maggior numero 
possibile di personale. 

 
   (art. 22 c. 8 lett. b2) Assegnazione alle classi, alle sezioni, ai plessi dei docenti  

 
Per il personale ATA, le assegnazioni ai plessi sono individuate per: 

- continuità di servizio, derogabile ad istanza di parte; 
- anzianità di servizio.  

 
Per i docenti: 
L’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle attività avviene in ottemperanza alle 
norme che stabiliscono le prerogative della dirigente scolastica, tenendo conto di situazioni 
particolari, nel rispetto dell’efficacia e della qualità del servizio scolastico e del diritto allo 
studio degli studenti e delle studentesse. 
  
Si delineano i seguenti criteri, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto e dalle 
proposte del Collegio dei Docenti: 
 

 continuità didattica; 

 valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche: competenze e titoli 
posseduti in relazione alla/e classe/ì di potenziale assegnazione; 
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 stabilità del personale, alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari 
opportunità di fruire di personale stabile, con particolare attenzione alle classi in cui ci sono 
alunni diversabili; 

 rispetto delle opzioni ed esigenze manifestate dal docente. In caso di richiesta del docente 
di essere assegnato ad altra classe, l’accoglimento della domanda è condizionato dalla 
disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritto tutti i docenti 
dell’istituto, nel rispetto dei criteri elencati; 

 anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 
considerazione, soddisfatti i precedenti criteri e non come criterio assoluto. 
 
 
Il docente che intende cambiare plesso deve presentare alla dirigente istanza motivata di 
mobilità interna, per l’assegnazione ad un plesso, una classe/sezione solo su posto vacante, 
soltanto per esigenze particolari. In tutti i casi la dirigente può non accogliere l’istanza, 
motivandone il diniego.  
A concorrenza di richieste la dirigente decide nel rispetto dei criteri sopra elencati. 
 
 
 
 
 (art. 22 c. 8 lett. b3) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento  
 
Premesso che la formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale del 
personale, la Dirigente si impegna ad ogni forma di collaborazione per promuoverne 
l’aggiornamento costante, utilizzando le risorse disponibili, umane e finanziarie, anche 
attraverso accordi di rete.  
Sebbene, le iniziative di formazione, ordinariamente, di svolgono fuori dall’orario di servizio, 
il personale può partecipare, previa autorizzazione della dirigente, ad iniziative di formazione 
o di aggiornamento coincidenti con l’orario di lavoro. 
In teli circostanze, qualora dovessero pervenire un numero di richieste tali da non consentire 
un efficace erogazione del servizio, si applicano i seguenti criteri: 

          a parità di richieste pervenute si farà riferimento alla pertinenza del corso con la disciplina 
insegnata. 
A parità del criterio sopra elencato si agevolerà il docente che fruito di un numero minore di 
permessi. 
A parità dei criteri sopra elencati si agevolerà il docente più giovane d’età. 
 
 
 (art. 22 c. 8 lett. b4) 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  
 
Ai fini della 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, questa istituzione scolastica intende promuovere quanto segue: 

- condivisione collegiale della gestione dei carichi di lavoro; 
- condivisione degli obiettivi; 
- crescita professionale; 
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- aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza 
secondo il D.Lgs. 81/2008 e successivi accordi Stato/Regioni; 

- promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i lavoratori, intesa come 
acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire 
comportamenti sicuri;  

- stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte di tutti 
nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro;  

- valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei POF d'istituto;  
- formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi; 
- somministrare questionari al personale al termine dell’anno scolastico per 

verificarne l’eventuale burn-out. 
         
 

B) Informazione 
 

L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-
2018 al quale si rinvia integralmente. 

 Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie: 
 Proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9 lettera b1) 
 criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9 lettera b2) 
 
Scuola dell’infanzia: iscritti a.s. 2021/22 - 70 - richieste 6 sezioni a tempo pieno; 
Scuola primaria: iscritti a.s. 2021/22 - 86 - richieste 6 classi di cui 4 a tempo normale e 2 a 
tempo pieno; 
Scuola secondaria di primo grado: iscritti a.s. 2021/22 - 79 - richieste 4 classi di cui 2 ad 
indirizzo musicale.  
 
 
Per la realizzazione di progetti nazionali, europei e territoriali si procederà, secondo 
competenza, attraverso delibere degli Organi Collegiali.  
L’impiego del personale viene disposto in base a:  
a. titoli e competenze coerenti con l’incarico richiesto;  
b. esperienze pregresse già maturate;  
c. disponibilità 
A fronte di eventuali candidature per progetti europei, nazionali e regionali a cui la scuola 
partecipa e approvati e finanziati, si dovranno rispettare procedure per la selezione del 
personale e modalità di gestione dei fondi assegnati secondo quanto previsto dai manuali e 
dalle disposizioni PON di volta in volta forniti dall’Autorità di Gestione ovvero dai soggetti 
promotori. A fronte di progetti autorizzati e finanziamenti assegnati, si espliciteranno le 
modalità di selezione del personale interno ed esterno, le voci di costo e la previsione dei 
compensi. 

 
 
        La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                 ai sensi dell’art3 comma 2 del DLvo39/93 
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