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ALLA COMPONENTE  RSU –SEDE 

 
 ALLe OO. SS. Territoriali firmatarie del CCNL 

(FLC-CGILSCUOLA- UILSCUOLA-CISLSCUOLA-SNALS-GILDA/UNAMS) 
Loro sedi 

 
ALL’ALBO 

Oggetto: Informativa successiva . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli art.6,33,84,del CCNL Scuola 2006/2009; 

VISTA la contrattazione d’istituto 2016/2017; 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti; 

VISTE le documentazione giustificative delle attività effettuate dal personale Docente e ATA nell’A.S. 2016/2017 a seguito 
delle attribuzioni degli incarichi retribuiti; 

VISTO  le determine e i pagamenti effettuati al personale Docente e ATA nell’A.S. 2016/2017; 

 

RENDE NOTI 

 TABELLA RIASSUNTIVA RELATIVIVA ALL’UTILIZZO  DEL FONDO D’ISTITUTO  INDICANTE LE ATTIVITA’, LE 
ORE E I RELATIVI IMPORTI LIQUIDATI. 

 

ALLEGATO A 

Fondo Istituto IC “F. De Sanctis” A.S. 2016/2017 

Informazione successiva 

PERSONALE DOCENTE 

    Descrizione attività ORE IMP. ORARIO TOTALE 

COLLABORATORI DS 260 17,50  4.550,00 

RESPONSABILI DI PLESSO 225 17,50  3.937,50 

TUTOR DOCENTI IN FORMAZIONE 15 17,50  262,50 

ACCOMPAGNATORI VIAGGI 317 17,50  5.547,50 

NUCLEO VALUTAZIONE 30  17,50  525,00 

COMMISSIONE GLI 63 17,50  1.102,50 

SOMM PROVE INVALSI 28  17,50  490,00 
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COORDINATORI  234  17,50  4.095,00 

REDAZIONE RAV E PDM 12 17,50  210,00 

COORDINATORI DIPARTIMENTO - 12 17,50  210,00 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 20  17,50  350,00 

FLESSIBILITA' 60 17,50  1.050,00 

TUTOR FORMATIVO 11 17,50 192,50 

ANIMATORE DIGITALE 12 17,50 210,00 

TOTALE PAGAMENTI DOCENTI  1.299   22.732,50 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI  A.S. 2016/17 3.881,94 

ORE ECCEDENTI DOCENTI 1.568,61 

 
 

FONDO ATA 
   

    Maggiore impegno  amministrazione digitale, dematerializzazione 
registro elettronico 19 14,5 275,50 

 SUPP. UFF. DIRIGENZA 60 14,5 870,00 

Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo-- LAV. STRAORDINARIO 119 14,5 1.725,50 

SUPPORTO PROGETTI POF e FF.SS. 40 14,5 580,00 

Responsabile sito web 30 14,50 435,00 

PAGAMENTI A.A. 268   3.886,00 

        

Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo-- LAV. STRAORDINARIO 
INTENS. SOSTITUZ. COLLEGHI ASSENTI 209 12,5 2.612,50 

SUPPORTO PROGETTI POF 113 12,5 1.412.50 

Attività extrascolastiche e manifestazioni 68 12,5 850,00 

 SERVIZI ESTERNI 10 12,5 125,00 

Uso didattico fotocopiatrice 39 12,5 487,50 

Pulizie straordinarie - Riordino locali 118 12,50 1.475,00 

 PAGAMENTI  C. S.  557   6.962,50 

TOTALE PAGAMENTI ATA     10.848,50 

 
 
INCARICHI SPECIFICI  ATA   A.S. 2016/17 1.370,28 

 
INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA A.S. 2016/17 2.880,00 

    
INDENNITA' DI DIREZIONE AL  SOSTITUTO DSGA A.S. 2016/17 996,03 

      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Gerardo Vespucci 



 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA MOF 2016/2017         (INFORMATIVA SUCCESSIVA) 

  TOTALE PAGATO 

TOTALE SPESA 
PREVISTA DALLA 
CONTRATTAZIONE ECONOMIE 

FONDO D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE 22.732,50  22.732,50 0,00 

PROGETTI 1.750,00 1750,00 0,00 

DISPONIBILITA’ DOCENTI 437,50 584,16 144,66 

FUNZIONI STRUMENTALI 3.881,94 3.881,94 0,00 

FONDO D'ISTITUTO PERSONALE ATA 10.848,50 11.792,25 943,75 

INCARICHI SPECIFICI 1.370,28 1.370,28 0,00 

        

INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA 2.880,00 
                          

2.880,00   0,00 

iNDENNITA'DI DIREZIONE AL  SOSTITUTO  DSGA 996,03 1.000,00 3,97 

ECONOMIE DISPONIBILI PER CONTRATTAZIONE 2017/18     1.092,38 

        

 
La R.S.U. ha facoltà di prendere visione dei prospetti nominativi depositati presso l’ufficio del Direttore S.G.A. e del D.S. 
 

 CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI, EUROPEI E TERRITORIALI  
             (ART.6, Comma 2, lettera c)  
 
L’Istituzione scolastica aderisce ai bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel POF-T 
Il Dirigente Scolastico individuerà prioritariamente i docenti dell’area afferente al tema del progetto che si siano impegnati 
nella fase di progettazione e che si dichiarino disponibili nelle  successive fasi di realizzazione. 
Ove previsto dal bando saranno attivate procedure comparative  
Dirigente Scolastico individuerà prioritariamente i docenti dell’area afferente al tema del progetto che si siano impegnati 
nella fase di progettazione e che si dichiarino disponibili nelle successive fasi di realizzazione.  Ove previsto dal bando 
saranno attivate procedure comparative, in modo da valorizzare le competenze professionali di ciascuno.  

  
 CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO (ART 6, COMMA 2, LETTERA D)  

  
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     concessa prioritariamente per a vità di formazione previste dal Piano 
annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta 
Formativa.  L'iniziativa di formazione in servizio e o aggiornamento deve essere promossa e ges ta dall Amministrazione 
centrale e periferica  da sogge   uali ca    niversità degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di 
ricerca e l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 296/2996) o accreditati.   
 ualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano pi  richieste di partecipazione in tu o o in parte coinciden , 
che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento  secondo l orario delle lezioni in 
vigore  il Dirigente scolas co darà priorità nell'ordine:   
 

a. docenti che rivestano ruoli di supporto ai colleghi (funzioni strumentali, referenti di progetto/commissioni) 
 b. a docenti che si impegnano a trasmettere quanto appreso ai colleghi attraverso momenti formali di incontro . 
 c. ai docenti che nell' a.s. precedente non hanno fruito di permessi. 

  La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico, che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego, 
almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività. 
 Al rientro in sede il docente tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione.  Quando il corso di 
formazione/aggiornamento non riconosciuto dagli organi scolastici superiori oppure si sono superate le giornate di cui al 
punto precedente  il docente potrà partecipare al corso utilizzando le sei giornate di ferie previste dall’art. 13 del CCNL 07, 
comma 9.   
  



 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’ISTITUTO CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI (ART 6, COMMA 2, LETTERA F)  

  
Il personale sarà individuato dal collegio docenti sulla base dei seguenti criteri:  

- competenze specifiche documentate  
-  disponibilità individuale  
-  titoli professionali e culturali  

   

 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA ALLE CLASSI, AI PLESSI, ALLE SEZIONI STACCATE 
(ART 6, COMMA 2, LETTERA I)  

 
Personale Docente 
 Il Dirigente Scolastico in merito all’assegnazione dei docenti alle sezioni e classi precisa che la stessa   finalizzata alla piena 
realizzazione delle attività del POF-T ed è ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei 
docenti.  
  I Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi sono i seguenti:  
a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il criterio della 
continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal 
Dirigente Scolastico. 
b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile. Particolare 
attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in 
 uanto sovente l’insegnante di sostegno   assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per 
l’alunno. 
 c. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le 
aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi 
e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. 
 d. 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 diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di 
cui a tutti i punti del presente articolo. e. L’anzianità di servizio  desunta dalla graduatoria interna d’istituto  sarà presa in 
considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle 
strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta  pertanto non   criterio vincolante. 
 f. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto  potranno presentare domanda di assegnazione al singolo 
plesso e o succursale  per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno 
scolastico. 
 g. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, 
l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli delle 
utilizzazioni allegata all’OM n. 64 2011  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per 
l’anno scolastico in corso.  
Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, meglio se da questioni 
didattiche  al DS entro il primo settembre. In ogni caso   assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli 
studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. Le assegnazioni saranno disposte secondo le 
seguenti fasi:  
1. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;  
2. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;  
3. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico; 
 4. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta. 
 Per la scuola secondaria: 
 - Continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18h delle singole cattedre;tale continuità si può 
interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell’a.s. precedente e/o per conclusione del ciclo. In 
questi casi la DS valuterà i desiderata dei docenti che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati; 
 - Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del C.d.C.;  
- Equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del C.d.C. e gli alunni;  
- Equilibrio nella composizione dei C.d.c. fra docenti di ruolo e docenti incaricati; 
- Competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle esperienze di lavoro precedenti; - Graduatoria 
d’istituto; 
 - Numero equo di classi per docente; 
 - Esclusione dall’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti  e affini entro il  uarto grado) o dove insegna il coniuge;  
- Non più di una classe terza a docente;  
- Assegnazione di due docenti di lettere per ogni classe;  
Anche nella ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti per 
l’assegnazione dei docenti alle classi  e precisamente: 



 1. favorire la continuità didattica;  
2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata TRA I PLESSI i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e 
supplenti, che non possono garantire la continuità didattica; 
 3. favorire la rotazione tra i team, le equipe pedagogiche e i Consigli di Classe; 
 4. assegnare docenti a alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e 
documentate;  
5. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli;  
6. situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che possono essere rilevate da 
docenti e genitori devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e 
segnalati ripetutamente nel tempo a far data almeno dal mese di gennaio dell’anno;  
7. nel caso di ipotesi concorrenziali  l’assegnazione verrà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria interna dell’istituto . 
Per  uanto riguarda lo specifico dei docenti di sostegno  nell’assegnazione si terrà conto: 
 - delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno speciale dall’ATP;  
- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di personale assegnato come 
assistente: il Dirigente valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di ridurre le ore previste nella assegnazione dell’ATP 
tenendo conto della effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto classe; 
 - della possibilità di ridurre le ore previste dalla assegnazione ATP anche per alunni appartenenti a classi diverse qualora, 
per somiglianza di profilo funzionale o progetto educativo, potessero essere seguiti contemporaneamente da uno stesso 
insegnante;  
- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso di più bambini 
diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più bambini a uno stesso docente.  
 Il Dirigente può derogare ai criteri di cui sopra in caso di documentate e gravi problematiche di incompatibilità ambientale, 
disponendo d’ufficio l’assegnazione ad altro plesso.  
  
Personale ATA   
Nell’assegnazione del personale ai plessi  si terrà conto dei seguenti criteri generali: 
 - esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità ed agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica;  - equilibrata 
suddivisione dei carichi di lavoro;  
- per la Scuola dell’infanzia  vista la particolare natura dell’utenza  si rende preferibile assegnare all’Istituzione personale 
femminile, che risponda a imprescindibili re uisiti di affidabilità  abilità  capacità ed efficienza nell’erogazione del servizio.   
  

 Criteri riguardanti l’assegnazione alle sedi dei collaboratori scolastici  
 L’Istituto Comprensivo “F. DE sanctis”  di Caposele comprende 5 sedi scolastiche: 
  -scuola dell’infanzia , scuola primaria e scuola secondaria di Caposele; 
- scuola dell’infanzia di Materdomini; 
-scuola dell’infanzia di Calabritto; 
-scuola primaria e scuola secondaria di Calabritto; 
scuola dell’infanzia   scuola primaria e scuola secondaria di Senerchia. 
  La dotazione organica comprende n. 12 collaboratori scolastici. Per garantire la funzionalità e la continuità dell'erogazione 
del servizio, le unità di personale vengono assegnate tenendo conto dei seguenti parametri:  
- numero di classi  
- numero di alunni  
- organizzazione scolastica (n. rientri pomeridiani alunni, riunioni, ecc.)  
 Sulla base di tali parametri vengono assegnati:  
  n. 5  collaboratori scolastici alla scuola  dell’infanzia   scuola primaria e scuola secondaria di Caposele con una unità di 
supporto per le pulizie alla scuola secondaria; 
 n.   2 collaboratori scolastici alla scuola dell’infanzia di Materdomini; 
n.    2 scuola primaria e scuola secondaria di Calabritto; 
         le pulizie presso questa sede sono svolte anche da personale EX-LSU; 
n.   2 collaboratori scolastici alla scuola dell’infanzia di Calabritto; 
n. 1  collaboratore scolastico alla scuola  dell’infanzia   scuola primaria e scuola secondaria di Senerchia 
      le pulizie presso questa sede sono svolte da personale EX-LSU 
 Nell’assegnazione dei collaboratori scolastici alle scuole vengono osservati i seguenti criteri: 
- assegnazione in base alle richieste considerata la posizione in graduatoria.   
Nel caso di richiesta di spostamento  da un plesso ad un altro, in presenza di posti liberi o con scambio concordato tra il 
personale  viene effettuata sempre garantendo un’e ua distribuzione  in rapporto alle esigenze e alla complessità delle 
singole scuole . A parità di condizioni potrà essere considerata la posizione in graduatoria. Nel caso in cui sia richiesta una 
particolare valutazione di natura organizzativa  il dirigente effettua l’assegnazione ai plessi in deroga ai precedenti criteri 
motivandoli agli interessati e alle RSU; può essere disposto lo spostamento in corso d’anno del personale  in presenza di 
particolari situazioni problematiche, previa informazione alle RSU.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Gerardo Vespucci 


