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 ARTICOLAZIONE D ELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, 

EDUCATIVO ED ATA, NONCHÉ I CRITERI PER L’INDI VIDUA ZI ONE DEL MEDESIMO 

PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE  

CON IL  FONDO D ’ISTITUTO  
ARTICOLO 22 comma 8 lettera b1 CCNL Scuola 2016/18 

 

Orario di servizio personale docente 

1. La durata massima dell’effettivo orario di docenza è fissata in ore 6 giornaliere. Per motivate 

esigenze, connesse allo svolgimento di attività didattiche integrative a carattere non continuativo e 

deliberate in seno agli OO CC competenti, verificata la disponibilità del lavoratore interessato 

mediante consenso scritto, è possibile superare il limite previsto dal presente contratto – (progetti, 

uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi scolastici, …). 

2. La durata dell’orario di docenza più intervalli di attività (c.d. “buchi”), è fissata in ore 8 

giornaliere. 

3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore 

costituisce prestazione di attività aggiuntiva e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività con 

apposita autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico nell’ambito del fondo d’Istituto. Per i casi 

relativi ai docenti in servizio su più scuole, in base al quadro generale degli impegni annuali, viene 

concordato un calendario personalizzato che prevede un impegno entro i limiti fissati dal CCNL. 

5. Il personale docente, in aggiunta ai permessi retribuiti e/o permessi brevi, può usufruire di cambio 

 dell’orario di servizio , per motivi personali, concesso dal D.S., previa valutazione della 

salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni. La motivazione della 

richiesta di cambio di orario, sarà fornita mediante dichiarazione del richiedente ed 

accompagnata da dichiarazione scritta del collega che assicura il cambio. 

 
Orario di lavoro del personale ATA 

1. L'orario di lavoro del personale ATA dell'istituto è funzionale al miglioramento e alla 

qualificazione dei servizi offerti all'utenza e alle esigenze del territorio. 

2. L’orario ordinario di lavoro, suddiviso in sei giorni, è di 36 ore antimeridiane e pomeridiane per le 

attività inerenti il servizio. 

3. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico in sede di adozione del 

Piano annuale delle attività di servizio, dopo la prevista assemblea con il personale ATA. 

4. Nella definizione dell’orario si tiene conto delle necessità di servizio e, laddove possibile e 

compatibile con il servizio, delle esigenze dei lavoratori. 

5. L’orario di servizio deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo 

obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, delle attività 

funzionali all’insegnamento e di tutte le riunioni degli OO.CC. 



 
 
 

6. L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore. 

È consentita la richiesta del cambio turno facendo pervenire al DSGA la richiesta almeno cinque 

giorni prima. 

7. I diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e 

riposi compensativi, sono disciplinati sulla base dei seguenti criteri: 

- Funzionalità dell’orario di lavoro alle esigenze di servizio e di apertura all’utenza; 

- Ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 

- Miglioramento della qualità delle prestazioni; 

- Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

- Miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro eccede le sei ore 

continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di pranzo di almeno 30 minuti al fine 

del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve 

essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 

minuti. 

Per straordinarie e motivate esigenze di servizio con il consenso del lavoratore interessato, l'orario 

di servizio giornaliero può superare le 9 ore. 

Rilevazione e accertamento dell’orario di lavoro 
La presenza di tutto il personale A.T.A. viene rilevata con il sistema automatizzato per la rilevazione delle 

presenze (orologio segnatempo) che registra l’orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa. 

In caso di mancato funzionamento si farà ricorso alla firma. Gli atti dell’orario di presenza sono di 

pertinenza del D.S.G.A.. 

Saranno effettuati controlli obiettivi sulla presenza di tutto il personale. 

 
 CRITERI PER L’INDI VIDUA ZIONE DEL PERSONALE  

 DA UTILIZZARE NEL LE ATTIVITA’ RETRIBUITO CON I L FOND O D’ISTITUTO  

 

Requisiti professionali 
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che recita 

testualmente: 

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione.” I limiti di spesa sono fissati nel Programma Annuale in base alla normativa 

vigente. 

  



 
 

Per i dipendenti del MIUR (Docenti e personale ATA) il requisito è quello previsto per l’accesso ai ruoli 

per il proprio profilo. E’ requisito anche il possesso dell’autorizzazione concessa dal proprio Dirigente 

Scolastico a svolgere la collaborazione per cui si concorre art.53 dei D.L.vo 30/03/2001, (da presentarsi 

prima della firma del contratto). 

Per i non dipendenti del MIUR è requisito essenziale il possesso di laurea o diploma equipollente (D.I. 

05/05/2004) come previsto dalle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 165 del 2001. 

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo 

l’interpretazione datane dall’art. 46 L.133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata 

specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere 

svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello 

spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 

settore. 

Si individuano i seguenti criteri generali, ai fini della selezione degli esperti esterni: 

- esperienze nella disciplina d’intervento 

- esperienze di elaborazioni progettuali nel campo specifico 

- esperienza pregressa nella funzione richiesta 

- esperienze di coordinamento laboratori e lavori di gruppo 

- titoli culturali 

- frequenza corsi relativi alla tipologia di intervento 

- competenze informatiche, anche auto dichiarate, da specificare nel bando per particolari 

attività (es. esperti PON) 

- esperienze in progetti similari 

- anzianità di servizio 

 

Per la valutazione dei curricula saranno presi in considerazione i seguenti titoli culturali: 

- Laurea e/o titoli specifici (master, specializzazione pertinente alla laurea specifica). 

- Esperienza lavorativa pregressa realizzata con adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 

anni/genitori/personale docente/personale ATA nel settore di pertinenza; 

- Competenze psicopedagogiche documentate relative alla scuola secondaria di 1° e 2° grado; 

 
Attività aggiuntive e modalità di utilizzazione dei docenti 

 in relazione al P.O.F. e al Piano Integrato 
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle delibere degli Organi Collegiali competenti, conferisce ai docenti 

nomina per lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dal P.O.F. secondo i seguenti criteri: 

1. Dichiarata disponibilità individuale di personale a T.I. titolare nella scuola. 

2. Dichiarata disponibilità individuale di personale a T.I. in servizio nella scuola. 

3. Dichiarata disponibilità individuale di personale a T.D. in servizio nella scuola. 

4. Titoli culturali. 

5. Competenze specifiche e/o disciplinari. 

6. Esperienze pregresse coerenti con l’incarico. 

7. Esperienze professionali all’interno dell’istituto. 

Titoli, esperienze e competenze saranno documentate attraverso presentazione di curriculum da parte 

dell’interessato che potrà esibire la documentazione ove l’amministrazione lo richiedesse. 

Il compenso sarà determinato con la differenziazione tra ore d’insegnamento e non d’insegnamento. I 

compensi saranno quelli previsti dalle tabelle orarie annesse al C.C.N.L. vigente. 



 
 

L’attribuzione di incarichi di qualunque natura derivanti da accordi o convenzioni, anche in rete con altre 

istituzioni scolastiche avverrà dietro pubblicazione a tutto il personale interessato con affissione all’albo o 

con circolari o in sedute collegiali. 

In caso di indisponibilità di docenti interni il D.S. potrà stipulare contratti con esperti esterni di 

comprovata capacità. L’attribuzione di ore eccedenti di insegnamento annuali, sarà pubblicizzata tramite 

notifica all’albo d’Istituto e sarà conferita in funzione della disponibilità del docente, in accordo ai 

criteri sopra esposti 

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)  

e collaborazioni plurime del Personale ATA 
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre 

l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo, sentito il 

DSGA. 

2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti 

criteri: 

a) Specifica professionalità 

b) Sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva 

c) Disponibilità espressa dal personale 

d) In caso di mancata disponibilità del personale il D.S. conferirà d’ufficio tali incarichi 

e) Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti 

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza, di una o più unità di 

personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, con 

apposito ordine di servizio scritto e firmato. 

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il D.S.G.A. – può assegnare incarichi al personale A.T.A. di 

altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’art. 57 del 

C.C.N.L. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono 

remunerate con il fondo dell’Istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. 

 

Ore eccedenti personale docente. 

1. I docenti esprimeranno la loro eventuale disponibilità ad ore eccedenti attraverso un apposito modulo. Le 

ore di disponibilità saranno retribuite solo se effettivamente svolte (registro delle sostituzioni). 

2. Il quadro delle disponibilità sarà esposto nella sala docenti. 

3. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. 

 
Collaborazioni plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati 

disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente C.C.N.L. 

2. I relativi compensi sono a carico del F.I.S. dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. 
 

  



 
 

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA 
ARTICOLO 22 comma 8 lettera b2 CCNL Scuola 2016/2018 

 

Assegnazione del personale Docente ai plessi 

Visti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, l’assegnazione ai plessi avverrà tenendo conto delle 

possibilità di ottimizzare la cattedra favorendo il servizio su un’unica sede 

Assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai plessi: 

I Collaboratori scolastici sono assegnati alle sedi in stretta relazione alle esigenze di servizio delle singole 

sedi ed in base ai seguenti principi in via prioritaria: 

1. Assegnazione di almeno un collaboratore scolastico di sesso maschile e uno di sesso femminile. 

2. Richiesta del dipendente 

3. Anzianità di servizio  

4. Luogo di residenza 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ARTICOLO 22 comma 8 lettera b3 CCNL Scuola 2016/2018 

 

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 

1. Le attività di aggiornamento e formazione si realizzano, per il personale docente, secondo le modalità 

indicate dal Collegio dei Docenti, per il personale ATA secondo le modalità indicate nel Piano delle 

Attività, ovvero secondo quanto predisposto nel Piano di Miglioramento. (CLIL, DLC, DLI, PNSD, 

ECDL, TIC, FLIPPED CLASSROOM, DAD, DDI) 

2. Tutto il personale è tenuto alla frequenza dei corsi di formazione e/o aggiornamento interni o esterni 

all’istituto, deliberati dagli organi collegiali e coerenti a quanto predisposto nel Piano di 

Miglioramento (CLIL, DLC, DLI, PNSD, ECDL, TIC, FLIPPED CLASSROOM). 

 

Criteri per la partecipazione dei docenti a corsi di formazione/ aggiornamento 

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale 

in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità 

2. Per quanto riguarda la fruizione del diritto alla formazione, si rimanda all’articolo 64 del CCNL scuola 

vigente. 

3. La fruizione da parte dei docenti dei 5 giorni nel corso dell’anno per la partecipazione ad iniziative di 

formazione/aggiornamento con esonero dal servizio, è riconosciuta prioritariamente per attività previste 

dal Piano annuale e pertanto coerenti con gli obiettivi definiti nel POF. 

4. L’iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita 

dall’Amministrazione centrale e/o periferica, o da soggetti qualificati nel settore. 

5. La comunicazione deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio 

dell'attività. Il Dirigente scolastico rilascia l'eventuale motivato diniego per iscritto. Al rientro in 

sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione e a comunicare 

nei rispettivi dipartimenti l'attività svolta e gli esiti. 

6. Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare 

il regolare funzionamento, è consentito modificare l’articolazione dell’orario delle lezioni. Le 

variazioni orarie dovranno essere comunicate all’ufficio e non arrecare disfunzioni al servizio. 



 
 

In particolare, al fine di garantire il diritto allo studio, contemperando quanto previsto dalla normativa 

sulle supplenze brevi, si procederà alle sostituzioni del personale richiedente secondo i seguenti criteri 

in ordine prioritario: 

a) Rimodulazione dell’orario di servizio del personale a disposizione della scuola non utilizzato in 

orario curriculare, sentito il personale stesso; 

b) Sostituzione con ricorso ad utilizzo delle ore eccedenti per il personale che si dichiarerà disponibile 

per la specifica occorrenza; 

c) Contrazione dell’orario didattico con specifica deroga ai fini del riconoscimento della validità 

dell’anno scolastico per gli studenti coinvolti. 

7. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in 

parte coincidenti, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, 

secondo l’orario delle lezioni in vigore, garantendo comunque la precedenza ai docenti titolari presso 

la Scuola, si darà priorità nell’ordine ai docenti: 

1. neo-immessi in ruolo secondo il proprio ambito disciplinare 

2. che devono completare attività di formazione iniziate nell’a.s. precedente coerentemente a 

quanto predisposto dal PDM 

3. dell’ambito disciplinare su cui verte il corso 

4. che nell’a.s. precedente non hanno fruito di permessi 

5. che presentano domanda per la prima volta nell’anno in corso 

8. Il D. S. opera la scelta del docente da autorizzare per la partecipazione alle iniziative organizzate 

dall'Amministrazione scolastica centrale e/o periferica avendo riguardo all'incarico ricoperto dal 

docente nella Scuola ed alla permanenza in servizio presso l’Istituzione Scolastica. 

 

Criteri per la partecipazione del personale ATA a corsi di formazione/ aggiornamento 

1. Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, può partecipare a iniziative di 

formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio. 

2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie al processo formativo e 

all’attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionali dei servizi dell’istituto 

3. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto 

o in parte coincidenti, si darà priorità al personale neo immesso in ruolo e si adotterà il criterio 

dell'alternanza, per la partecipazione: 

o corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, handicap; 

o iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del 

servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale; 

4. La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento ATA, effettuati oltre l’orario di servizio, 

è considerato servizio a tutti gli effetti fino ad un massimo di 24 ore complessive, rapportate al 

regime orario di servizio e indipendentemente dal numero di corsi frequentati. Detta formazione e 

aggiornamento deve risultare funzionale all’attuazione del profilo professionale di appartenenza. 

5. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione relative ai punti 

sopraelencati svolte al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza, possono essere 

recuperate a domanda, in periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato 

di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte. 



 
 

6. È fatto comunque obbligo al personale A.T.A. esonerato dal servizio presentare l'attestato di 

partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte. 

 

 

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. 
ARTICOLO 22 comma 8 lettera b4 

 

 

Al fine di promuovere la legalità e favorire una piena, effettiva e corretta partecipazione alla gestione 

sociale della scuola, vanno sostenute occasioni di incontro con tutta la comunità scolastica, studenti, 

famiglie docenti e personale ATA, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti 


