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Roma, 24 settembre 2018 

 

- Alle RSU di Istituto  

Prof.ssa Bianchi 

Prof. Calabrese 

Prof..ssa Licoccia 

Prof.ssa Vanni 

Sig.ra Micozzi 

Sig. Sclaudero 

- Alle OO.SS. Territoriali 

 

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 22 comma 8 b) del CCNL 2016/18 

 

VISTO il CCNL 2016/18 ’art 22 comma 8 che prevede che le seguenti materie siano oggetto di informazione 

preventiva ai sensi dell’art. 6: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DÀ LA SEGUENTE INFORMAZIONE PREVENTIVA : 

b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, ATA, nonché i criteri per l’individuazione 

del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto; 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE 

Personale Docente 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente è su cinque (5) giorni settimanali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14.00 per un totale di 18 ore settimanale (ad esclusione dei docenti con 

orario part time e con cattedre esterne). 

L’orario di servizio giornaliero è, di norma, di 4 ore. 
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Personale ATA 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA è su cinque (5) giorni settimanali dal lunedì al venerdì 

articolato nelle modalità previste dal Piano delle Attività presentato dalla DSGA.  

La SEDE di Via D. Parasacchi è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00.  

La SEDE di Via Pietrasecca è aperta dal lunedì  dalle ore 7.30 alle ore 14.45 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL 

FONDO D’ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico individua il personale a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed 

extracurricolari sulla base dei seguenti criteri: 

a) Disponibilità scritta espressa dagli interessati; 

b) Competenza specifica; 

c) Esperienza maturata; 

d) Anzianità di servizio; 

e) Rotazione negli incarichi. 

Per quanto concerne gli incarichi di natura tipicamente fiduciaria, questi vengono attribuiti dal 

Dirigente Scolastico tenendo presente i criteri sopra elencati. 

 

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del 

personale docente, educativo ed ATA; 

Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione alle sedi di servizio del personale docente secondo i 

sottoelencati criteri in ordine di priorità: 

 

• assicurare la funzionalità e la qualità del servizio scolastico; 

• assicurare, ove possibile, la continuità; 

• assicurare la valorizzazione delle competenze professionali; 

• tener conto delle opzioni ed esigenze personali, se compatibili con i punti precedenti 

 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, dispone l’assegnazione del personale docente, diversamente dai precedenti 

criteri, per situazioni particolari. 
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Il Dirigente Scolastico dispone, su proposta del DSGA, l’assegnazione alle sedi di servizio dei personale ATA 

secondo i sottoelencati criteri in ordine di priorità: 

1) assicurare la funzionalità e la qualità del servizio scolastico; 

2) assicurare l’efficacia dell’organizzazione scolastica; 

3) prevedere la rotazione tra i vari plessi al fine di promuovere l’opportunità di crescita 

professionale; 

4) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali; 

5) tener conto delle opzioni ed esigenze personali, se compatibili con i punti precedenti. 

 

Il Dirigente Scolastico, per situazioni particolari valutate con il DSGA, può disporre l’assegnazione del 

personale ATA diversamente dai precedenti criteri. 

 

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

 

I criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale DOCENTE, a.s. 

2018/19, sono i seguenti: 

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. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dall'orario di lavoro. La fruizione da parte 

dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione 

e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente per attività di formazione 

e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio Docenti, coerenti con il contenuto 

delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e connesse a: 

 tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico; 

 esigenze formative indicate nel PTOF, con particolare rilievo alla ridefinizione/costruzione 

dei curricoli e all’acquisizione di nuove metodologie; 

 temi della valutazione e della certificazione delle competenze; 

 processi di innovazione in atto 

 attività concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione 

scolastica 

 incarichi svolti nell’Istituzione Scolastica in particolare sul tema della sicurezza 

 

3. L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento può riguardare corsi promossi:  

 dall'Amministrazione centrale e periferica; 

 da soggetti qualificati e accreditati dal MIUR ; 
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 corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste 

dal PTOF; 

 corsi organizzati dall’Ambito n. 4; 

 corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori. 

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

dell'attività che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego;  

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

comunicare al collegio l'attività svolta e gli esiti; 

5. Su richiesta del Coordinatore del Dipartimento disciplinare di appartenenza, il docente che ha 

usufruito del permesso, è tenuto a comunicare ai colleghi l'attività svolta e gli esiti;  

6. Al fine di garantire ed agevolare la partecipazione a corsi di formazione è consentito, valutate le 

esigenze di servizio, adattare in modo flessibile l’orario giornaliero, anche per rendere possibile il 

raggiungimento della sede del corso. Le variazioni orarie dovranno essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, comunicate all’ufficio personale ed ai collaboratori del Dirigente scolastico e non 

arrecare disfunzioni al servizio;  

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, si darà priorità nell'ordine:  

a)           ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d'area disciplinare;  

b) ai docenti che devono completare attività di formazione iniziate nell'a. s. 2017/18;  

c) che presentano domanda per la prima volta; 

d) che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s.; 

e) ai docenti neo-immessi in ruolo. 

La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica centrale e/o 

periferica è operata dal Dirigente scolastico, tenuto conto dell'incarico ricoperto dal docente nell'Istituto. 

8. Nel limite di cinque giorni per anno scolastico possono essere esonerati dal servizio i docenti che 

partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività 

organizzate dai soggetti indicati al punto 3.  

9. Di norma, non si potrà concedere l’autorizzazione alla partecipazione nel caso in cui il corso di 

formazione sia in concomitanza con l’attività di coordinamento dei consigli di classe; 

10. Di norma, non si potrà concedere l’autorizzazione alla partecipazione a due o più docenti, 

appartenenti al medesimo consiglio di classe, in caso di sovrapposizione del corso di formazione 

con le riunioni dell’organo collegiale. 
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 I criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale A.T.A., a.s. 

2017/18, sono i seguenti: 

 Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare a iniziative di formazione e 

di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti indicati al 

precedente punto 3 

a) La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del 

processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità 

dei servizi dell'Istituto. 

b) Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione 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. 

c) Per il personale ATA, qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di 

partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si adotterà il criterio dell'alternanza, per la 

partecipazione a: 

 corsi di formazione sulla sicurezza e primo soccorso; 

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

servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale. 

d) Il personale ATA esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con 

l'indicazione delle ore effettivamente svolte. 

 

Le attività di Formazione sono programmate annualmente dal DSGA nel Piano delle Attività, sentito il 

personale ATA e autorizzate dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di funzionamento del 

servizio dell’Istituto. 

a. COLLABORATORI SCOLASTICI – Durante l’attività didattica potrà partecipare all’aggiornamento un 

numero di collaboratori scolastici che sia compatibile con le esigenze di servizio.  

b. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – Durante l’attività didattica potrà partecipare all’aggiornamento un 

numero di assistenti amministrativi che sia compatibile con le esigenze di servizio. 

c. ASSISTENTI TECNICI– Durante l’attività didattica potrà partecipare all’aggiornamento un numero di 

assistenti tecnici che sia compatibile con le esigenze di servizio. 

d. DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI – Potrà partecipare a tutte le attività di 

aggiornamento che riterrà utili per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’Istituto. 

In caso di presentazione di più domande si terrà conto: 

1.  eventuale prosecuzione di un corso già iniziato. 

2. precedenza nella presentazione della domanda 
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b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione 

delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-out 

La Dirigenza individua le misure di prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out 

con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

La Dirigenza adotta le misure di gestione e di comunicazione finalizzate a: 

- Chiarire gli obiettivi istituzionali individuati nel POFT e il relativo ruolo di ciascun profilo 

professionale; 

- Assicurare un sostegno adeguato al miglioramento delle condizioni organizzative: equità nei carichi 

di lavoro, chiara individuazione di responsabilità e compiti funzionali alle attività e valorizzazione 

delle competenze; 

- Controllare il sistema premiante e garantire l’equità interna. 

 

La Dirigenza promuove iniziative di formazione dei lavoratori per migliorare la loro comprensione nei 

confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo per adattarsi al cambiamento. 

Al fine di promuovere legalità, qualità del lavoro, del benessere organizzativo tutto il personale è coinvolto 

nel piano di miglioramento dell’offerta formativa, attraverso la definizione trasparente di procedure 

pertinenti il proprio campo di azione e il ruolo assunto nell’Istituto, smaterializzazione degli atti 

amministrativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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