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OGGETTO: INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONFRONTO - ANNO SCOLASTICO 
2022/23 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il CCNL 2016 – 2018 artt. 5 c. 6, 6, 22;  
Visto il D. Lgs n. 165/2001 art. 25 c.2; 
 
Fornisce l’informazione: 
 sulle materie oggetto di informazione, ai sensi dell’art. 22 c. 9 del CCNL – 

Comparto Istruzione 2016 – 2018. 
 sulle materie oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 22 c. 8 del CCNL – 

Comparto Istruzione 2016 – 2018; 
 
MATERIE OGGETTO DI INFORMAZIONE ai sensi dell’art. 22 c. 9 del CCNL – 
Comparto Istruzione 2016 – 2018: 
 
Art. 22 c. 9, b1) Proposta di formazione delle classi e degli organici 
 
Per la formazione delle classi, il dirigente scolastico tiene conto: 

   delle proposte del Collegio docenti per la formazione, la composizione delle classi 
e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e 
per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, ai sensi dell’art. 7 b) del D. lgs. 
n. 297/1994; 

   dei criteri generali del Consiglio di istituto relativi alla formazione delle classi, 
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, ai sensi dell’art. 10 c. 4 del D.lgs n. 
297/’94; 

   dei parametri indicati nel D.P.R. n. 81/’09, ai fini della formazione delle classi 
nelle scuole ed istituti d’istruzione statali d’ogni ordine e grado. 

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo delle richieste di 
iscrizione pervenute. Determinato il numero delle possibili classi, il Dirigente Scolastico, 
per tramite della commissione formazione classi/sezione, procede all’assegnazione degli 
alunni alle stesse. L’assegnazione degli alunni alle classi è effettuata seguendo i seguenti 
criteri: 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
Formazione di sezioni con alunni dai tre ai cinque anni. 
Equilibrio numerico degli alunni fra le sezioni. 
Equilibrio numerico degli alunni per fascia di età in ogni classe. 
Salvaguardia dell'equilibrio tra maschi e femmine. 
Inserimento di norma dei fratelli e/o gemelli in sezioni diverse.  
Distribuzione equa degli alunni diversamente abili, con difficoltà 



di apprendimento o con problemi comportamentali segnalati o in 
via di segnalazione. 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 
Classi eterogenee al loro interno in riferimento ai livelli di 
maturazione sulla base delle valutazioni-indicazioni espresse dai 
docenti della scuola primaria – infanzia. 
Equilibrio numerico del numero degli alunni fra le classi. 
Equilibrio fra maschi e femmine.  
Inserimento di norma di fratelli e/o gemelli in classi diverse. 
Distribuzione equa degli alunni diversamente abili, con difficoltà 
di apprendimento o con problemi comportamentali segnalati o in 
via di segnalazione.  
Equa distribuzione di alunni stranieri. 
Rispetto della scelta del genitore laddove possibile e se non in 
contrasto con i criteri sopra esposti. 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

 

 
Classi eterogenee al loro interno in riferimento ai livelli di 
maturazione. 
Distribuzione equa degli alunni diversamente abili, con difficoltà 
di apprendimento o con problemi comportamentali segnalati o in 
via di segnalazione.  
Equilibrio tra maschi e femmine.  
Equa distribuzione di alunni stranieri. 
Scelta della seconda lingua straniera.  
Scelta del percorso di insegnamento “strumento musicale”. 
Inserimento di norma di fratelli e/o gemelli in classi diverse.  
Gli alunni ripetenti sono inseriti ordinariamente nella stessa 
sezione, salvo gravi motivazioni verificate dal dirigente nel corso 
dell’anno precedente, o motivate per iscritto dal consiglio di 
classe o dalla famiglia. 
Rispetto della scelta del genitore laddove possibile e se non in 
contrasto con i criteri sopra esposti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico potrà intervenire discrezionalmente per risolvere problemi legati a 
motivi di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione. 
Per la formazione delle classi si utilizzeranno come documenti: 
 

 I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno) 

 Le valutazioni – INDICAZIONI - sintetiche espresse dai docenti della scuola 
primaria/scuola dell’infanzia (documenti di fine anno per la continuità). 

 
Per la formazione degli organici, il dirigente scolastico formula la proposta al competente 
ufficio scolastico territoriale. Relativamente al personale docente, in coerenza con 
quanto previsto dall’art. 1 c. 6, 7 della L. n. 107/2015 sulla base: 
 
- del numero di classi autorizzate a seguito delle risultanze delle iscrizioni alle classi 
iniziali del ciclo e dell’esigenza di funzionamento delle classi successive; 
- del numero di posti cattedra necessari a garantire l’insegnamento delle discipline 
come  previsto dai vigenti ordinamenti scolastici; 
- del numero di posti di sostegno, tenendo conto del numero di alunni con disabilità 
presenti e  sulla base di quanto indicato nelle attestazioni e nelle diagnosi di disabilità; 
- dei progetti previsti nel P.T.O.F., ai sensi dell’art. 1 c. 7 della L. n. 107/2015; 
- del tempo scuola attivato nei plessi scolastici che costituiscono l’istituto. 
 



Relativamente al personale A.T.A.: 
 
- dei parametri stabiliti dall’Ufficio Scolastico Territoriale; 
- di esigenze specifiche presenti nell’istituto; 
- di esigenze specifiche di tutela della salute del personale. 
 
Nell’ a.s. 2022/2023 gli alunni frequentanti I.C. BELFORTE DEL CHIENTI sono n. 655 di 
cui n. 230 alla Scuola Secondaria di primo grado, n. 305 alla Scuola primaria e n. 120 
della scuola dell’Infanzia, di cui n. 60 a Montemonaco e n. 60 a Pollenza. Le classi sono 
31, suddivise  come segue: n. 6 sezioni Scuola dell’Infanzia, n. 15 classi Scuola Primaria  
n. 10 classi Scuola Secondaria di primo grado.  
 
Personale Docente  
Il Personale Docente in organico di diritto e di fatto per il corrente a.s. è composto da: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
- n. 12 + 1 docenti di potenziamento + 4  docenti di sostegno alla Scuola dell’Infanzia e 
n.2 docenti, per ore 4,5  ciascuno, su IRC. 
SCUOLA PRIMARIA 
- n. 27 docenti alla Scuola Primaria su posto comune + n. 4 docenti di potenziamento, 
n. 12 docenti su posto di sostegno + n.1 di potenziamento,  e n.3 docenti su IRC (una 
cattedra completa più 6h + 2h). 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- n. 18 docenti alla Scuola Secondaria di primo grado sulle rispettive classi di concorso + 
10 h lettere, 6 h matematica, 12 h inglese, 2 spezzoni da n.5 h IRC-2h spagnolo, arte, 
musica, scienze motorie, tecnologia + n.11 docenti di sostegno. 

Alla scuola sono stati assegnati i seguenti posti di organico di potenziamento: 
 

 n. 4 posti scuola primaria posto comune 
 n. 1 sostegno primaria 
 n. 1 posto scuole dell’infanzia 
 n. 2 posti (arte e inglese) Scuola Secondaria di primo grado  

 
Personale ATA 
Il personale ATA dell’organico di diritto e di fatto è formato da n. 20 unità, così 
suddivise: 1 DSGA; 4 Assistenti Amministrativi; n. 15 Collaboratori Scolastici. 
 
Sono stati assegnati n. 8 insegnanti neoimmessi in ruolo, 4 scuola dell’infanzia, 3 scuola 
primaria e 1 scuola secondaria di primo grado. 
 
Art. 22 c. 9, b2) Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei: 
La scuola promuove l’adesione ai progetti nazionali ed europei che rispecchiano le 
finalità contenute nel PTOF. Criteri:  

 coerenza con le linee d’indirizzo del DS ai sensi del c. 14 della legge 107/2015; 
 ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa; 
 massima diffusione in relazione agli ordini di scuola; 
 coinvolgimento prioritario del personale interno all’Istituto e contestuale 

valorizzazione delle competenze interne sulla base di disponibilità, titoli e 
competenze coerenti con l'incarico richiesto;  

 esperienze pregresse similari. 
 
MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO, ai sensi dell’art. 22 c. 8 del CCNL – Comparto 
Istruzione 2016 – 2018 
 
Art. 22 c. 8 b1): Articolazione orario di lavoro del personale docente ed ATA e 
criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività 
retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 
 
 



ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE DOCENTE 
 
L’orario di servizio del personale docente è articolato su 5 giorni settimanali, fatta 
eccezione per i docenti con contratto part time verticale e i docenti in servizio su più 
scuole. 
Nell’assegnazione dell’orario di servizio settimanale del personale docente si seguono i 
seguenti criteri: 

 Articolazione dell’orario di servizio per un massimo di 6 ore consecutive; 
 Interruzione di almeno 30’ in caso di durata superiore per lo svolgimento di ore 

aggiuntive o di attività connesse con il funzionamento della scuola; 
 Compatibilità con le variabili derivanti dagli spezzoni orari; 
 Ponderazione della distribuzione giornaliera /settimanale degli insegnamenti delle 

discipline nelle classi; 
 Valutazione delle esigenze/richieste oggettivamente motivate da parte dei docenti 

relativamente all’orario di entrata o di uscita; 
 Svolgimento delle due ore di programmazione settimanale in un unico giorno per 

tutti i docenti della scuola primaria stabilito nel calendario del piano delle attività; 
 Possibilità di modifica dell’orario di servizio per motivate esigenze personali previa 

comunicazione a (Dirigente scolastico / Collaboratore del dirigente / responsabile 
di plesso) con un anticipo di n. 2 giorni; 

 Possibilità di modifica dell’orario di servizio da parte del Dirigente Scolastico o dal 
docente delegato per motivate esigenze di servizio previa comunicazione al 
docente con anticipo di n. 2 giorni. 

 
Nella formulazione dell’orario settimanale delle lezioni, articolato in 5 giorni, si terrà 
prioritariamente conto delle esigenze didattico-educative degli studenti e quelle relative 
al pari trattamento dei docenti (stesso numero totale di aperture e chiusure, rotazione 
del venerdì corto), sulla base dei seguenti criteri:  
a) Rispetto delle esigenze organizzative (cattedre orarie esterne); 
b) Rispetto delle esigenze strutturali (laboratori/ palestra); 
c) Distribuzione delle educazioni in modo omogeneo nell’arco settimanale (2 ore           
consecutive per attività laboratoriali); 
d) Assegnazione di due ore consecutive nelle discipline con prove scritte (ita/mat). 
 
Per la definizione del piano annuale delle attività e del relativo calendario, il Dirigente si 
avvale della consulenza dei collaboratori e dei responsabili di plesso. ll Piano, approvato 
dal Collegio Docenti, è trasmesso al personale e pubblicato sul sito della scuola.  
 
L’impegno per attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 c. lett. B di docenti 
con un numero di classi superiore a 6, impegnati in più istituti o con orario inferiore 
all’orario di cattedra, è proporzionale alle ore di servizio assegnate. Il docente concorda 
con il DS la modalità di partecipazione alle riunioni previste dal piano annuale delle 
attività e ne dà comunicazione agli altri istituti di servizio.  

Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario può anche essere 
parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento 
dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma 
restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti 
scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria 
e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni (Sostituzione docenti 
assenti - Ai sensi del c. 85 della Legge 107/2015 “il Dirigente Scolastico può effettuare 
le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci 
giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di 
istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di 
appartenenza”). 
 
 Nei vincoli imposti dal dettato normativo di cui al c. 85 della legge 107/’15, il 
completamento dell’orario, oltre all’attività frontale, viene definito con delibera del 
CdD: 



 copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici; 
 eventuale sostituzione colleghi assenti; 
 flessibilità oraria per attività e progetti previsti dal PTOF; 
 assunzioni di incarichi organizzativi per il buon funzionamento dell’Istituto 

scolastico. 
 

Sostituzione colleghi assenti - supplenze brevi docenti.  
Ai fini dell’assegnazione delle ore di sostituzione, sia per completamento orario che per 
ore eccedenti, si seguiranno in ordine di priorità i sottoelencati criteri: 
 -  ore da recuperare (permessi brevi); 
 - docenti liberi da obblighi di servizio (per esempio per partecipazione di classi ad    
attività esterne); 
 - insegnanti con ore di contemporaneità e/o compresenza; 
 - ore eccedenti l’orario di insegnamento (nei limiti delle risorse disponibili). 
 

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE A.T.A. 
 

L’articolazione dell’orario di lavoro del personale A.T.A. ha, di norma, durata annuale. 
L’articolazione dell’orario garantisce il rispetto dei seguenti criteri: 
 massima funzionalità ed efficacia del servizio (con possibilità di servizio su più plessi) 
 personale ausiliario in numero adeguato a garantire la vigilanza e la pulizia durante 
le  attività  scolastiche e connesse al funzionamento dell’attività didattica e 
amministrativa (ad esempio riunioni di programmazione dei docenti ed apertura 
pomeridiana della segreteria) 
 distribuzione equa dei carichi di lavoro settimanale tra tutti gli operatori 
 distribuzione equa della turnazione 
 considerazione degli elementi di specificità di ciascun plesso (compiti da svolgere, 
 configurazione strutturale e dimensioni dell’edificio, tipologia di scuola, orario di 
funzionamento dei servizi). 
 
L’orario di servizio è articolato su 5 giorni settimanali della durata quotidiana 
corrispondente a 7 ore e 12’. 
L'ora di inizio e l'ora di termine del lavoro possono essere fissate in una fascia oraria tra 
le ore 7.00 e le ore 19.00, salvo esigenze organizzative di natura eccezionale. 
Nei giorni di lezione, il personale attua la turnazione, alternando con cadenza 
settimanale, lo svolgimento del servizio nel I e nel II turno previsti. 
Nei mesi di luglio e agosto, il personale svolge il servizio in un unico turno 
antimeridiano, ad eccezione dei casi di servizi indifferibili. 
L’orario di servizio si svolge di norma in maniera continuativa.  
Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell’orario non siano 
perseguibili le finalità connesse alla garanzia di funzionamento dei servizi scolastici, è 
disposta la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, in coincidenza con 
periodi di particolare intensità di lavoro. 
L’orario di lavoro non è di norma inferiore alle tre ore giornaliere né superiore alle nove.  
Dopo sei ore consecutive di servizio spetta, a richiesta, una pausa pranzo di 30 minuti 
da usufruire previo accordo tra il personale medesimo.  
Tale pausa è obbligatoria qualora l’orario di lavoro sia superiore a 7 ore e 12’. 
La pausa non è considerata orario di servizio. 
L’eccedenza giornaliera del servizio che comporti monetizzazione o recuperi dovrà 
essere di volta in volta autorizzata dal DS, su proposta del DSGA, soprattutto in 
concomitanza con operazioni di scrutinio ed esami o per complessi adempimenti di 
spettanza dell’ufficio amministrativo. 
Eventuali cambi turno sono concessi per motivi personali o per esigenze 
dell’Amministrazione con comunicazione preventiva di almeno 24 ore.  
Sono possibili cambi turno tra dipendenti, previa disponibilità di entrambi. 
In caso di assenza, senza nomina del personale supplente, il carico di lavoro del collega 
assente sarà svolto dal personale in servizio, previa autorizzazione del DSGA con 
compenso aggiuntivo a carico del FIS o con il riconoscimento di ore straordinarie. 



Il lavoro straordinario autorizzato dal DSGA prestato per la sostituzione del collega 
assente o per altre esigenze di servizio viene cumulato e compensato da corrispondenti 
riposi da godersi frazionati ad ore, con permessi brevi (max 3 ore giornaliere) o con 
intere giornate durante i periodi di sospensione delle lezioni. 
Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche, è possibile la chiusura della 
scuola nelle giornate prefestive 
 La sospensione delle attività didattiche è disposta dal DS con un unico provvedimento 
all’inizio dell’anno scolastico, acquisita la delibera del Consiglio di Istituto. 
Le ore non prestate saranno recuperate nel corso dell’anno scolastico di riferimento con: 
 Ore di lavoro straordinario prestato; 
 Giornate di ferie o festività soppresse. 
 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE 
NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON LE RISORSE DEL MOF 

 
L’assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività previsti nel PTOF è 
determinata sulla base dei seguenti criteri: 
 Domanda individuale, che esprime la disponibilità, a cui va allegata specifica azione 
progettuale/programma di lavoro; 
 Competenze specifiche documentate; 
 Titoli professionali e culturali; 
 Coinvolgimento del maggior numero di docenti possibile; 
 Applicazione del principio della rotazione degli incarichi laddove possibile; 
 competenze documentate o autocertificate in relazione alle attività da svolgere (solo 
in caso di eventuale richiesta formale da parte dell’Amministrazione); 
 esperienze di lavoro specifiche e affini maturate. 
 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA DA UTILIZZARE NELLE 

ATTIVITÀ RETRIBUITE CON LE RISORSE DEL MOF 
 

Gli incarichi da assegnare al personale ATA e le attività aggiuntive sono individuate nel 
piano delle attività del personale ATA.  
Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa e al miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica.   
L’assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario della prima posizione 
economica è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e a domanda degli interessati: 
 Esigenze di servizio 
 Attività di formazione attinente alla mansione richiesta 
 Titoli professionali attinenti alla mansione richiesta  
 Disponibilità degli interessati 
 Anzianità di servizio 
Allo stesso modo tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali sono affidate 
previa disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione e competenza. 
Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale e la crescita professionale è favorita la 
rotazione tra tutto il personale dichiaratosi disponibile. 
Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato il compenso e il numero delle 
ore attribuite, specificando se il compenso sia forfettario o in relazione alle ore 
effettivamente prestate.  
Gli incarichi relativi alla prima e alla seconda posizione economica  ex art. 7 del CCNL 
2004/05 , anch’essi individuati nel piano ATA, sono attribuiti sulla base delle specifiche 
competenze professionali. 
 
Art 22, comma 8 lettera b2): Criteri riguardanti le assegnazioni del personale 
docente ed ATA alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica. 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

L’assegnazione dei docenti ai plessi è svolta in un’ottica gestionale complessiva di 



equilibrio che tiene conto dei seguenti criteri condivisi con il CdD: 
 continuità didattica; 
 stabilità e permanenza dei docenti; 
 disponibilità ambiti disciplinari; 
 specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua 

inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto 
dalla progettazione didattico – organizzativa elaborata nel PTOF; 

 esigenze personali dei docenti. 
 

Per il personale a tempo determinato, in caso di parità di punteggio, l’assegnazione al 
plesso terrà conto del numero dei docenti già in servizio nei plessi. 
La continuità didattica non è elemento ostativo rispetto alle richieste dei docenti di 
spostamento tra sedi. Nella fattispecie il DS convocherà la RSU per darne adeguata 
informazione. 

 
Le assegnazioni sono sempre frutto di scelte considerate maggiormente efficaci per 
tutelare il diritto degli alunni all’apprendimento e la parità di trattamento fra gli stessi.  
 

PERSONALE A.T.A. 
 

Gli assistenti amministrativi sono assegnati all’ufficio di segreteria presso la sede della 
scuola secondaria di primo grado.  
I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le 
diverse unità di personale della stessa qualifica, sulla base delle esigenze del PTOF. 
L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico. Nell'assegnare i 
settori, si tiene conto delle diverse professionalità. L'assegnazione ai settori è di 
competenza del Direttore SGA, nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente 
Scolastico. 
I collaboratori scolastici sono assegnati alle sedi in stretta relazione alle esigenze di 
servizio. 
Considerato che l’istituto funziona su tre sedi, l’assegnazione definitiva ai plessi dei 
collaboratori e la definizione dell’orario di servizio del personale verranno disposte dal 
DS, sentito il DSGA, sulla base dei seguenti criteri: 
 
 della continuità di servizio sulla sede; 
 dell’equa distribuzione dei carichi di lavoro; 
 delle necessità di assicurare l’equa assegnazione di personale maschile e femminile; 
 del numero delle classi; 
 delle competenze professionali; 
 delle esigenze specifiche di servizio; 
 della popolazione scolastica comprensiva di alunni con disabilità certificata; 
 dell’orario di funzionamento delle scuole e delle aperture pomeridiane; 
 delle unità di personale che usufruiscono di permessi mensili per l’assistenza ex art.      
3 L. 104/92; 
 delle unità di personale che godono di esenzione di compiti (mansioni ridotte); 
 dell’anzianità di servizio; 
 della disponibilità del personale a svolgere incarichi specifici; 
 delle richieste individuali. 
 
I collaboratori già titolari nella scuola precedono, nella richiesta della sede, i 
collaboratori in ingresso, quando possibile. 
 
Art 22, comma 8 lettera b3): Criteri per la fruizione dei permessi per 
l’aggiornamento. 

PERSONALE DOCENTE 
 

Il personale docente partecipa alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate 



dalla scuola sulla base delle indicazioni deliberate dal CdD nel piano di formazione. 
La fruizione da parte dei docenti dei 5 giorni di permesso per partecipare alle iniziative 
di formazione/aggiornamento con l’esonero dal servizio è concessa prioritariamente per 
attività deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il PTOF di Istituto. 
L’iniziativa di formazione in servizio deve essere organizzata dall’Amministrazione 
centrale e periferica o da soggetti qualificati e accreditati: 
 organizzata o autorizzata dall’USR, dal MIUR, da altri Enti o Associazioni accreditati 
dal MIUR; 
 organizzata in rete con altre scuole rientranti nelle iniziative di formazione previste 
dal PTOF; 
 organizzata a livello di scuola o da scuole viciniore; 
 organizzata per tematiche previste dal PTOF, coerenti con la disciplina/ campo di 
esperienza insegnati o con il contenuto delle attività previste dal PTOF; 
 
Il Dirigente Scolastico assicura la sostituzione secondo i criteri già indicati per la 
sostituzione dei docenti assenti e normative in materia di supplenze. 
La domanda deve essere presentata almeno 5 giorni prima al dirigente scolastico. Al 
rientro in sede il docente dovrà presentare l’attestato di partecipazione. 
 
Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata o concomitanti con 
assenze programmate, tali da rendere impossibile l’organizzazione del servizio, il DS 
utilizzerà i seguenti criteri per accordare il permesso: 
 

 precedenza a chi non ha già fruito del promesso nel medesimo anno scolastica; 

 docenti che stanno portando a termine percorsi di formazione e aggiornamento 
iniziati; 
 

 a parità delle due precedenti condizioni: priorità al docente più giovane; 

  docenti con contratto a tempo indeterminato; 
 

  coerenza con la disciplina/campo di esperienza;  
 

  coerenza del corso con l’incarico o l’impiego in progetti svolto all’interno 
dell’istituzione scolastica;  

 
  precedenza per chi ha frequentato un numero minore di corsi di formazione in 

orario di  servizio; 
 
La partecipazione ad iniziative di formazione organizzate in orario di servizio non 
rientranti nella casistica sopra considerata è autorizzata se la sostituzione in orario di 
servizio non comporta oneri a carico dell’amministrazione e garantisce il regolare 
svolgimento dell’attività didattica. 
 

PERSONALE A.T.A. 
 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può partecipare previa autorizzazione 
del DS in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di 
formazione/aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte da enti accreditati.  
La partecipazione alle suddette iniziative è autorizzata nel limite delle ore necessarie alla 
realizzazione del processo formativo, in relazione all’attuazione dei profili professionali.  
Il personale ATA può partecipare a corsi di formazione, in relazione al funzionamento del 
servizio.  
La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie e salvaguardando la 
funzionalità del servizio.  
Qualora il personale partecipi ad iniziative di aggiornamento e di formazione su richiesta 
dell’amministrazione, svolte al di fuori dell’orario di servizio, le ore prestate in eccedenza 



saranno recuperate nei periodi di sospensione dell’attività didattica, previa esibizione 
degli attestati.  
Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di 
partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si procederà dando precedenza al 
personale con contratto a tempo indeterminato con minor anni di servizio.  
La gestione del piano di formazione è assegnata al DSGA. 
Le richieste di permesso per la formazione / aggiornamento da parte del personale ATA 
devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione. Copia dell’attestato 
di partecipazione con l’indicazione delle ore effettivamente svolte deve essere 
consegnata in segreteria.  
 
Art 22, comma 8 lettera b4): Promozione della legalità, della qualità del lavoro 
e del benessere organizzativo ed individuazione delle misure di prevenzione 
dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out. 
L’istituto organizza attività finalizzate a promuovere la cultura della legalità, destinate ad 
alunni ed operatori. L’amministrazione scolastica garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla religione, alla lingua, alle 
condizioni personali nell’accesso al lavoro   nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e 
nella formazione professionale. 
L’Istituto valuta periodicamente i rischi connessi allo stress lavoro correlato e mette in 
atto le misure eventualmente necessarie per promuovere il benessere organizzativo. 
Per prevenire forme di burn-out l’istituto mette in atto le seguenti azioni: 
 Sorveglianza sanitaria per il personale avente diritto, ai sensi del D. Lgs n. 89/’08 e 
norme  successive 
 Rotazione del personale collaboratore sui plessi con orario di servizio di diversa 
durata 
 Rotazione del personale di servizio su diversi turni di servizio 
 Assegnazione alle classi tenendo conto della complessità con cui vengono costituite 
 Sportello di ascolto per il personale scolastico 

 
IL Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte 
non contrattuale, verrà fornito tempestivamente alle S.V. nel momento in cui potrà 
essere determinato. 
 
La presente informazione viene fornita in data 15 settembre 2021, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.5 del CCNL, giusta regolare convocazione delle parti. 
Il verbale della riunione, controfirmato dai presenti, è agli atti della scuola. 

 
Il presente documento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                            Dott. Paolo Lozzi 
 

                                                                                  Documento firmato digitalmente 
                                                                                     Da Paolo Lozzi ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 


