
INTERVENTO

• IL NUOVO CONTRATTO: CHIAVI DI LETTURA

• UN PO´ DI STORIA

• IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI:

❑ INFORMAZIONE

❑ CONFRONTO

❑ CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



IL NUOVO CONTRATTO. CHIAVI DI LETTURA
• Riequilibrio formale delle fonti legale e conttrattuale (in realtá prevalenza

della fonte legale su quella contrattuale). 
➢ Superamento delle norme c.d. imperative (D. Lgs 150/2009 e L. 107/2015); sono

imperative solo le quelle di cui al D. Lgs n. 165/2001

• Nuove relazioni sindacali: informazione, confronto e contratto integrativo
d´Istituto

• Dovere di stabilire relazioni stabili basate sui principi di correttezza, buona
fede, trasparenza dei comportamenti, responsabilitá – principi civilistici -, 
prevenzione dei conflitti – vincolo di dialogo.

• Principio della scuola come Comunitá educante – principio personalistico.
• Mantenimento e rafforzamento delle prerogative dirigenziali in ambito

organizzativo.
• Principio di autonomia scolastica
• Vigenza del ccnl precedente e valore integrativo del ccnl 2016-2018



UN PO’ DI STORIA

•Blocco delle retribuzioni dei pubblici 
dipendenti.

•Corte cost., sentenza n. 178/2015: ripresa 
della dialettica contrattuale.

•Legge delega n. 124/2015, art. 17 – Riforma 
della pubblica amministrazione.



UN PO’ DI STORIA

• Contratto-Quadro 16.7.2016 - definizione dei comparti di 
contrattazione per il periodo 2016-2018. 

➢ Lavoratori pubblici in 4 Comparti: 

• A. Funzioni centrali

• B. Funzioni locali

• C. Istruzione e Ricerca (personale delle scuole statali e delle 
Istituzioni AFAM, Universitá e altri Enti pubblici) 

• D. Sanitá.

➢ I contratti collettivi di lavoro comprendono una parte comune e 
una parte o sezione speciale



UN PO’ DI STORIA 

•ACCORDO o INTESA tra Presidenza del Consiglio 
dei ministri e OO.SS. – 30.11.2016.

•D. Lgs n. 75/2017, art. 1, comma 1 che modifica 
l´art. 2 del d. lgs 165/2000 (su delega L. 
124/2015, art. 17).

•Atto di indirizzo di cui alla DIRETTIVA n. 39110 
del 6.7.2017. Riapertura dei tavoli di 
contrattazione.

• Ipotesi di contatto siglata l´8.2.2018 e 
pubblicazione in G.U. il 20.6.2018.



CAMPO DI APPLICAZIONE 
E STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il CCNL 2016/2018 si applica a tutto il 
personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato 
dipendente da tutte le amministrazioni del 
comparto.



CAMPO DI APPLICAZIONE 
E STRUTTURA DEL CONTRATTO

• Il CCNL si articola in:

• parte comune: contiene disposizioni applicabili a tutti i 
dipendenti del Comparto; artt. 1-21

• specifiche sezioni: contengono disposizioni applicabili 
esclusivamente al personale in servizio presso le

1. Istituzioni scolastiche ed educative; artt. 22-55
2. Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
3. Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
4. Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.



STRUTTURA DEL CCNL

• Il CCNL, di durata triennale, 1.1.2016/31.12.2018, si articola in:

• Parte comune: contiene disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del 
Comparto; artt. 1-21.

• Specifiche sezioni: contengono disposizioni applicabili esclusivamente al 
personale in servizio presso le

1. Istituzioni scolastiche ed educative; artt. 22-41

2. Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

3. Università e Aziende ospedaliero-universitarie;

4. Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

• Rinnovo tacito anno per anno, se non interviene disdetta 
tra le parti. Nel caso di disfetta, ilccnl rimane in vigore



CCNL 2018 E CONTRATTI PRECEDENTI

• Art. 1, comma 10: «Per quanto non espressamente 
previsto dal CCNL 2016/2018, continuano a trovare 
applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei 
precedenti comparti di contrattazione e le specifiche 
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette 
disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. 
lgs. n. 165/2001».

• Conseguenze:
➢ Ultrattività del ccnl 2006/2009
➢Nessun cambiamento su lavoro orario e assenze/diritti
➢Superamento delle norme imperative in materia di formazione in servizio



SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

•Il sistema delle relazioni sindacali è lo 
strumento per: 
a)costruire relazioni stabili
b)prevenire e risolvere conflitti
c) contemperare
d)migliorare la qualità delle decisioni assunte
e)sostenere la crescita professionale e 

l’aggiornamento del personale



RELAZIONI SINDACALI

Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

1. partecipazione, da svolgere al livello istituzionale che si articola in 
➢ 1.1 informazione

➢ 1.2 confronto – nuova relazione sindacale

➢ 1.3 organismi paritetici di partecipazione

2. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica 
dei contratti.

• Questi modelli relazionali sostituiscono integralmente quelli 
previsti in precedenza (informazione successiva e esame congiunto 
su materie organizzative).



PARTECIPAZIONE. OBIETTIVI (art. 6, c. 1)

•La partecipazione è finalizzata ad 
instaurare forme costruttive di dialogo 
tra le parti.

•Relazione prevista dalla Direttiva per 
aumentare la partecipazione; è la c.d. 
«consultazione sindacale».



PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE

• Consiste nella trasmissione di dati ed elementi 
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti 
sindacali per consentire loro di prendere conoscenza 
delle questioni inerenti alle materie di confronto e di 
contrattazione integrativa.

• Sono oggetto di informazione tutte le materie per le 
quali sono previsti il confronto o la contrattazione 
integrativa (art. 5, c. 4) e, a richiesta, gli esiti del 
confronto della contrattazione.



PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE

•L’informazione deve consentire ai soggetti 
sindacali di procedere a una valutazione 
dell´impatto delle misure da adottare e di 
esprimere osservazioni e proposte.
•L´Informazione si svolge su due livelli: 

- nazionale e regionale 
- di istituzione scolastica.



PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE

A livello di istituzione scolastica ed educativa:

•«b1) proposta di formazione delle classi e 
degli organici; 

•b2) criteri di attuazione dei progetti nazionali 
ed europei» (art. 22, c. 9, lett. b)

• «materie di confronto e di contrattazione 
integrativa» (art. 5, c. 2) e, a richiesta, sugli esiti 
del confronto e della contrattazione.



PARTECIPAZIONE - CONFRONTO

• Il confronto è la modalità attraverso la quale si 
instaura un dialogo approfondito sulle materie 
rimesse a tale livello di relazione, per consentire 
ai soggetti sindacali 
o di esprimere valutazioni esaustive sugli elementi 

conoscitivi forniti dal DS 
o e di partecipare costruttivamente alla definizione 

delle misure che l'amministrazione intende adottare.



PARTECIPAZIONE - CONFRONTO

• Il confronto si avvia mediante l'invio da parte del DS ai 
soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da 
adottare (art. 6, c. 2). 

• Il confronto si avvia entro 5 giorni  dall´invio degli elementi conoscitivi, se 
parti sociali e DS vogliono.

• Durata del confronto max 15 giorni. 

• Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle 
posizioni emerse.

• Il confronto avviene su due livelli: 
- nazionale e regionale 
- di istituzione scolastica e educativa 



PARTECIPAZIONE - CONFRONTO
a livello di istituzione scolastica ed educativa:
• b1) articolazione dell’orario di lavoro del personale 

docente, educativo ed ATA, e criteri per l’individuazione del 
medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite 
con il Fondo d’Istituto;

• b2) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio 
all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, 
educativo ed ATA;

• b3) criteri per la fruizione dei permessi per aggiornamento;
• b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del 

benessere organizzativo e individuazione delle misure di 
prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di 
burn-out. (cfr. D. Lgs 165/2001, art. 7 e Direttiva 24 marzo 2004).



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

•La contrattazione integrativa è finalizzata 
alla stipulazione di contratti che obbligano 
reciprocamente le parti.

•Le clausole dei contratti sottoscritti 
possono essere oggetto di successive 
interpretazioni autentiche, anche a 
richiesta di una delle parti.



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

•Il contratto collettivo integrativo ha 
durata triennale e si riferisce a tutte le 
materie indicate nelle specifiche sezioni. 

•I criteri di ripartizione delle risorse tra le 
diverse modalità di utilizzo possono 
essere negoziati con cadenza annuale.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
FINALITÀ

La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata a:

✓ incrementare la qualità dell’offerta formativa

✓ sostenere i processi di innovazione in atto 

✓ valorizzare le professionalità coinvolte.



Contrattazione Collettiva Integrativa 
LIVELLI

•Per il settore scuola si svolge su 
tre livelli
•nazionale
•regionale
•di istituzione scolastica.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. 
SOGGETTI

La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
• a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti 

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente 
CCNL; 

• a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza 
nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;

• a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, 
che costituiscono la parte sindacale.

• È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai 
diversi livelli, ferma restando la possibilità per i contratti di demandare ai 
livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel 
successivo c. 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. 
SOGGETTI

È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e 
ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli, 
ferma restando la possibilità per i contratti di 
demandare ai livelli inferiori la regolazione delle 
materie di loro pertinenza individuate nel 
successivo c. 4, o di loro parti specifiche, nel 
rispetto della legge e del CCNL.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

• Il nuovo ccnl innova radicalmente le relazioni sindacali, tra
cui anche la contrattazione integrativa a livello di Istituzione
scolastica.

• Non si contratta su una proposta del dirigente scolastico ma
si contratta in modo sinergico su materie stabilite dal ccnl
nazionale, per le quali il DS ha fornito informazione
preventiva e si é avviato il confronto, se richiesto dalle parti.

• Le materie oggetto di contrattazione sono in prevalenza di 
natura criteriologica: (7 materie-criteri su 9); su queste 7 
materie-criteri, 3 sono criteri generali. 



COMPORTAMENTO DA TENERE IN SEDE DI CONFRONTO 
E DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

• «Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di 
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei 
comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

• Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi 30 giorni del negoziato 
relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono 
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, 
inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle 
materie demandate.

• Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui 
all’art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie 
oggetto dello stesso» (art. 8, ccnl 2016/2018).



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

A livello di istituzione scolastica ed educativa (art. 22, c. 4, 
lett. c):
• c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo 

d’istituto;
• c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori (art. 

45, c. 1, D. Lgs 160/2001) al personale docente, educativo 
e ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza 
scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali 
e comunitari, se destinate al personale;

• c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi
finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi i 
bonus per la valutazione del personale docente (art. 1, c. 
127, L. 107/2015);



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
• c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, e la 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall´accordo 
sull´attuazione della L. 146/1990;

• c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 
entrata e in uscita per il personale ATA, per conseguire una maggiore 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

• c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 
nazionale di formazione dei docenti;

• c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 
orario diverso da quello di servizio per una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

• c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi 
amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. MANCATO ACCORDO 
SUI PUNTI C2), C3), C4)

MANCATO ACCORDO SUI PUNTI c2), c3), c4)
• c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo 

d’istituto;
• c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori (art. 45, 

c. 1, D. Lgs 160/2001) al personale docente, educativo e 
ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza 
scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e 
comunitari, se destinate al personale;

• c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi
finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi i 
bonus per la valutazione del personale docente (art. 1, c. 
127, L. 107/2015);



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. 
MANCATO ACCORDO SUI PUNTI C2), C3), C4)

Si procede come indicato agli art. 22, c. 6 ccnl; art. 7, c. 
7; art. 40, c. 3ter: 
❑ il DS può provvedere, in via provvisoria, sulle materie

oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di 
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. 
❑ Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali è 

fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di 
ulteriori 45.



Contrattazione Collettiva Integrativa. MANCATO ACCORDO 
SUI PUNTI c1), c5), c6), c7), c8), c9)

• c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

• c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, e la determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall´accordo sull´attuazione della L. 146/1990;

• c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita per il personale ATA, per conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 
e vita familiare;

• c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel 
rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano naz.le di 
formazione dei docenti;

• c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 
diverso da quello di servizio per una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare (diritto alla disconnessione);

• c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 
e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto 
dell’attività scolastica.



Contrattazione Collettiva Integrativa. MANCATO ACCORDO 
SUI PUNTI c1), c5), c6), c7), c8), c9)

Si procede come indicato agli art. 22, c. 5 ccnl; art. 7, c. 6; 
art. 40, c. 3ter: 
«Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e
quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora,
decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili fino ad un massimo di
ulteriori 30 giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle
specifiche sezioni».



INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

• Il CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai 
sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001.

• L’eventuale accordo, stipulato entro 30 giorni con le 
procedure di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, 
sostituisce la clausola in questione.

• L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi 
dell’art. 64 del d. lgs. n. 165/2001.



CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

• La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla 
violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad 
astenersi dal lavoro, per un periodo massimo di congedo di 90 
giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni.

• Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello 
previsto per il congedo di maternità.

• La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici 
percorsi di protezione può presentare domanda di 
trasferimento ad altra amministrazione pubblica in un comune 
diverso da quello di residenza.



UNIONI CIVILI

•Per dare effettività agli obblighi derivanti 
dall'unione civile tra persone dello stesso 
sesso di cui alla legge n. 76/2016, le 
disposizioni del CCNL riferite al matrimonio e 
le medesime disposizioni contenenti le parole 
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si 
applicano anche ad ognuna delle parti 
dell'unione civile.



SCUOLA COMUNITÀ EDUCANTE

Appartengono alla comunità educante il 
dirigente scolastico, il personale docente ed 
educativo, il DSGA e il personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, le famiglie, gli alunni e gli 
studenti che partecipano alla comunità 
nell’ambito degli organi collegiali previsti dal 
d.lgs. n. 297/1994.



SCUOLA COMUNITÀ EDUCANTE

• La progettazione educativa e didattica, che è al centro 
dell’azione della comunità educante, è definita con il piano 
triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei 
docenti (art. 3, c. 4, D.P.R. n. 275/1999) nel rispetto della libertà 
di insegnamento. 

• Nella predisposizione del Piano viene assicurata 
▪ priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e 

alle attività che ne assicurano un incremento, e 
▪ utilizzo integrale delle professionalità in servizio. I docenti 

partecipano alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno 
orario.



REALIZZAZIONE DEL PTOF
MEDIANTE L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

I docenti in servizio in ciascuna istituzione scolastica 
appartengono al relativo organico dell’autonomia (art. 1, c. 
63, l. n. 107/2015) e concorrono alla realizzazione del piano 
triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali 
e collegiali: 

• di insegnamento; 
• di potenziamento; 
• di sostegno; 
• di progettazione; 
• di ricerca; 
• di coordinamento didattico e organizzativo.



AREA DOCENTI

Fanno parte dell´Area Docenti
▪ i docenti della scuola dell’infanzia; 
▪ i docenti della scuola primaria; 
▪ i docenti della scuola secondaria di 1°grado; 
▪ gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola 

secondaria di 2°grado; 
▪ il personale educativo dei convitti e degli educandati 

femminili.



IL PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE 
È COSTITUITO DA COMPETENZE

✓disciplinari,
✓informatiche
✓linguistiche
✓psicopedagogiche 
✓metodologico-didattiche
✓organizzativo-relazionali
✓di orientamento e di 

ricerca 
✓documentazione e 

valutazione (art. 27, ccnl 2018)

✓ disciplinari

✓ psicopedagogiche

✓metodologico-didattiche

✓ organizzativo-relazionali e 
di ricerca

✓documentazione e 
valutazione (art. 27, ccnl 2006/2009)



ATTIVITÀ DEI DOCENTI

L’orario di servizio dei docenti è destinato a:
➢ prioritaria copertura dell´orario di insegnamento
➢ od anche, parzialmente o integralmente, può 

essere destinato allo svolgimento di attività per il 
potenziamento dell’offerta formativa
✓ o quelle organizzative.
Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei 
docenti della scuola primaria e secondaria sono 
destinate alle supplenze sino a dieci giorni.



ATTIVITÀ DEI DOCENTI

Qualunque riduzione della durata dell’unità 
oraria di lezione ne comporta il recupero 
prioritariamente in favore dei medesimi 
alunni nell’ambito delle attività didattiche 
programmate dall’istituzione scolastica. 

La relativa delibera è assunta dal collegio dei 
docenti.



ORARIO SERVIZIO DOCENTI. SVOLGIMENTO

• L’orario dei docenti può anche essere parzialmente o 
integralmente destinato allo svolgimento di attività 
per il potenziamento dell’offerta formativa e di 
quelle organizzative, “ferma restando la prioritaria 
copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli 
ordinamenti scolastici” della scuola primaria e 
secondaria (art. 28, c. 5, ccnl-scuola 2006/2009 e art. 
28, c. 1, ccnl scuola 2016/2018).



RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Per il personale Docente ed Educativo l´art. 29 
dispone, in materia di definizione delle 
infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, 
un rinvio ad un´apposita sessione tra parti 
sociali e Aran che si doveva concludere il 30 
luglio 2018.



RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

• La sessione dovrà anche individuare una procedura di 
conciliazione non obbligatoria e dovrà prevedere:

• la sanzione del licenziamento per atti, comportamenti o 
molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la 
gravità o la reiterazione

• dichiarazioni false e mendaci ai fini di ottenere vantaggi 
nelle procedure di mobilità

• una specifica sanzione per condotte non coerenti nell’uso nei 
rapporti con gli studenti di canali sociali e informatici.



RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

L´esercizio del potere disciplinare deve 
essere effettivamente rivolto alla 
repressione di condotte anti-doverose e 
non a sindacare, neppure indirettamente, 
la libertà di insegnamento. 



Art. 39-bis Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

.
• 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, 

con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori 
risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di 
disposizioni di legge:

• a) risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 
luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa 
finalizzazione a favore della valorizzazione del personale 
docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 
4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;

• b) risorse di cui all’art. 1, comma 592 della legge n. 
205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 
593 della citata legge.



Art. 39-bis Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della 
retribuzione professionale docente di cui all’art. 38, il Fondo di 
cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l’anno 2018 di 
80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di 
Euro, anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 
della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 
50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.



Art. 39-bis Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

4. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a 
remunerare il personale per le seguenti finalità:

• a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 
29/11/2007;

• b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento 
alla pratica sportiva;

• c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

• d) incarichi specifici del personale ATA;

• e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica;

• f) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

• g) valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;

• h) finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.



Art. 39-bis Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

.• 5. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma  4, in 
sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei limiti e con 
le specificazioni di seguito indicate: 

• a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi 
assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già 
destinato a tale utilizzo;

• b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a 
quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;

• c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue 
dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;

• d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a 
quanto già destinato a tale utilizzo.

• 6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e 
individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in 
ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni 
scolastici precedenti.



Art. 39-bis Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra 
le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti 
parametri:

• a) numero di punti di erogazione del servizio;

• b) dotazione organica;

• c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo 
grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);

• d) aree soggette a maggiore rischio educativo;

• e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto 
della specificità e della complessità di particolari tipologie di 
istituzioni scolastiche ed educative. 



Disposizioni speciali per la Sezione Scuola (art. 40)
.• 1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA 

devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti 
vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta 
approvazione di nuove graduatorie.

• 2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:

• “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili 
solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme 
di legge e delle relative disposizioni applicative”

• 3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 (Modalità di 
prestazione dell’orario), il primo capoverso è così sostituito:

• “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle 
attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il 
personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla 
base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle 
commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza 
agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi 
dell'articolo 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.






