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INFORMAZIONE ALLE RSU D’ISTITUTO E ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL 

RESA AI SENSI DELL’ART. 5, CCNL 19 APRILE 2018 e ART. 22, COMMA 9, LETT. A 

RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

Il dirigente, in riferimento alle materie oggetto di informazione di cui all’art. 22, comma 9, 

lett. A di seguito elencate,  consegna a ciascun componente della parte sindacale intervenuto, copia 

del documento riportante dati ed elementi conoscitivi relativi: 

 

1) alla proposta di formazione delle classi e degli organici;  

2) ai criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.  

 

PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E DEGLI ORGANICI 

Le classi e sezioni di scuola dell’infanzia, nonché i piccoli gruppi stabili formati in ottemperanza 

alle indicazioni contenute nel Piano scuola nazionale per la ripartenza delle attività didattiche  e 

nelle Linee Guida ministeriali 0-6, sono sati costituiti secondo i seguenti criteri: 

 Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 

 Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;  

 Formazione equilibrata dei livelli di apprendimento anche sulla base delle indicazioni 

fornite dalle insegnanti durante gli incontri di continuità;  

 Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;  

 Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento: in tal caso 

l'inserimento di detti alunni avviene anche secondo le indicazioni delle insegnanti che 

potranno individuare il gruppo di alunni che meglio può supportare il compagno in 

situazione di disagio  

 Gli alunni, su richiesta delle famiglie, saranno di norma mantenuti nella stessa classe se in 

numero minore o uguale a quattro; 

 Diritto degli alunni che ne facciano richiesta ad essere assegnati alla stessa sezione dei 

fratelli/sorelle, purché questi siano frequentanti nello stesso anno; 

 Sorteggio quale extrema ratio 

 

Nello specifico, sono state autorizzate all’istituzione scolastica, nell’a.s. 2020/21, n. 12 sezioni di 

scuola dell’infanzia, n. 30 classi di scuola primaria e n. 5 classi di scuola secondaria. 

L’organico di diritto scuola dell’infanzia è costituito da n. 23 docenti posto comune e n. 2 docenti 

posto sostegno. In organico di fatto è stata assegnata un’ulteriore unità di personale docente su 

posto sostegno. 

L’organico dell’autonomia scuola primaria è costituito da n. 42 docenti posto comune, comprensivi 

di n. 3 posti di potenziamento e di n. 13 posti di sostegno. 

In organico di fatto sono state asegnate ulteriori n. 4 unità di personale docente posto sostegno, a 

fronte di una richiesta più volte reiterata dalla scuola, di almeno 19 unità, in considerazione del 

numero di alunni diversamente abili iscritti (n. 30 di cui 10 con gravità). 

L’organico della scuola secondaria è illustrato nel prospetto allegato. 
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Limitatamente alla scuola dell’infanzia, in ottemperanza alle misure di contrasto alla diffusione del 

Coronavirus, sono stati creati, a partire dalle 12 sezioni già esistenti, ulteriori n. 8 piccoli gruppi 

stabili nei diversi plessi, per un totale di 20 piccoli gruppi di alunni. 

Fino all’attivazione del servizio mensa, gli stessi osserveranno un tempo scuola di 25 ore 

settimanale e saranno seguiti dalle docenti , tutte  in servizio in orario antimeridiano. 

In concomitanza con l’attivazione del tempo pieno e del servizio mensa, la scuola procederà 

all’individuazione di personale dovente a tempo determinato attingendo dalle risorse dell’organico 

Covid assegnato, secondo criteri, tempi e modalità che saranno rese note mediante pubblicazione  

all’albo e trasmissione alla RSU e alle OO.SS. di determina dirigenziale. 

Limitatamente alla scuola primaria in ottemperanza alle misure di contrasto alla diffusione del 

Coronavirus, le classi IV A e VA di Borgo sono state sdoppiate in n. 4 piccoli gruppi stabili. 

Gli stessi osserveranno un tempo scuola di 26 ore fino al 15/10 e 27 ore settimanale fino 

all’attivazione del servizio mensa e saranno seguiti dalle docenti, tutte  in servizio in orario 

antimeridiano. 

In concomitanza con l’attivazione del tempo pieno e del servizio mensa, la scuola procederà 

all’individuazione di personale dovente a tempo determinato attingendo dalle risorse dell’organico 

Covid assegnato, secondo criteri, tempi e modalità che saranno rese note mediante pubblicazione  

all’albo e trasmissione alla RSU e alle OO.SS. di determina dirigenziale. 

 

Relativamente alla dotazione organica personale collaboratore scolastico e per far fronte alle 

sopraggiunte esigenze di vigilanza, pulizia e sanificazione dei locali, la scuola procederà 

all’individuazione di personale aggiuntivo a tempo determinato attingendo dalle risorse 

dell’organico Covid assegnato, secondo criteri, tempi e modalità che saranno rese note mediante 

pubblicazione  all’albo e trasmissione alla RSU e alle OO.SS. di determina dirigenziale. 

 

CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

 

PERSONALE DOCENTE 
I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei faranno riferimento alla coerenza delle 

proposte progettuali con: 

• le  finalità  e  gli  obiettivi  del  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  annualità 2018-

19,  aggiornato dal Collegio Docenti entro il 31.10.2018; 

• le priorità strategiche e agli obiettivi di processo individuati dal N.I.V. nel Rapporto 

di Autovalutazione – R.A.V.; 

• le azioni del Piano di Miglioramento  in via di definizione nel redigendo P.D.M  

dell’Istituto. 

Tutti i progetti (nazionali / europei) , previa acquisizione delle delibere degli OO.CC, 

saranno integrati nel Piano dell’Offerta Formativa. 

L’individuazione del personale interno – docente ed ATA- o del personale esterno da 

impiegare per l’attuazione dei progetti nazionali/europei avverrà nel rispetto di quanto 

disciplinato dall’art.7, comma 6 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165: l’Istituzione Scolastica deve 

espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa. 
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I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, 

del D.I. n.44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

o che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di 

specifiche competenze professionali; 

o che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o 

coincidenza di altri impegni di lavoro; 

o di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. In 

particolare, la selezione avviene con le seguenti modalità: 

 Preliminarmente l’Istituzione Scolastica provvede a verificare se siano presenti e disponibili 
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. 
Per svolgere tale ricognizione l’Istituzione 

Scolastica: 

o pubblica sul proprio sito web apposito avviso interno contenente i criteri specifici e 

predeterminati di selezione; 

o raccoglie le disponibilità dei docenti interni; 

o valuta i curricula stilando una graduatoria; 

o qualora sia presente o disponibile una professionalità rispondente a quella richiesta, 

procede sulla base della graduatoria, al conferimento di un incarico aggiuntivo, mediante 

apposita 

lettera di incarico; 

Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione 
Scolastica può ricorrere: 

a)  Alle collaborazioni plurime 

 
ex art. 35 CCNL del 29 novembre 

2007 

o, in alternativa, b)  Stipulare contratti di lavoro 
autonomo con esperti 

esterni ai sensi dell’art. 7, comma 6 

delD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

 

a) RICORSO A COLLABORAZIONI PLURIME 
L’Istituzione Scolastica 
richiedente: 

o pubblica sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni 

Scolastiche, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e 

definendo i criteri di selezione; 

o qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, 

sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita 

lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di 

appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli 

obblighi ordinari di servizio 

 
b) AFFIDAMENTO CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO 
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In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti 

di 

lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con esperti 

esterni e/o associazioni presenti sul territorio. 

o Il Dirigente Scolastico pubblica all’Albo e sul sito web dell’Istituto specifico Avviso 

nel quale dovranno essere indicati: 

../  modalità e termini per la presentazione delle domande; 

../  documentazione da produrre; 

../  oggetto della prestazione; 

../  durata del contratto; 

../  corrispettivo proposto; 

../ i criteri di valutazione delle candidature 
 

o Sulla base della valutazione comparativa dei curricula, il Dirigente Scolastico che può 

essere coadiuvato da apposita Commissione all’uopo nominata, individua gli esperti 

esterni cui conferire l’incarico; 

o Conclusa la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico affida l’incarico mediante 

stipula di un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile 

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello 

di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo 

regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile. 

 
 

PERSONALE ATA 
Sempre con riferimento ai progetti nazionali ed europei, per il corrente anno scolastico il 

personale ATA e, specificamente, quello appartenente ai profili professionali di assistente 
amministrativo e collaboratore scolastico sarà individuato sulla base delle disponibilità espresse e 
dei titoli/competenze dichiarati a seguito di appositi avvisi dell’Istituto, resi pubblici all’albo 
pretorio on line dell’Istituto. 
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