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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO PER LA DETERMINAZIONE
DEI CRITERI RIGUARDANTI L'ASSEGNAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA AI PLESSI

(art. 6 secondo comma lettera i) CCNL Scuola 29/11/2007)

ANNO SCOLASTICO 2016/17

TRA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Venzo m rappresentanza dell'Istituto
Comprensivo di Premariacco (Udine)

E

i Componenti della RS.U.: Antonella Ermacora, Luella Guglielmin Mariaromana
Quendolo

e i Rappresentanti delle OO.SS.: CISL

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

L'anno 2017 addì 28 del mese di Giugno alle ore 17.00 presso l'Istituzione Scolastica
citata le parti convengono su quanto di seguito articolato:

TITOLO I

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI PERSONALE COLLABORATORE
SCOLASTICO

ART. 1 - Criteri di assegnazione ai plessi del personale collaboratore scolastico

Il personale è assegnato nelle sedi occupate nell' anno scolastico precedente o su posto
disponibile a domanda volontaria, salvo diversa attribuzione di posti nei plessi.

L'assegnazione definitiva avverrà, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

Personale con contratto a tempo indeterminato

a - conferma nel plesso dell'anno precedente;
b - mobilità interna: in caso di concorrenza di più richieste per lo stesso posto, l'assegnazione
avviene in base alla graduatoria interna di Istituto, compilata secondo la tabella del OM sulla
modalità relativamente ai perdenti posto;
c - il personale neo-trasferito è assegnato ai plessi in base al punteggio e precedenze di cui alla
tabella dell'OM sulla modalità di cui sopra.
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Personale con contratto a tempo determinato con nomina annuale

a) L'assegnazione ai plessi è effettuata in base al punteggio e precedenza della graduatoria
provinciale permanente per gli incarichi e supplenze.

Il Dirigente Scolastico può attribuire, in deroga ai criteri sopra esposti, diversa assegnazione
sulla base di particolari situazioni.

ART. 2 - Termine di presentazione delle domande di mobilità interna

Termine per la presentazione della domanda di mobilità interna all'Istituto Comprensivo: 14
luglio 2017.

TITOLO II

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI PERSONALE DOCENTE

ART. 3 - Campo di applicazione

Il presente contratto si applica al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al
personale con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

ART. 4 - Determinazione dei posti

La determinazione del numero dei posti e della tipologia dei posti distinti tra posto comune,
posto di lingua straniera, posto di sostegno è fatta dal Dirigente Scolastico.

ART. 5 - Modalità di attribuzione dell'organico alle sedi

L'attribuzione dei posti di insegnamento alle scuole è fatta a cura del Dirigente tenuto conto di
quanto adottato in merito dal Collegio Docenti, secondo quanto disposto dai successivi articoli.

L'attribuzione del numero e del tipo è resa nota al personale tramite comunicazione interna e
affissione all'Albo dell'Istituto.



UNIONE EUROPEA

FonDI
fTRUTTURALI

EUROPEI MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 0110 GRADO

- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -
33040 PREMARIACCO ViaMercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023 Fax 0432 729040 cf 94071000304
PEC lIdic831 OOg@pec.istruzione.it e-mail: lIdic83100g@istruzione.it icpremariacco@libero.it

www.icpremariacco.gov.it C. MECC. UDIC83IOOQ

ART. 6 - Tempi e procedure per la stesura della graduatoria d'istituto

Ai fini della mobilità d'Istituto, il Dirigente predispone sulla base delle modalità previste
dall'OM sulla mobilità del personale e della documentazione prodotta dal personale docente, la
graduatoria d'Istituto per l'individuazione dei soprannumerari. Detta graduatoria può essere
rivista entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità del personale, e deve in
ogni caso essere rivista con gli stessi termini temporali, in caso di modifica delle tabelle di
valutazione dei titoli.
Ai fini della redazione delle graduatorie, il Dirigente fa richiesta al personale docente di
produrre la documentazione dei titoli valutabili in loro possesso.
La graduatoria redatta dal Dirigente nel corso dell'anno scolastico viene affissa all'albo di ogni
singola sede dell'Istituzione Scolastica. Sulla graduatoria deve essere riportata, oltre alla data di
sottoscrizione, anche la data di affissione all'albo.
Dal giorno di esposizione della graduatoria, o, qualora le sedi venissero raggiunte in tempi
diversi, dal giorno di arrivo, decorrono i termini per il ricorso avverso la graduatoria. Detti
termini si quantificano in giorni dieci.
Acquisiti gli eventuali ricorsi, il Dirigente espone, entro cinque giorni, la graduatoria definitiva.

ART. 7 - Tempi e procedure per la presentazione delle domande

Il Dirigente Scolastico:

a) Comunica al personale, entro il 30 giugno, la possibilità di mobilità su cattedra
vacante all'interno dell'istituto

b) Comunica il numero ed il tipo dei posti come specificato nell' articolo precedente
c) Fissa un temine congruo entro cui presentare domanda, comunque non oltre il

14 luglio 2017
d) Cura la pubblicazione della graduatoria
e) Assegna il personale alla scuola o al posto derivante da progetto.

Il personale ha diritto di accedere alla mobilità volontaria ali 'interno dell 'Istituto.
Il personale con contratto a tempo indeterminato può fare richiesta di assegnazione a qualsiasi
posto resosi vacante in ciascuna sede dell'Istituto.
Purchè riferita alla medesima tipologia, la mobilità interna è consentita anche qualora il posto si
renda disponibile per effetto di uguale e contraria domanda di mobilità: anche in questo caso si
appl ica quanto disposto nell' art. 8.
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ART. 8 - Ordine di assegnazione del personale

Le assegnazioni del personale a tempo indeterminato sono disposte nell'ordine seguente:

a. Per il personale che non fa richiesta di assegnazione si dispone la conferma
d'ufficio della sede occupata nell'anno scolastico precedente;

b. Nel caso si determini in una sede una situazione di soprannumerarietà, per
l'individuazione del soprannumerario si applica la graduatoria d'Istituto, relativa al
plesso, formata come descritto negli articoli precedenti, ai sensi delle tabelle di
valutazione dei titoli di cui all'OM per la mobilità del personale docente;

c. Nel caso di concorrenza di più soggetti per l'assegnazione a una sede/posto si
applica prioritariamente la graduatoria d'Istituto, formulata sulla base della tabella di
valutazione di cui all'OM per la mobilità del personale docente;

d. I neo immessi in ruolo verranno assegnati in base al punteggio di nomina.

Assegnazioni del personale a tempo determinato:

Il Dirigente assegna il personale supplente alIDuale sui posti vacanti residui per singola
tipologia tenuto conto anche delle preferenze del personale; in caso di concorrenza di più
persone per la stessa sede l'assegnazione avviene tenendo conto della posizione nella
graduatoria in base alla quale è stato sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato.

Il Dirigente Scolastico può attribuire, in deroga ai criteri sopra esposti, diversa assegnazione
sulla base di particolari situazioni.

ART. 9 - Perdenti posto di plcsso

Il personale di plesso individuato come perdente posto mantiene il diritto alla precedenza al
rientro nel medesimo plesso, qualora se ne verificassero le condizioni, su istanza
dell' interessato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. lO - Precedenze

In ciascuna fase delle operazioni si tiene conto, nell'ordine, delle seguenti precedenze assolute
per assegnare la sede libera più vicina alla residenza del docente che ne faccia richiesta:
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1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991n. 120);
2. Personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
3. Personale portatore di handicap di cui all' art. 21 della Legge n. 104/92;
4. Personale che usufruisce dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92.

ART. Il -Controversie interpretative

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme del presente contratto, le parti si
incontrano per definire consensualmente il significato della norma contestata. L'accordo di
interpretazione autentica ha effetto dal momento stesso in cui viene stipulato.

ART. 12Validità dell'accordo

Il presente contratto conserva validità fino al 31 Agosto 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Premariacco, 28 giugno 2017

La delegazione di parte pubblica

Prof.ssa Maddalena Venzo

DIRIGENTE SCOLASTICO

RSU

Antonella Ermacora

Mariaromana Quendolo

Luella Guglielmin

LE 00. SS.

FLC CGIL

CISL

SNALS CONFSAL
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