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Prot. n.3464/L7b             Lido degli Estensi, 22/09/2015 

 

Alle OO.SS.  

Alla R.S.U. d’Istituto  

All’ALBO 

 

 

 

Informazione Preventiva  

ai sensi dell’Art. 6 comma 2 CCNL 2006/2009 

(A.S. 2015/2016) 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  

- Visto l’art. 6, comma 2, del CCNL 2006/2009  

- Visto il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001  

- Visto il D.L.vo n. 150 del 27 ottobre 2009  

 

 con la presente trasmette l’lnformazione Preventiva annuale relativa (a.s. 2015/2016). 
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Materie di informazione preventiva: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

e. utilizzazione dei servizi sociali; 

f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma 

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con 

altri enti e istituzioni; 

g. tutte le materie oggetto di contrattazione. 

 

 

 

a. Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola 

Le classi sono formate in base alle richieste dell’utenza e tenendo conto della disponibilità 

degli Organici. 

 

a 1. Proposta di formazione delle classi 

Più dettagliatamente, si è proceduto alla formazione delle classi secondo quanto definito nei 

criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Tali criteri vengono di seguito trascritti: 

 

• Richieste dell’utenza  

• Equa distribuzione rispetto ai risultati conseguiti nella licenza media per le classi prime.  

• Equa distribuzione degli alunni ripetenti.  
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a 2.  Proposta di determinazione degli organici della scuola 

• Personale Docente L’Organico di Diritto è calcolato automaticamente dal sistema 

informatico del MIUR di Monte Porzio Catone (RM), in base alle classi determinate con i 

criteri suddetti il cui numero viene trasmesso via intranet ed Internet.  

Il Personale Docente in organico di Fatto per il corrente a.s. 2015/2016 è invece – 

complessivamente - composto da n. 82 unità. 

� La situazione relativa al Liceo Linguistico risulta il seguente: n. 1 classi; n.12 docenti 

sulle discipline del curricolo, n.0  insegnanti di sostegno, n.1 docente di IRC (n.13  

totale). 

� La situazione relativa all’Istituto Tecnico Economico, indirizzo Turismo è la 

seguente: classi n. 2 ; n.11 docenti sulle discipline del curricolo, n.1 docenti di 

sostegno, insegnanti IRC n.1   (n.13 totale). 

� La situazione relativa ai Servizi per Manutenzione e Assistenza tecnica è la 

seguente: classi n. 5; n.17 docenti sulle discipline del curricolo, n.1 docenti di 

sostegno, insegnanti IRC n.1   (n. 19   totale). 

� La situazione relativa ai Servizi per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica è la 

seguente: classi n. 13; n.33 docenti sulle discipline del curricolo, n.12 docenti di 

sostegno, insegnanti IRC n. 1 (n.46   totale). 

 

• Personale ATA L’organico di Diritto è fornito da tabelle ministeriali in base al numero degli 

alunni e succursali. L’organico del personale ATA per il corrente A.S., essendo gli alunni n.          

, ed avendo un plesso di Scuola dell’Infanzia e due plessi di Scuola Primaria oltre la sede 

centrale, risulta così composto: 

� n. 01 Direttore SS.GG. e AA.. 

� n. 07 Assistenti Tecnici 

� n. 05 Assistenti Amministrativi  

� n. 09 Collaboratori Scolastici (di cui n. 1 con p.t.) 

(n.22  totali). 
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Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

Personale Docente. 

 

L’organizzazione del lavoro è orientata ad assicurare, in conformità al disposto dell’art 28 del 

CCNL/07, coerenza con gli obiettivi generali e specifici dell’istituto, promozione e sostegno dei 

processi innovativi e arricchimento dell’offerta formativa. 

Al fine di regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di 

studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni sono state adottate forme di flessibilità. Queste, 

comunque, non comportano mansioni o orari di servizio contrattualmente irregolari. 

L’assegnazione dei docenti alle classi è stata svolta seguendo i criteri proposti dal collegio 

docenti e deliberati in Consiglio di Istituto, in un’ottica gestionale complessiva della 

strutturazione dell’organico e dell’assegnazione dei docenti alle classi, secondi i seguenti 

criteri:  

“I Docenti verranno assegnati alle classi in funzione dell’esigenza di garantire possibilmente la 

conCnuità didattica, in base alle condizioni vigenti e di consentire agli stessi di curare, nello 

stesso tempo, la propria professionalità”.  

 

b. Piano per le risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale 

L’obiettivo è rendere la gestione del fondo e degli altri compensi accessori: 

• trasparente ovvero evitare un utilizzo arbitrario e discrezionale. Tutti sapranno, dalla visura 

dei documenti affissi al’Albo, quali sono le risorse disponibili e come sono impegnate; 

• programmata ovvero scongiurare un utilizzo a consuntivo con tutte le conseguenze possibili 

(risorse insufficienti, svolgimento di attività che poi non verranno retribuite); 

• equilibrata ovvero impedire una retribuzione disomogenea tra i diversi settori dell’Offerta 

Formativa; 

• finalizzata ovvero predisporre una distribuzione delle risorse vincolata ai criteri per la 

definizione del POF fissati dagli OO.CC. 
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Il piano delle risorse sarà strutturato sulla base del fondo per il MOF ("fondo per il Miglioramento 

dell'Offerta Formativa" ) che comprenderà il FIS (“Fondo dell’Istituzione Scolastica”) unitamente a 

alle risorse che risulteranno vincolate ad uno specifico indirizzo di spesa, quali: 

• le risorse della ex L. 440/1997 "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"; 

• le risorse delle Funzioni Strumentali (art. 33 Ccnl/06); 

• le risorse degli incarichi specifici Ata (art. 47 Ccnl/06); 

• le risorse per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; 

• le risorse per la formazione; 

• le risorse derivanti dal finanziamento di progetti specifici provenienti da UE, Enti 

Pubblici, soggetti privati. 

 

c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali 

La scuola aderisce ai bandi e progetti che rispecchiano i principi contenuti nel POF. In base alla 

tipologia del progetto il Collegio dei Docenti individua il referente. 

L’iniziativa di un progetto può partire o dall’interno della scuola o dall’esterno (MIUR, USR, UST, 

Enti locali, associazioni, ecc.). I docenti incaricati ne vagliano l’opportunità e la congruità, 

esprimendo un parare di massima, positivo o negativo, non vincolante, comunicando al Dirigente 

la propria valutazione. In caso di parere positivo, il progetto viene sottoposto dal Dirigente 

all’approvazione del Collegio docenti (entrando di diritto a far parte del POF), e del Consiglio di 

Istituto. La scuola provvede al pagamento del personale interessato al progetto con fondi propri 

oppure con fondi erogati dall’ente proponente il progetto nonché con fondi provenienti da 

entrambi i cespiti. 

 

d. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento 

Nell’intento di favorire la partecipazione di docenti e personale alle iniziative di aggiornamento, 

riconosciute dal MIUR o approvate dal Collegio docenti, verranno concessi permessi per 

l’aggiornamento in misura tale da non pregiudicare l’erogazione del servizio. In caso di 

contemporanea richiesta di più docenti o più ATA per le stesse giornate, si darà la precedenza a 
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chi, negli ultimi due anni di servizio in questa scuola, compreso il presente anno scolastico, abbia 

usufruito di minori permessi di aggiornamento. 

 

e. Utilizzazione dei servizi sociali 

La scuola opera in collaborazione con i servizi sociali territoriali mettendo in atto tutte le strategie 

che possano prevenire il disagio degli allievi.  

 

f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con altri 

enti o istituzioni 

Il personale verrà individuato tenendo conto delle competenze acquisite, dei titoli e della 

disponibilità individuale. 

 

g. Tutte le materie oggetto di contrattazione. 

La fattispecie verrà ottemperata a partire dalla proposta di contratto integrativo d’istituto che il 

Dirigente Scolastico consegnerà nella data che verrà concordata con la RSU e le OO.SS.  

 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 


