
(FAC SIMILE) 

Ipotesi di Contratto Collettivo d’Istituto in merito alle modalità e criteri di
assegnazione del personale alle diverse sedi dell’Istituto per il 2017-2018.

Il giorno ____ /___/ 2017 si è riunita presso la scuola _____________ di _________ 
la delegazione trattante per la stipula del contratto di scuola in merito a quanto sopra.

Sono presenti il DS _____________________ per la parte pubblica, la RSU composta 
da ______________, ____________________ e _______________ ed i 
rappresentanti dei sindacati provinciali ________, ________, _____________, per la 
parte sindacale.

Per quanto attiene alle modalità ed ai criteri per l’assegnazione dei docenti e Ata della 
scuola alle diverse sedi scolastiche si concorda quanto segue.

Personale Docente 

Art. 1 Assegnazione del personale alle sedi ubicate in comune diverso dalla sede
centrale
Il dirigente scolastico dispone l’assegnazione del personale docente a tempo indeterminato già
titolare, o incaricato nell’anno scolastico 2016-2017, alle sedi di………dell’istituto sulla base dei
seguenti criteri:

a- Assegnazione con priorità dei docenti già titolari dell’istituto e con incarico triennale. Nel
caso  in  cui  le  disponibilità  siano  in  numero  inferiore  alle  richieste,  il  DS procederà
tenendo conto del punteggio della graduatoria interna e con precedenza per i titolari di
precedenze di cui all’art. 13 del Ccni sulla mobilità.

b- Assegnazione,  in  sub  ordine  e  a  domanda,  dei  docenti  già  titolari  dell’istituto,  dei
docenti già con incarico triennale e dei docenti che non hanno potuto avere la conferma
di cui al punto a), che chiedono di essere assegnati ad altra sede. In presenza di più
domande  rispetto  ai  posti  disponibili  il  DS  procede  sulla  base  del  punteggio  della
graduatoria interna. In caso di assegnazione a sedi in comuni diversi si terrà conto delle
precedenze di cui all’art. 13 del Ccni sulla mobilità.

c- Assegnazione dei docenti, sia titolari che incaricati, entrati a far parte dell’organico della
scuola dal primo settembre 2017-2018.

d-  In  caso  di  attribuzione  all’Istituto  di  cattedre  orario  esterne,  le  stesse  saranno
assegnate ai docenti titolari, o incaricati, tenendo conto della posizione occupata nella
graduatoria interna d’istituto, prima a domanda (punteggio maggiore), e poi d’ufficio
(minor punteggio).

e- In  caso  di  richiesta  di  spostamento  di  sede,  la  continuità  non costituisce  elemento
ostativo

Personale ATA – Collaboratori scolastici (*)

Art. 2

a- Assegnazione con priorità dei collaboratori scolastici già titolari dell’istituto. Nel caso in cui le
disponibilità siano in numero inferiore alle richieste di conferma, il DS procederà tenendo conto
del punteggio della graduatoria interna e con precedenza per i titolari di precedenze di cui
all’art. 13 del Ccni sulla mobilità.

b- Assegnazione, in sub ordine e a domanda, dei docenti già titolari dell’istituto, dei docenti già
con incarico triennale e dei docenti che non hanno potuto avere la conferma di cui al punto a),
che chiedono di essere assegnati ad altra sede. In presenza di più domande rispetto ai posti



disponibili  il  DS  procede  sulla  base  del  punteggio  della  graduatoria  interna.  In  caso  di
assegnazione a sedi in comuni diversi si terrà conto delle precedenze di cui all’art. 13 del Ccni
sulla mobilità.

c- Assegnazione dei collaboratori scolastici entrati a far parte dell’organico della scuola dal primo
settembre 2017-2018. 

d- In caso di richiesta di spostamento di sede, la continuità del servizio non costituisce elemento
ostativo

(*)  Tale  schema,  con  gli  opportuni  adattamenti,  può  riguardare  anche  il  personale
tecnico/amministrativo nel caso in cui ci siano sedi di servizio ubicate in diversi edifici scolastici
con laboratori/uffici funzionanti e, a maggior ragione, se in comuni diversi.

Art. 3 Presentazione delle domande

Sia il  personale docente, che il  personale Ata, presenta domanda o di nuova assegnazione
entro  la  data massima del  _________ (luglio?).  Il  personale  docente neo trasferito  o neo
incaricato  nella  scuola  ed il  personale  Ata  neo  trasferito  presenta  domanda  nei  15  giorni
successivi alla pubblicazione dei movimenti o degli incarichi e comunque non oltre il ____ (1
settembre 2017?).

Art. 4

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato anche per gli anni scolastici successivi, a
meno che  una delle  parti  contraenti  non  faccia  richiesta  formale  di  nuovo  contratto,  o  di
revisione di  parti  del  presente,  in  tempo utile  per  garantire  il  corretto avvio  di  ogni  anno
scolastico successivo.

Art 5 Assegnazione del personale ai plessi ubicati nel medesimo comune della sede centrale
(**)

** (si ripete l’Accordo già stipulato in base all’articolo 6 del CCNL negli anni passati post o pre
Brunetta. In caso di difficoltà su questo punto crediamo sia comunque necessario chiudere
anche  solo sui precedenti articoli) 

________________ lì ____/____/2017.
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