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ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO COCEANI” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano 

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco 
tel 0432 675204 – fax 0432 656196 

Cod. Fiscale 94071010303 e-mail: udic826008@istruzione.it;     udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.it  

 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

 

RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELLA 35^ORA SETTIMANALE 
DEL PERSONALE ATA 

 

Il giorno 30/11/2016 alle ore  12,00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Pavia di 

Udine si riuniscono le parti previste dall’art.7 c.1 - III del CCNL del 29.11.2007 per la stipula del 

Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto relativo all’applicazione della 35^ora settimanale. 

 

Sono presenti: 

 

per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico dott.ssa Lavia Tiziana  

per la parte sindacale: i componenti della R.S.U.: Berti Maria grazia, Manganotto Olivia, Sovran 

Luigino    

i rappresentanti  del OO.SS. provinciali su delega: SNALS - Donadio Maria, UIL - Pinatto Luigi.  

 

- VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 29 

novembre 2007 art. 6 e 2 lettere h) m 8e successive modifiche ed integrazioni); 

- VISTI l’art. 55 del CCNL 29.11.2007; 

- RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, 

efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del 

lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle 

competenze professionali, definite nei rispettivi piani delle attività in coerenza con le 

indicazioni del piano dell’offerta formativa; 

- nel RISPETTO delle relazioni sindacali, improntate alla correttezza ed alla trasparenza 

dei comportamenti e alla distinzione dei ruoli e delle responsabilità; 

 

tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

NORME GENERALI 

 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente contratto si applica a tutto il personale ATA avente diritto, in servizio 

nell’Istituto. 

 

Art. 2 DECORRENZA, DURATA ED OGGETTO 
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Il presente contratto ha valore per l’anno scolastico 2016/17 ed ha per oggetto l’applicazione 

della 35^ora settimanale 

 

ART. 2 – ART. 55 DEL CCNL – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE 

SETTIMANALI 
 

ART. 2 - Ai sensi dell’art. 55 del CCNL, ricorrendo le condizioni ivi previste, al personale 

collaboratore scolastico in servizio nei plessi di seguito indicati, nell’anno scolastico 2016/17 è 

riconosciuta la riduzione settimanale dell’orario a 35 ore:  

Scuola dell’Infanzia di Camino (n. 2 unità), Scuola dell’Infanzia di Lauzacco (n. 1 unità), dal 

12/09/2015 al 22/12/2015 dal 07/01/2016 al 07/02/2016, dal 11/02/2016 al 23/03/2016, dal 

30/03/2016 al 30/06/2016. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, tutto il 

personale presterà servizio nel turno unico antimeridiano (36 ore settimanali) in conformità al 

Piano delle attività. 

 

 

ART. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO  

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno 

sottoscritto si incontrano entro 15 gg. Dalla richiesta di una di esse per definire consensualmente 

il significato della clausola controversa. 

La procedura deve concludersi entro 30 gg. Dalla data del primo incontro. 

L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa fin dall’inizio di vigenza della clausola 

controversa 

NORME FINALI 

 

ART. – 4 -  DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA 

 

Per tutto quanto non specificatamente contemplato dal presente contratto, valgono le norme 

contrattuali e la legislazione vigente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Tiziana Lavia  ____________________________ 

        

LA    R.S.U. 

Berti Maria Grazia   ____________________________ 

Manganotto Olivia   ____________________________ 

Sovran Luigino   ____________________________ 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

SNALS     _______________________  

 

UIL     ____________________________ 
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