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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Galilei” di Bolzano 
articolato in Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato con aggregato Istituto Tecnico Industriale 

con annesso Liceo Scientifico Tecnologico 
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Il giorno 27/05/2010 alle ore 14.30 presso la sede Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “G. Galilei” di Bolzano viene stipulato, ai sensi del contratto collettivo 

provinciale decentrato del 23 novembre 2007 riguardante le relazioni sindacali e la 

costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole, il presente  Contratto 

Collettivo Integrativo d’Istituto tra il Dirigente Scolastico, prof. ed i Rappresentanti 

Sindacali Unitari prof.ssa, prof. e prof.. 
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 PREMESSA 

 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e 

responsabilità del Dirigente Scolastico e della Rappresentanza Sindacale Unitaria e 

perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento 

delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 

Il Contratto d’Istituto rientra tra i contratti con valore di legge e ha il compito di 

definire dei criteri vincolanti per il buon funzionamento della scuola. Qualora il 

Dirigente Scolastico non ottemperasse a tali criteri, le parti in causa potranno 

ricorrere al Giudice del lavoro. 

Si premette altresì che il contratto integrativo siglato tra le parti non può contenere 

nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti 

(Art. 2077 del Codice Civile sull’efficacia del contratto collettivo sul contratto 

individuale: “i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle 

quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. 

Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto 

collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che 

contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.”) e che gli 

argomenti che interferiscono con le scelte del POF (a parte le modalità d’utilizzo del 

personale in rapporto al piano dell’offerta formativa che sono, invece, oggetto di 

contrattazione) o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio 

dei docenti non possono essere oggetto di trattativa. 

 

 CAPITOLO 1: FORMAZIONE DELLE CATTEDRE COSTITUENTI 

L’ORGANICO DI DIRITTO 

 

Il Preside procede alla formazione delle cattedre nel rispetto, ove tecnicamente 

possibile del seguente criterio: 

mantenimento del numero più alto possibile di cattedre complete per poter disporre di 

un maggior numero di ore di sportello da dedicare agli alunni. 
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 CAPITOLO 2: ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

COSTITUENTI L’ORGANICO DI FATTO 
 

Il Preside procede ad assegnare i docenti alle classi nel rispetto, ove tecnicamente 

possibile, dei seguenti criteri elencati in ordine di importanza decrescente: 

1) Indicazioni motivate dei gruppi didattici, se fornite all’ unanimità. 

2) Continuità didattica e indicazioni personali motivate dei docenti, tenendo conto 

dell’omogeneità dei consigli di classe, per fornire un migliore servizio educativo-

didattico agli alunni. 

 
 CAPITOLO 3: PREMIO DI PRODUTTIVITA’ 
 

La Dirigenza procede ad assegnare ad ogni docente il premio di produttività. 

L’ammontare di tale premio risulta proporzionale al punteggio complessivo attribuito 

dal Dirigente scolastico in base ai criteri allegati. 

Ogni punto vale 1/200 dell’importo massimo previsto dalla normativa vigente. La 

parte del punteggio complessivo eccedente i 200 punti non è soggetta a compenso. 

 

Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo della stipula. 

 

Bolzano,    08/06/2010 

 

Dirigente Scolastico: 

prof.: 

 

Rappresentanti Sindacali Unitari: 

prof.ssa: 

prof.: 

prof.: 
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Attribuzione dei pesi del premio di produttività 
 

1. Il presente contratto collettivo integrativo di istituto disciplina l’attribuzione dei premi di produttività per 

il personale docente in applicazione dell’articolo 27 del testo unico dei contratti collettivi provinciali 23 

aprile 2003. 
 

2. Il premio di produttività spetta a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato e 

determinato, incluso il personale assente per malattia, astensione obbligatoria per maternità e viene 

corrisposto in un’unica soluzione nel mese di luglio o di agosto (art. 27, comma 4). 
 

3. Il premio di produttività può essere negato o concesso in misura ridotta in caso di sanzioni disciplinari e 

in caso di non sufficiente rendimento del personale portato a conoscenza dello stesso per iscritto nel corso 

del rispettivo anno scolastico. Il relativo provvedimento è adottato su parere conforme del Comitato di 

valutazione previsto dall’articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20. 

 
4. Al personale docente, che ha svolto il proprio servizio senza demerito, spetta in ogni caso un premio di 

produttività. 

 
5. Il fondo complessivamente disponibile per i premi di produttività viene ripartito dalla dirigenza scolastica 

con differenziazione individuale secondo un piano di distribuzione costruito sulla base dei parametri indicati 

nei commi seguenti. 

 
6. Il premio di produttività per docente non può superare il massimo consentito dalla normativa in vigore 

(per l’a.s 2009-10 l’importo è pari a 1.400,00 euro). Tale importo massimo corrisponde a 200 punti. 

 
7. Fino a 100 punti sono attribuiti in ragione della complessità dell’insegnamento impartito, con la seguente 

ripartizione: 

a) numero di classi 

da 1 a 2 classi: punti  5 

da 3 a 4 classi: punti 10 

da 5 a 6 classi: punti 15 

oltre le 6 classi: punti 20 

b) partecipazione all’attività TIC (IPIA) e coordinamento, partecipazione attiva Area di Progetto (ITI ed 

LST): 10 punti 
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c) verifiche obbligatorie 

un tipo di verifica (orale): punti 5 

due tipi di verifica (scritto e orale): punti 10 

tre tipi di verifica (scritto, orale, prova pratica): punti 15 

d) classi con maggior carico di lavoro (classi prime e classi per le quali è previsto un esame finale) 

da 1 a 2 classi: punti  5 

da 3 a 4 classi: punti 10 

da 5 a 6 classi: punti 15 

oltre 6 classi: punti 20 

e) esami di ammissione 

fino a 8 studenti: punti 5 

da 9 a 16 studenti: punti 10 

più di 16 studenti: punti 15 

f) sedi di lavoro 

più di una sede di lavoro punti 5 

g) orario di cattedra  

cattedra da 19 a 20 ore: punti 15 

cattedra da 17 a 18 ore: punti 10 

spezzone da 9 a 16 ore: punti 5 

spezzone da 0 a 8 ore: punti 0 

 

8. Ulteriori 100 punti possono essere attribuiti per lo svolgimento di attività che non sono già remunerate o 

sono remunerate solo in parte e per l’assunzione di particolari responsabilità, con la seguente ripartizione: 

a) coordinatori di classe: punti 15 

b) coordinatori di gruppi didattici: punti 5 

c) responsabili di reparto: punti 10 

d) altri incarichi (da descrivere): sino a punti 70 

 

9. In aggiunta ai precedenti 200 punti, può essere attribuito un ulteriore punteggio inteso come bonus di 

qualità (premio per la particolare qualità del lavoro svolto, da motivare). 

 

10. I punteggi di cui ai precedenti comma 7 e 8 lettere a), b) e c) sono applicati al personale con contratto a 

tempo determinato in ragione dei giorni di servizio prestato (CCP art. 27, comma 7). Non si applicano 

riduzioni specifiche per contratti part-time perché i punteggi previsti sono comunque già commisurati alla 

complessità della cattedra e quindi alla durata dell’orario di lavoro settimanale individuale. 
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anno scolastico 
assegnazione del trattamento 
accessorio € 

distribuzione dei premi e 
incentivi € 

   

anno scolastico 2019-2020 € 95.484,18 € 95.475,21 

 

  

anno scolastico 2018-2019 € 94.520,38 € 94.514,00 

 

  

anno scolastico 2017-2018 € 93.232,94 € 93.226,00 

 

  

anno scolastico 2016-2017 € 87.621,53 € 87.615,50 

   

anno scolastico 2015-2016 € 86.522,44 € 86.522,17 
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