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Cir. n. 68      Prot. n. (vedi segnatura)                           

                                                 Bra, (vedi segnatura) 
A tutti i Docenti  

             p.c. al personale ATA 

Anno scolastico 2021/22 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
DEL PERSONALE DOCENTE 

Calendarizzato sulla base della delibera del Collegio Docenti del 24 settembre 2021 

 
Premessa 

Le attività di Istituto degli insegnanti non riconducibili all’insegnamento sono programmate con 

il piano annuale delle attività (PAA). 

Esso è direttamente collegato al PTOF in quanto costituisce la condizione per la sua concreta 

realizzazione, e consiste nella programmazione  e calendarizzazione degli impegni di lavoro dei 

docenti nel corso dell’anno scolastico. 

Il piano annuale regola due tipi di attività dei docenti: 

A. Le attività funzionali all’insegnamento 

B. Le attività aggiuntive, retribuibili con compensi accessori. 

 

Le attività funzionali all’insegnamento art.29 CCNL 2007 
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali e alle 

riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a)   partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti 
Disciplinari e ai  Colloqui generali con i parenti; 
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. 

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio 

dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio 

degli insegnanti con un numero di classi superiore a dodici in modo da prevedere un 

impegno massimo  di 40 ore annue;  

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 
relativi alla valutazione. 

Le attività aggiuntive, retribuibili con compensi accessori (Art. 30 - CCNL 2007). 
Per quanto riguarda le attività aggiuntive di insegnamento si distingue tra ore aggiuntive di 

insegnamento e ore aggiuntive non di insegnamento.  



Le ore aggiuntive di insegnamento possono essere programmante per il recupero degli 

allievi con difficoltà di apprendimento, per attività individualizzate, laboratori, lavori di gruppo, 

attività di integrazione degli alunni stranieri etc, Sono prestate dagli insegnanti al di fuori del 

proprio orario di lezione. 

Le ore aggiuntive non di insegnamento sono costituite da tutti gli impegni che vengono 

assunti dagli insegnanti per la partecipazione a commissioni del collegio docenti o per la 

realizzazione di progetti particolari previsti dal PTOF,  per i compiti connessi con il ruolo di 

referenti. 

Tali attività prestate in aggiunta alle 80 ore di cui al punto precedente vanno autorizzate dalla 

dirigente e danno diritto a retribuzione sempre a carico del fondo dell’istituzione scolastica. 

Verrà predisposta specifica nomina da parte della dirigente non appena saranno comunicate 

dal MIUR le somme destinate al FIS e i criteri di ripartizione delle risorse verranno definiti in 

sede di contrattazione integrativa di istituto. 

 

La calendarizzazione degli impegni previsti dal monte ore complessivo deliberati nel Collegio 

docenti del 24 settembre 2021 è la seguente: 

 
 Sett. Ott. Nov. Gen. Mar. Apr. Mag. Giu. 
 

CD 
(a) 

2 
Avvio a.s. 

24 
Nomine FS 

 

 10 
PTOF 

 9* 
Organico 

 18 
Libri 

di testo 

29 
Valutazione 

PTOF 

(tot.14 ore) 

Dipart. 
(a)  

22 
Programma

zioni 

  12 
Recupe

ro 

 20 
Libri di 

testo 

 (6+2 ore 
Eventuali) 

Colloqui 
Generali 

(a) 

       6 ore da 

distribuire 

sui colloqui 

settimanali 

Formazi
one** 

9/10 
Sicurezza  

Edu. Civ. 

      (4.5 ore) 

CDC 
(b) 

29 
Classi 1° 

 docenti 

1/6 
Classi 

2°3°4°5° 

 Docenti 

11/23 
Tutte le 

compone

nti 

 
*** 

15/24 
Solo 

docenti 

 3/10 
Tutte le 

compone

nti 

Max 40 ore 
Eventuale 

convocazion

e GLO 

Scrutini    18/28 
I quad. 

 
 

  8/14 
finali 

*se necessario  

**I docenti non in regola con la formazione obbligatoria sicurezza o con 

formazione da aggiornare saranno tenuti alla frequenza dei corsi obbligatori a 

loro destinati 

** I Coordinatori di classe possono convocare i genitori degli alunni con 

situazioni didattiche particolarmente critiche 

  
Impegni dei docenti in Part Time e docenti su contratto su orario inferiore alle 18 ore 
Relativamente alle ore di attività funzionali all’insegnamento si riporta l’Ordinanza 14 marzo 2019 n.7320 

della Corte di Cassazione - sezione inerente al personale della scuola con contratto a tempo parziale: “Il 

personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle 

disposizioni dettate dagli art. 46 CCNL del 4 agosto1995, art. 36 CCNL del 24 luglio 2003 3 art. 39 CCNL 

del 20 novembre 2007, nonché art. 7 O.M. del 23 luglio 1997 ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali 

all’insegnamento di carattere collegiale di cui art. 42 comma 3 lettera a) CCNL 1997, art. 27 comma 3 

lettera a) CCNL 2003, art. 29 comma 3 lettera a) CCNL 2007 con le stesse modalità previste per i docenti 



a tempo pieno e, in caso di part-time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche 

se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per 

l’insegnamento.” 

 

Impegni dei docenti in servizio su più istituti con cattedra a 18 h (con spezzoni orari) 
Tutti i docenti sottoelencati (titolari su più istituti) potranno pianificare la partecipazione alle attività 

funzionali all’insegnamento di cui alla lettera a) compilando il modello allegato alla presente circolare. 

In mancanza della consegna del modello allegato entro il 20 ottobre 2021 in segreteria amministrativa 

alla sig.ra Chiara Milazzo, eventuali assenze saranno considerate non giustificate. 

In assenza di osservazioni da parte della Dirigente, le proposte si intenderanno accolte.   
In caso di annullamento o spostamento di qualche seduta collegiale, gli eventuali esoneri verranno rivisti 

caso per caso. 

 

● Riduzioni per i docenti con spezzone orario  
 

Docenti  
 

Orario 
cattedra  

 
Ore dovute 

art.29,  comma 
3 lett. a)   
CCNL 2007 

Attività 
collegiali  

 
Ore dovute 

art.29,  comma 
3 lett. b)   
CCNL 2007 

Attività 
collegiali 

ALFERO (PT) 9 tutte 20 
ARCERI 14 31 31 
BERNOCCO (PT) 15 tutte 33 
BOTTERO 2 4 4 
BRIZIO (PT) 12 tutte 27 
CASAVECCHIA 13 29 29 
CENDRON (PT) 15 tutte 33 
CIMMINO (PT) 15 tutte 33 
FALLETTA 10 22 22 
FERRINO 11 24 24 
GATTI 9 20 20 
GAZZANO (PT) 9 tutte 20 
GIACCARDI 15 33 33 
GROSSO GIOVANNI 9 20 20 
LA FATA 8 18 18 
LERDA 6 13 13 
LIPARI 13 29 29 
MILAZZO 11 24 24 
MINEO 8 18 18 
MORRA (PT) 16 tutte 36 
NOELLO 2 4 4 
PITTON 9 20 20 
RIGAMONTI 10 22 22 
ROSSI (PT) 12 tutte 27 
SAPIENZA 9 20 20 
SCARZELLO (PT) 9 tutte 20 
TANCREDI 3 7 7 
TOSELLO (PT) 12 tutte 27 
VERNERO (PT) 9 tutte 20 
B-016 3 7 7 

                      
 

                                  Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Alessandra MASSUCCO 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del 

         “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
                 e normativa connessa 



 
Allegato 

 
Pianificazione attività funzionali all’insegnamento 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

in servizio presso  Sezione  Associata   □  ITCG      □  IPSIA   

in  qualità  di    docente di  _________________________  Classe  di  concorso  _______      

a tempo ____________________ per n°_______ settimanali     

comunica 

che intende partecipare  alle seguenti attività funzionali all’insegnamento: 

 

ATTIVITA’ DATA * SI NO ore 

Collegio docenti 02/09/2021    

Collegio docenti 24/09/2021    

Collegio docenti 10/11/2021    

Collegio docenti 09/03/2022    

Collegio docenti 18/05/2022    

Collegio docenti 29/06/2022    

Dipartimento 
disciplinare 

22/09/2021    

Dipartimento 
disciplinare 

12/01/2022    

Dipartimento 
disciplinare 

20/04/2022    

Dipartimento 
disciplinare 

Data da stabilire    

TOTALE ORE   

*le date indicate potrebbero subire delle variazioni 

                                                                                  Data____________  

                            Firma_____________________ 

Visto Dirigente scolastico 
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