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Circolare n. 13                                  Bova Marina 02/10/2018 

 

Ai Sig.ri Docenti su COE o con spezzoni orari  

 

e.p.c. A tutti i Docenti  

Ai Collaboratori del DS 

Ai CPS 

Al DSGA 

All’Albo on-line  

 

Oggetto: Monte ore attività funzionali ex art 29 CCNL 27/11/2007 –Comparto Scuola 

 

 

Con la presente, si definisce il monte ore relativo alle attività funzionali per ogni docente in servizio presso 

questo Istituto. 

 

Per opportuna conoscenza, si riporta stralcio dell’art. 29 del CCNL 2007: 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

1. 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, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione 

delle delibere adottate dai predetti organi.  

2. 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.  

 

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

 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica 

di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e 

finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 

ore annue;  

 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 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 sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;  

 

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

 

Rimane, pertanto, inteso che : 

 tutte le attività di cui al c. 2 non sono quantificabili e rientrano negli obblighi contrattuali di 

TUTTI i docenti; 

 le attività di cui al c. 3 lettera a) possono essere previste FINO a 40h per TUTTI I Docenti, 

indipendentemente dal numero di ore di servizio- spezzoni;  

 le attività di cui al c. 3 lettera b) devono essere proporzionate al numero delle ore di servizio (V. 

tabella in calce) in modo da evitare che il docente superi le 40h, ritenendo che lo stesso debba 
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completare le ore nelle altre scuole in cui presta servizio. Tale limite (40h) vale anche per i docenti 

interni in servizio su più classi. 

 Gli scrutini di cui al c. 3 lettera c) non sono quantificabili e rientrano negli obblighi contrattuali 

di TUTTI i docenti. 

In buona sostanza SOLO LE ORE DI CUI all’art.29 c.3 lett. b), attività collegiali dei consigli di 

classe, di interclasse, di intersezione, sono calcolate in proporzione allo spezzone orario. 
Si invitano le SS.LL., di inoltrare richiesta di esonero solo dopo aver conteggiato le ore per ogni 

voce. Le ore non sono cumulabili. 

Si coglie l’occasione per ricordare che ogni assenza dalle attività previste dall’art. 29, così come da 

ogni altra attività prevista, deve essere comunicata all’Ufficio di segreteria entro le ore 

 8:00 e deve essere motivata e giustificata come tutte le altre forme di assenza dal servizio.  

LA PRESENZA DEVE RISULTARE DA APPOSITO REGISTRO FIRMA . 

 

 

 

Per quanto non specificato nella presente, si rinvia all’attenta lettura del CCNL-Comparto Scuola 2007 

 

La presente viene inviata all’Ufficio di Segreteria con preghiera di effettuare il controllo, prima di accogliere 

eventuali richieste di esonero da parte dei docenti menzionati in tabella  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

 

Art.29 c.3 

lett. a) 

     Art.29 c.3 

lett. b)                    

Art.29 c.3 lett. c) 

DOCENTI 

in servizio 

su  

SPEZZONI 

Orario 

intero 

istituzionale 

SPEZZONE 

Ore 

previste 

dal 

CCNL  Arrot.nto 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I 

DOCENTI 

FINO  

A  

MAX 40h 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I 

DOCENTI 

Per  

TUTTE  

LE ORE 

PROGRAMMATE 

Bianchi MG 24 6 40 10 10 

Bianchi MG 25 4,30 40 7,2 7 

Parisi A 25 13 40 20,8 21 

Sergi A 24 12 40 20 20 

Sergi A 25 4,30 40 7,2 7 

Andidero D 18 3 40 6,6667 7 

Delfino C 18 12 40 26,6667 27 

Fonte D 18 6 40 13,3334 13 

Iacopino G 18 5 40 11,1112 11 

Legato A 18 9 40 20 20 

Manti F 18 4 40 8,8889 9 

Pansera T 18 12 40 26,6667 27 

Profazio 

AML 

18 7 40 15,5556 16 

Russo A 18 12 40 26,6667 27 

Stelitano G  18 12 40 26,6667 27 

Stelitano L 18 9 40 20 20 
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