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CCNL AGIDAE – art. 23.1 

Contratto a tempo determinato

Assunzione di personale docente non abilitato

# 12 mesi aumentati di altri 72 mesi e ulteriormente fino all’espletamento

delle procedure concorsuali che permettono il conseguimento dell’abilitazione

# no procedura all’ITL

# superati i 12 mesi nuovo contratto a t.d. che si trasforma a t.i. una volta

ottenuta l’abilitazione

# no alle 70 ore se il contratto scade alla sospensione attività didattica

Assunzione di coordinatore didattico

Assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al

completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi

Limiti quantitativi

# max 30% di lavoratori in forza a tempo indeterminato all’1 gennaio dell’anno

di assunzione

# non rientra il personale non abilitato



CCNL AGIDAE – art. 27

Contratto di lavoro intermittente

# Previsione anche per il personale docente per supplenze non superiori a 12 

giorni

#  Stipula  di questo tipologia contarttuale qualora si presenti la necessità di 

utilizzare un lavoratore per prestazioni lavorative con frequenza non 

predeterminabile

# Periodo massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari

# Indennità di disponibilità  (20%  retribuzione mensile) e se non risponde può 

essere licenziato

# Comunicazione all’ITL  prima dell’avvio della prestazione lavorativa



CCNL  AGIDAE – art. 29

Retribuzione tabellare

# Composizione della retribuzione: si aggiunge la quota mensile dell’Assistenza

sanitaria integrativa ASI da 5 euro si passa a 7 euro mensili

# Attenzione alla scadenze per i nuovi adeguamenti retributivi: dicembre 2021 –

settembre 2022 e dicembre 2023

# Corresponsione degli arretrati in considerazione della firma del CCNL dell’8

febbraio 2022 a decorrere da dicembre 2021 (compreso rateo 13ma)

# Aumento del 6% sul V livello comprensivo del periodo dall’1.1.2019 – no ad

arretrati contrattuali o indennità di vacanza contrattuale



CCNL  AGIDAE – art. 34

Assistenza Sanitaria Integrativa

# Composizione della retribuzione: si aggiunge la quota mensile dell’Assistenza

sanitaria integrativa ASI da 5 euro si passa a 7 euro mensili

# In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire il

dipendente per il danno causato dalla perdita della prestazione a carico ASI

# Nonostante sia considerata retribuzione il contributo non costituisce reddito

imponibile ai fini contributivi e fiscali.



CCNL  AGIDAE – art. 41

Classificazione ed inquadramento del personale

# All’area seconda - servizi d’istruzione, formativi ed educativi sono stati

introdotti:

§ al livello II : assistente agli alunni, con esclusione dei doposcuolisti di cui al

livello III - orario 38 ore settimanali

§ al livello IV : educatori per supporto educativo - comportamentale – orario 37

ore settimanali – necessità del titolo di educatore professionale



CCNL  AGIDAE – art. 43

Nomina di Coordinatori didattici

# L’incarico di coordinatore didattico può essere affidato ad un dipendente in

forza ed ha durata massima di 60 mesi (un ciclo)

# Retribuzione e trattamento normativo prevista per i dipendenti inquadrati

nella area III (servizi direttivi)

# Alla fine dell’incarico il dipendente può tornare alla sua mansione originaria

con il relativo trattamento inferiore. Se viene confermato l’incarico decorre dal

momento dall’inizio dell’incarico

# E’ possibile sostituire a tempo determinato per tutta la durata dell’incarico il

suddetto coordinatore nella mansione ricoperta precedentemente



CCNL  AGIDAE – art. 49 

Corsi di aggiornamento professionali

# L’art. 49 comma 5 prevede l’introduzione di 40 ore per la partecipazione ai

corsi di aggiornamento professionale e didattico, di riqualificazione del

personale comprese le attività connesse al gestione del sistema qualità

promosse dalla scuola

# Queste ore sono riferite a periodi di attività didattica fuori dal nomale orario

di lavoro

# Queste ore si recuperano trasformandole in giornate di ferie aggiuntive in non

più di 10 giorni annui



CCNL  AGIDAE – art. 53

Banca ore per personale non docente

# Ore supplementari e straordinarie rispetto al normale orario saranno

accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione

ed il semestre successivo

# Le ore in eccesso potranno essere fruite in qualunque periodo dell’anno con

brevi permessi anche di una giornata

# La maggiorazione delle ore effettuate deve essere corrisposta nel mese di

effettuazione delle ore in eccesso

# Nella banca ore confluiscono anche le ore di riduzione oraria e di riposi

compensativi,

# Entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico occorrerà pagare i residui orari a

credito relativi all’anno scolastico in corso e non fruiti



CCNL  AGIDAE – art. 57

Le ferie solidali

# Per permettere l’assistenza di figli minorenni e dei familiari di primo grado

che si trovano in situazione di salute gravi e che richiedono un’assistenza

costante è stato introdotto l’istituto delle ferie solidali

# Indipendentemente dalle qualifiche ricoperte tra i dipendenti è possibile la

cessione di ferie a titolo gratuito

# E’ possibile la cessione delle ferie eccedenti le 4 settimane (necessariamente

si dovrà godere delle ferie per almeno 20 giorni se l’orario si articola su cinque

giorni e 24 giorni se si articola su sei giorni).



CCNL  AGIDAE – art. 67 comma 8

Tutela della maternità e della paternità

# Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice madre o in

alternativa il padre lavoratore nei casi previsti dalla legge, hanno diritto a

percepire un’indennità pari al 90% della retribuzione media globale giornaliera

# Aumento dall’80% al 90% con il 10% eccedente ad esclusivo carico del datore di

lavoro

# Decorrenza dal periodo di paga febbraio 2022 anche per i lavoratori già in

maternità obbligatoria



CCNL  ANINSEI

1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023

# Il 6 settembre 2021 era stato siglato un accordo economico di aumento di 85

euro medie di aumento nel triennio 2021-2023 con scadenze di nuovi

adeguamenti retributivi a settembre 2021 – settembre 2022 e settembre 2023

# Aumento del salario di anzianità a decorrere da settembre 2022

# Non c’è stato alcuna revisione del testo normativo che è stato sottoscritto

dalle parti sociali ad eccezione della CGIL in data 30 dicembre 2021 e 14

febbraio 2022.

# Pertanto il testo contrattuale nella parte normativa è rimasto identico al

precedente del 2015 e a questo occorrerà fare riferimento fino al 31 dicembre

2023 con attenzione alla verifica di pattuizioni contrattuali superate dalle

norme di legge nel frattempo entrante in vigore



LAVORO OCCASIONALE 

Comunicazione preventiva

# Obbligo per i datori di lavoro di comunicazione preventiva per i rapporti di

lavoro occasionale introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n.

146/2021 (c.d. Decreto Fisco Lavoro) per contrastare forme elusive di questo

tipo di prestazione

# E’ prestazione di lavoro autonomo che mal si addice all’inserimento stabile in

un’organizzazione di lavoro subordinato. Si suggerisce pertanto di utilizzare con

attenzione e prudenza il contratto di lavoro occasionale e sicuramente mai per

le attività curriculari o per le sostituzioni di personale, ma per attività extra

curriculari non ripetitive

# Con nota n. 29/2022 dell’11/01/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha

fornito le indicazioni operative sulle modalità di comunicazioni aggiungendo

anche l’ambito di applicazione e cioè i soggetti interessati all’obbligo di

comunicazione. Sono seguite diverse FAQ



CCNL AGIDAE  art. 49

50 ore + 70 ore

# Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate (art. 29

comma 3) il personale docente è impegnato in attività accessorie fino ad un

massimo di 50 ore per

a) Attività di aggiornamento (ad eccezione 40 ore)

b) Attività di programmazione

c) Progettazione, revisione e gestione POF

d) Incontri collegiali con genitori o specialisti/esperti

e fino ad un massimo di 70 ore per

a) Attività o discipline non curriculari o anche curriculari per recupero,

sostegno preparazione esami

b) Uscite didattiche giornaliere extra orario di lavoro

c) Eventuali supplenze saltuarie per max 10 ore a.s.

Recupero di queste ore con 26 giorni di ferie estive, riproporzionate rispetto

alle ore effettivamente svolte

Eventuali pagamenti di queste senza maggiorazioni



CCNL  ANINSEI  art. 29

100  ore

# Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate il

personale docente è impegnato in attività accessorie fino ad un massimo di

100 ore per

a) Colloqui con i genitori

b) Riunioni interdisciplinari

c) Attività di aggiornamento e programmazione

d) Formazione per l’innovazione metodologica e tecnologica

e) Sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno

Le ore eccedenti saranno retribuite senza alcuna maggiorazione con la

retribuzione di settembre in base alla quota oraria mensile di agosto.




