
Delibera numero....        del Collegio dei Docenti de.................... di.....................  

oggetto: progetti didattici, recuperi, convocazioni per esami di qualsiasi livello e uso dei contratti 
atipici nella scuola 

Il Collegio Docenti riunito il giorno.............. presso la sede ….................... con la presenza di ….. 
docenti su un totale di …......;

VISTO 
• il sempre più frequente ricorso alla programmazione di attività “collaterali” a quella 

curricolare : corsi di recupero, progetti didattici sia del POF che provenienti da enti esterni 
all'istituzione scolastica, Comuni, Provincie e Regioni;

• l'uso di contratti “atipici” (a collaborazione, a progetto o a prestazione d'opera) diversi da 
quello a tempo determinato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale della Scuola per 
l'assunzione di personale ora definito “esterno”;

• che frequentemente questo personale in realtà non è “esterno” perché iscritto alle 
graduatorie permanenti o d'istituto;

• che questi contratti soventemente vengono utilizzati anche per attività molto importanti 
come gli esami, preliminari, di qualifica e addirittura di fine corso, senza che i docenti in 
modo particolare abbiano gli stessi diritti e doveri stabiliti nel CCNL;

• che un tale rapporto di lavoro non consente di realizzare quella opportuna sinergia tra il 
personale regolarmente assunto nell'istituto, ad esempio per i corsi di recupero, così come 
per i progetti, l'assunzione con il Contratto Nazionale della Scuola consentirebbe 
l'organizzazione di momenti di confronti che attualmente non possono avvenire proprio per 
la natura “individuale” della prestazione che questo personale è chiamato a svolgere;

• che il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione 
scolastica, che è quella didattica - educativa – formativa e la sua organizzazione in base a 
tutta la normativa vigente;

• che il Collegio Docenti ha il dovere di proporre al Consiglio d'Istituto la tipologia dei 
contratti stipulati per le attività da esso programmate

DELIBERA
• che ogni attività e funzione centrale della vita di questa Istituzione scolastica, come esami, 

corsi di recupero e progetti di ogni tipo e provenienti da qualsiasi ente esterno all'Istituzione 
scolastica, pubblico e privato, debbano prevedere momenti di confronto e sinergia con l'attività 
curricolare e istituzionale della scuola. Prevedere pertanto momenti di riunione con i Consigli di 
Classe interessati alle attività che vedano l'integrazione del personale assunto allo scopo;

• che attività così importanti e qualificanti per l'Istituzione Scolastica non possano essere 
assicurate da forme contrattuali estranee al Contratto Collettivo Nazionale della Scuola per tale 
motivo non verranno approvati progetti, attività continuative e stabili che provengano da enti 
pubblici o privati, aziende o Fondazioni, che prevedano un Contratto diverso da quello, anche a 
tempo determinato, Nazionale della Scuola;

• che qualsiasi altra attività, non gestita o finanziata direttamente dall'Istituzione, che si svolga 
presso la stessa, debba avere come requisito l'integrità dell'azienda/società/cooperativa che la 
propone a partire dal tipo e regolarità dei contratti del personale. 

Data...............................  Voti a favore …............ Voti contrari......................


