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[giglno veltlsgtte del mese di giugno defl'anno 20'13 alle ore 9.30 presso gti ufiici de a scuolA sEcoNDARtA Dt I
GRADO 'A,BALZICO" di CAVA DE'TIRRENI

VISTA I'intesa sottoscritta in data 09/04/2013:
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amminiskativi;
GONSIDERATO che sono trascorsi, dall'invio della documentazione richiesta (10 maggio 2013) ai revisori dei conti, i trenta giorni
previsti dall'art-6 comma 6 del ccNL 200612009 senza che gli stessi abbiano esposto àlcun rilievo;
VISTO l'art. 40 D.Lgs. 165/2001;
VISTO il CCNL 2417/2007, con particolare riferimento agli artt. 3, 6 e Z;

VIENE STIPULATO

ll presente Contratto Integrativo d'lstituto

PARTE PUBBLICA
ll Dirigente Scolastico pro-tempore

PARTE SINDACALE

RSU SNALS SCUOLA DSGA Giordano Annarita

prof.ssa Gi uffre'Teresa

prof. Siano Luigi Neto
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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Ar1. 1 - CamPo di aPplicazione, decorrenza e durata

1 - ll Dresente contrafto si applica a tutto il personale docentè ed amministrativo' tecnico ed ausiliafio della scuola' con contratto

di lavoro a tempo determinato ed ##;"i;;i; àì;"i allart 2 lette-ra I del ccNQ 1 1/06/2007'

2 - cli effetti del presente contratro d;;;riono àLffa Oata Oi sottoscrizione e hanno validità per I' a' s 20'1212013'

à - r-" p"ttipo."àno prorogare I'accordo sottoscritto'

ArL Z - l nterPretazio n e autenti ca

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del pi9::it-1^"ÎTttt" le parti si incontrano entro dieci giorni dalla

richiesta dicui al cot*u 
""g'"ni!, 

p"iiefinire consensualmente il sionificato della clausola controversa'

2 - At fine di awiare r" pro"eaur" oi'ìiiJriril jìài" *il"i i*, la P-arte intéressata inoltra richiesta scritta all'altra parte' con

l,indicazione della materia e oegtietàÀenti che rendono nec""""riu t;iii"rpotu.ione: la procedura si deve concludere

entro trenta giorni.
3-Ne|casosiraggiungaunaccoroo,questosostituisce|aclauso|acontroversasindal|' iniziodel|avigenzacontrattuale,sa|Vo

diversa Dattuizione.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO t ' Retazioni sindacali

Art. 3 - RisPetto delle comPetenze

1_ Nella definizione delle matene oggetto di relazioni sindacali siispettano le competenze degli oo'cc (consiglio di lstituto e

coltegio dei Docenti), oer ourgen'tÉ"ò;o;ii;à i"i oir"ttor" dei servizi Generali e Amministrativi'

2 - La detiberazione o"r con.,g,,o Jiìiiiii,i, ii""i":ràó:"rr;;. iid o"r ccr'if zé r r '2007, costituisce atto di indirizzo vincolante

per il Dirigente Scolastico'

Arl. 4 - Obieltivi e strumenti

1 _ ll sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei recìproci ruoli, perseoue I'obiettivo di contemperare l'interesse

Drofessionale dei t"uoru,on 
"onijè"ù""i5lilìglilr;|'"f.,*"ia, 

Leffìàenza e l'economicità del servizio

2-Lefe|azionisindaca|isonoimpronia"teal|aconeiezzaetrasparenzadeicomportamentidel|epafti '
5 - ff 

"li"Àu 
a"rr" t"lazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a) Contrattazione integratrva;
b) Informazione Preventva;
c) Procedure di concertazionei
d) Informazione successiva;

o - ,, on,3,lii?q:Ì::'o:ffi;JE[',?tri::"iXijliÉ re rerazioni sindacari dar Direttore dei Servizi Generari e Amministrativi

Art. 5 - RaPpo,ti tua RSU e D'?igenfe Scolastico

indic€ti.
+ - Èàr oini incontro vanno preliminarmente indicate le matefle

Art 6 - Contrattazione integÍativa

1-Sonoogget tod icont ra t tazoned i is t i tu to |emater ieprev is tedag| ia r t t .6 ,9 ,33 ,34 ,47 ,51 ,53e88de|ccNLde|2911112007

o dell'Offerta Formativa;

"ou*tiuo 
éà nfn 

"lle 
sezioni staccate e ai plessi' ricadute '

r"n"miàtioi" o"ir" prestazioni legate alla definizione dell'unità

ihé determinazione dei contingenti di personale previsti

re modificata e integrata dalla Legge n 83/2000;

)ghi di lavoro; 
)



e) criteri generali per la ripartizione delle risorse delfondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell 'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.'16512001, al personale docente ed ATA, compresi icompensi relativi ai progetti nazionali e
comunitari;
D criteri e modalità relatiui alla oîganizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale doc€nte, educativo ed
ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di

. istituto;
( g) compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa;' h) compensi per il personale docente che svolge attivilà di collaborazione con il Dirigente Scolastico;

i) modalità, criteri e compensi per I'attribuzione di incarichi specifìci al personale ATA;
l) compensi al personale docente per la flessibilità organizzativa e didattica;
m) compensi al personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici e/o privati al di fuori del fondo d'istìtuto;
n) compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio o a forte processo immigralorio e contro I'emarginazione
scolastica.

2 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi;
non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola, né risultare in contrasio con
vinmli risultanti da Contratti Collettivi Nazionali.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art.40, c.3, D.Lgs. 165/2001).

ArL T - Informazione preventiva

1 - Sono oggetto di informazione preventiva:
a) le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) icriteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
c) icriteri di attuazione dei progetti nazionalì, europei e territoriali
d) icriteridi individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanli da specifiche disposizioni

nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione Scolastica dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

e) l'utilizzazione dei servizi sociali.

ArL I - I nf om azi one successiya

1 - Sono materie di informazione successiva:
a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti

enti pubblici e privati;
retribuiti con ilfondo di istituto, compresi i progetti finanziati da

b) la verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a

chiedere I'informazione sucressiva su tutti gliatti e i prowedimenti amministrativi riguarda;ti il rapporto úi lavoro, in
nome e per conlo dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla
Legge 241l90 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 196/03 (codice della privacy).

CAPO - Ditilti sindacali
Art. I - Altività si n claca I e

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, di cui sono responsabil i. Ogni
^ doc_umento afiìsso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto diiegge.
2 - La RSU e i rappresentantì delle OO.SS. firmatarie hanno a disposìzione per la propria atiività sindacale il tocale situato nella
^ sede centraf Vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità perlagestione, il controllo e la pulizia del loc€le.
3 - ll Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. fìrmatarie tutte Ie notizie di natura

sindac€le provenienti dall'esterno.

Att. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1 - La.richiesta di assemblea da parte di uno o piir soggetti sindacali (RSU e sindacatì rappresentativi) va inoltrata al
Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta Ia richiesta, il Dirigente Scolastico i;forma gli altri soggetti

- sindacali presenti nella scuola, che possono enlro due giorni a loro volta richiedòre I'assemblea per Ia stessa data ed ora.
2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati I'ordine del giorno, la data, I'ora di inizio e di fine, l;eventuale presenza di

persone esterne alla scuola.
3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; I'adesione va espressa con almeno due giorni di

anticipo, in modo da poter awisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4 - ll personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di

crmoetenza.
5 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e I'assemblea riquardi anche il personale ATA, va in ognr caso

assicurata la sorveglianza dell'ingresso per ogni plesso scolastico, nònché vigilanza sui minori durante ilservizio di
refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, per cui n. 5 unità di personale non potranno
partecipare all'assemblea. La scelta del personale che deve assicurare iservizi minimi essenziali viene effettuata dal
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del
criterio della rotazione se@ndo I'ordine alfabetico.

ArL 11 - Scioperi

ll Dirigente Scolastico, alfine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla
posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua iseguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni

\



indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 'l Collaboratore Scolastico;
' per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica: 1 Collaboratore per ogni plesso scolastico ove

tale servizio sia eccezionalmente mantenuto. La scelta del Dersonale che deve assicurare iservizi minimi essenziali
viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amminìstrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se
non suffciente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabeticol

- per garantire la sorveglianza dei mìnori durante lo sciopero del personale docente, verifìcare le esigenze di servizio: ì
docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la
situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

ArL 12 - Permessi retribuiti - Permessi non rctribuiti

1 - Spettano alla RSU permessì sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. ll calcolo viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla
RSU medesima. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di prevenliva comunicazione (almeno un
giorno prima) al Dirigente Scolastìco.

2 - Spettano inoltre alla RSU, permessi sindacali non retribuiti (otto giorni I'anno) per partecipare a trattative sindacali o
convegni e congressi di natura sindacale, ai sensi dell'art. 12 CCNQ del 07108/1988. La comunicazione per la fruizione del
diritto va inolkata,di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

ArL 13 - Referendum

1 - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servrzro, sono

definite alla RSU.

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

ART. 14 - Seruizio di protezione e prevenzione (SPP)

ll servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D. lgs 81/2008 è formato da: ll Dirigente scolastico, il
servizio di prevenzione e protezione , il Rappresentante dei lavoratori per Ia sicurezza, le Figure sensibili.

ART,15- ll Ditigente Scolastico

I suoi obblighi sono disciplinati dall 'art. 4 det D.lgs. 81/2008 .

Responsabile

Egli deve:
. valutare irischi delle attività nell'lstituto;
. elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati nonché le misure di Drevenzione e

protezione (piano d'evacuazione, I'apposita segnaletica) e custodirli agli atti;
. istituire il servizio di prevenzione e protezione.
. designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso, in caso di pericolo

grave ed immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenzal
. fornire un materiale idoneo, ove necessario, di protezione individuale:
. fornire un'idonea formazione ed informazione a tutto il personale dell'lstituto, in ragione delle attività svolte da ciascuno

e delle relative responsabilità;
. consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) con tempestività per tutti quegli eventi per i quali la

dìsciplina legislativa lo preveda;
. convocare e presiedere almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e Drotezione dei rischi con sDecifica con

odg specifico. Nel corso della riunione a carattere consultivo e non decisionale. il D.S. sottooone ad esame iidocumento
sulla sicurezza, I'idoneità dei mezzi di protezione individuale ed iprogrammi di informazione/formazione previsti ai fini
della sicurezza e della salute, redigendo apposito verbale. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente
locale richiesta formale di adempimento. In caso di pericolo grave ed imminente il DS informa tempestivamente l'ente
locale ed adotta i prowedimenti di emergenza.

ARf. 16 - Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione

1. ll RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente o esterno a condizione che assicuri le necessarie
competenze lecniche all'assunzione della funzione.

2. ll RSPP svolge ordinariamente i seguenti compiti:
- coordina tutte le attività di prevenzione e protezione
- vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di rilevazione dei rischi
- tiene i contatti con gli EE.LL.per tutte Ie esigenze connesse alla sicurezza
- coordina I'attività delle tigure sensibili di plesso
- gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessì

ART. 17 - Il Rapprcsentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. All'atto della costituzione della RSU, ai sensi dell'art. 47, Dlgs 81/08, la stessa designa il Rappresentante per la
sicurezza al suo ìntemo o esterno (tra le persone in servizio nella scuola):
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2'A| l ,es i tode| |adef in i t ivadesignazionede|rappresentantepef |as icurezzaèdata
relalivo verbale al Dirigente Scolastico'

ART. 18 - Altribuzioni det RaPprcsentante dei tavoratoi per la sicurczza

Aisenside||,aft.50de|D.|gs81/2008,fattoSa|voquantostabi|itoinsededicontrattazioneco|lettiva,i lrappresentantede|
lavoratori Per la sicurezza:

;j;;;ié';iù;i]hidiiavoroìncuisisvorg.î1"]"^l?:",:'i:l:
,?"Î"ff"'.""i:H?:i:iil'J$"jl,iuj 'SJrÌi:|3rÎ6ìpii"-"ti"^"Îi: 1f :::'^':;ll: 

'ei rischi' arra individuazione' prosrammazone'

;:Hffi;$ ;ir; ààrr" pi"*ntion" nella azienda,o-unità P:?9:I'""-Î;realizzazione e verifica della prevenzrone rrerrd irzr'rrua v u"''- ''---"ri.ii, 
Oi prevenzione, alla attività di prevenzione

d;:là;;ilà;i; 
jeiìsnazione oet resp?1:".tlr,î.:^*91î:3:Iî',ì1,1".n,.o 

"o.o","n,"'" i"gLì::il,'ìiJ""":;;Y$:;ì;"";;;;;on" a"i ruogt'ioi ravoro e,d-ermedico competente;

at iiiiilrtàíà iii '"nt" "rro,suni'="'ioné 
o"E,l"^'113:::i,:i',uirfj11,T.'i"31é 0", ,.,""n, "d) e' consultato in mento all organlzzazrorre .,lsrro rv" "qcrvr ' I,rìazione dei rischi e le misure di prevenzione

;jil;;j;ì;iil";nie ta oócumentazi:lT.l:11"1:-':."",ît:j.lil1i arè macchine. aqri impianri, ara orsan,zzaz
fiil:J:;:Hilf;$ìl"" lÎ":Jfii:ìiJ:X'Jil?::9'iffdre]ù:"iÉràlilàrr" 'Îà*'ni""' asri impianti' arra orsarizzazione e

\ffHil;iil' lil; asli intoluli ed 1l3.malattiel:rofessionali;
A ti,it"li" i"i"tÀàtioni pro-venienti dai :a.':191"':*Î:Îi'J,H"['ilTil"'Hi;[.;5';&;"ià;';;ql:ti::::':::f""-t",:fi':H':"1"']i*T1""3';
or riceve una formazione adesuata e' colnunqiSi 

lii.ìJ,ìJ'à"Jrtil;;;;j; ;,;;;"; ìdonee a tutelare la salute e I'intesrità
i) promuove I'elaborazione, I ' individuazione e lanuazlone uerre rrnùure ur P'erv

,,,Hffi,:"Jl::il::illi in occasione divisite e verifiche effettuare da[e autorità competenti, da[e quali e" di noma'

i; parteifua atta riunione periodica di cuiSl:IlT]? 3u'

ó iu propo.t" in merito alla attività di .p':y9i:'^"XÎ:nJ Ia proposre nr rrrr'rru 4E su.s vrol 
o"i ti""ii inoiuiouati nel corso della sua attività;

nJ awerte il responsabile della a -,^-- -,.^À^^ ̂ !,À ra m,c,,rè.ti n.avènzror3j;sT:J',ffi.T:i::Xie:i3x'i"#:'ffilT#ii:''iij,u*i:::*:]lg:::::::"*,r9""',:n*::ì:1"îÍg'Î:",,'"ii
l:,""13':,iff::'i""i:1,:ú'n,i:Tfl:Eì'il;il"i.;:;ffi;;;;;ff"i;làrantiàtasicurezzaerasaruteduranteil
lavoro.

almeno 3 qiorni d'anticipo' le vìsite che intende effettuarei puo

t 
""" 

'nàtÌ*to' iri'nsenie potra dilazionare la visita fno a 2

," o'g"nÉliué; oJialisita'sara redatto verbale' a cura del

durata del sopratluogo e l'elenco dei partecipanti varra come

) le ipotesi previste dal D lgs 8'l/2OO8' tale consultazione deve

ART. 19 - Pemessi RetribuiÍ Onri

1 . | | R L S , o | t r e a | p e f m e s s l p e r i c o m p i t i d i R S U , U t i | i z z a u | t e r i o r i 4 0 o r e a n n u e p e f | ' e s p l e t a m e n t o d e i c o m p i t i p r e v i s t i

, ffîlÎT;ì13'"rtj'il'#li,un. "n" "e-s"ol9:,a l"Ilgli-",I*'::::l*f:".'1,?:".f,Îl"li'XT."*Î.:#Ìl'i;)

notizia in merito, con estratto del

dall'art. 50 D.Lgs 81/2008i

"l,lTfl:j,Tl5:3li"X"Jff$if""J:ff'":ilH,""ì":';#;i'iiài,Jiii"À", 
iri"ttività di prevenzione incendi, ar o'onto..ì

co l  l su l t . t z lv r  re  ùur re  vve ,Y"sÈ -  '  - -J -  \  \

soccorso, all 'evacuazione dei lavofatori; .. i-^hi àI. in.t ivirtr reTione e oroqrammazione, \
Consultazione preventiva 

" 
,"rnp""iiuu in ordine alla Ìalutazione dei rischi' alla individuazione e progrí

i"urittu.ioné 
" 

u"tifica della prevenzione sul luogo di lavoro;.^ ,
- Consultazione in merito arra Jig;nizzazione della formazione(D Lgs 81/2008);

P;;;;it;i""" alla riunione pe"riodica dicui all 'art'11del D Lgs 81/2008;

_ Formutazione d",," o"""rvuJiÀ'nili'J""-1"ìon" Oì ui"it" 
" 

verifóhe effettuate dalle autorità competenti

ART. 20 - Riunioni Periodiche

l .A isensidelD.LgsSl /2008|er iun ioniper iod ichediprevenzioneeprotez ioneSonoconvocateconalmenol0giorn id i

, î",À"àPL: "":"rlr::t'ffi,f' ?f'li:f;11,ffj" o"l|" riunione deve essere messo in condizione di pote*i partecipare

ii e rilasciata copia al RSPP' al RSL' al RSU' nonché ai

di variazione delle condizioni di sicurezza' può chiedere la

ART. 21 - Formazione del RaPpresenante dei lavontori Per la sicurezza

1. | |Rappresentanteper las icurezzahadir i t toad-avereUnaformazionespeci îca inmater iad i ,sa luteesicurezzaSU|
ravoro che riguarda irr""ni 

"-p-""iioio"tr" 
reartà nelra quare.es"*ii" É piópri" *ppresentanza. art 37 D Lgs 81/2008

2. Gli oneri economici oi trr""iJrrà.ùn"-.onó a caricó -dett'AmÀinistri.ione 
e ii Rappresentante per la sicurezza pora

usufruire di permessi retriouii aégiu;tivi rispetto a quelli gia previsti per la sua attività

curezza sul lavoro

\



- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza deì lavoratori
- nozioni ditecnica della comunicazione
La durata minima dei mrsi è di 32 ore iniziali, con verifica di apprendimento.

ART. 22 - Strumenti per t'espletamento delle funzioni di RLS

Oualora si rendesse necessario, il RLS è autorizzato all'utilizzo dei locali e degli strumenti (macchine per scriverc, computer,
stampanti, fax, telefoni ...), con analoghe modalità a quanto previsto per icomponenti della RSU.

ART- 23 - Le Figure Sensibili

1. Per ogni plesso sono individuate le seguenli fìgure:
- Addetto al Drimo soccorso
- Addetto al Drimo intervento sulla fiamma
- Addetto al Dronlo intervento
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornìto delle competenze necessarie e saranno appositamèRle \

formate attraverso specifìm mrso se non già frequentato. \
3. Alle figure di plesso compelono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il mordinamenlo '

del RSPP.

L'attività dì formazione si completa con la predisposizione di un opuscolo informativo sulle princìpali norme di sicurezza, con
particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. E'compito del Dirigente scolastico curare la
distribuzioneti tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a

ART. 24 - Formazione del Personale

Gli interventi diformazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro.

tempo indeterminato che a tempo determinato, entro 10 giorni dall'assunzione.

ART. 25 - VideoErminali ed Impianti Elettríci

Va data immediata applicazione, qualora non si sia già proweduto, al controllo riguardante:
. I'uso di videoterminali.
. la sicurezza degli impianti

TITOLO QUARTO - PERSONALE DOCENTE

CAPO I - Organizzazione del lavoro

Aft. 26 - Assegnazione dei docenti ai plessi/sezioni staccate

1 - L'assegnazione alle diverse sedi e alle classi awìene all ' inizio dì ognianno scolastico secondo le norme vigenti, prima
dell'inizio delle lezioni e dura di norma per tutto l'anno scolastico.

ArL 27 - altilizzazíone dei docenti in rcpporto al POF e collaborazioni plurime

I - Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazìonale del curricolo che di quella della scuola.
2 - ll Dirigente Scolastico assegna le cattedre, iposti e le attività curricolari ed extracurricolari, tenendo conto dei criteri

indicati dal Consiglio di lstituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle
disponibilità espresse dai singoli docenti.

3 - Per particolari insegnamenti e/o attività, il dirigente può incaricare docenti di altra scuola, awalendosi dell'istituto delle
collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 29.1'1.2007).

CAPO - Onio di lavoro

ArL 28 - Onrio di insegnamento

1- L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola, di norma, su cinque giorni.
2-Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti.
3-L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previste più di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana;

tali intenuzioni possono essere utilizzate per I'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, previo assenso
dell'interessato.

4-l recuperi orari dovuti all'articolazione delle unità didattiche dovranno sempre e comunque riguardare le attività curricolari e
sono oggetto d'apposito piano deliberato dal Collegio dei Docenti e attuato dal Dirigente Scolastìco.

Att. 29 - Attività funzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

1 - ll Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non prevìste, può disporre I'effettuazione diattività non
previste nel piano annuale; in occ€sione della prima convocazione del Collegio verranno apportate le oppolune modifiche.
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2 - Ogni docente mette a disposizione per il ricevimento dei genitori un ora a settìmana da espletare in orario mattutino previo
appuntamento, secondo il Piano delle Attivìtà approvato dal Collegio Dei Docenti.

3 - Le ore impegnate per visite guidate, oltre l'orario di servizio non verranno messe a recupero, né danno diritto a trasferta.

ArL 30 - Orario giomaliero

'I - Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
2 - Nel c€so sia necessario impegnare idocenti in attività di insegnamento sia dì mattino che di pomeriggio nell'arco della

stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere; va prevìsta almeno un'ora di intervallo quando
nell'orario non è comDresa la mensa.

3 - Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le aftività.

Att. 31 - Ore eccedenti

I - Ogni docente può mettere a disposizione sei ore settimanali per I'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo
sostituzione dei colleghi assenti.

2 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3-Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere awìsato ìn tempo utile per assumere

servizio.

Arí 32 - Fefie

1. ll dipendente con mntratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni dì lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. l, comma 1, lett. a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno didtto a 30 giorni I
comma 2.
4. Dopo 3 annidi servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti d

5 Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese ìntero.
6. l l  diDendente che ha usufruito dei Dermessi retribuiti di cuiall 'art. 15 conserva i l diritto alle ferie.
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
8. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche: durante la
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibìlità di sostituire il personale che se
ne awale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizìone che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l 'eventuale conesponsione dicompensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
I In caso di particolari esigenze di servizio owero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano
impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal
personale docente, a tempo indeterminato, entro I'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motìvi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documenlate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. ll
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il perìodo di ferie non goduto.
11. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

Att 33- Pemessi retribuiti

1. ll dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche
autocertificata, a permessi retribuiti per iseguentì casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. I complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famìglia anagrafica o convivente
stabile e di affinidi primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuatìvi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
2. ll dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di
ferie durante iperiodidi attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale noma.
3. ll dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con
decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesì successivi al matrimonio
stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulatìvamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta I'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di
direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter,
del decreto legge 27 agosto 1993, n.324, convertìto dalla legge 27 ottobre 1993 n.423, e non sono computati ai fìni del
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raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruìti dai docenti in

giornate non ricorrenti.
7. ll dipendente ha diritio, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retrìbuiti previsti da specifiche disposizionì di

regge.

TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

CAPOI-Normegenènli

Att. 34 - Atti prcliminart

1
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ArL 35 - Assegnazione ai plessi, succursali e sezioni staccate

1 - L,assegnazione alle diverse sedi awìene atl'inizio di ogni anno scolastico secondo la normativa vigente, prima dell'ìnizio delle

lezioni e dura di norma pertutto I'anno scolastico.
2 - ll oersonale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei

commiseguenti.
3 - Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occu

precedente, si procede come di seguito, in ordine di pri
eventualmente della graduatoria interna:

d assegnazìone ad altra sede del personale già in servizio;
.l assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorr
.+ assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determi
4 -eualóra non sia possibile confermare tutto il personale in servizio ìn una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si

procede a 'assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si
procede d'ufficio a partire dalla ultìme posizioni in graduatoria.

5 -irreliminarmente alie operazioni dicui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Direttore
SGA può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di una o più unìtà di personale.

Aft. 36 - Settori di lavoro

attiviù. ll Direttore SGA attua il piano àdottato daiDirigente Scolastico medianle emanazione dispecifici prowedimenti.

CAPO - Organizzazione del lavoro

I - | settori saranno definiti dal DSGA in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale

della stessa qualifica.
2 - L'assegnazione aisettoritiene conto delle diverse professionalità e dura, di norma per l'intero anno scolastico.

CAPO I - Orario di lavoro

Att. 37 - Orario nomale

La presenza del personale ATA viene rilevata attraverso la firma sul registro di presenza .
* L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'iniero anno scolastico in 36 ore settimanali.
* Nella definizione dell'orario sitiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori.
* L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal currìcolo

obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e ditutte le riunioni degli OO.CC.

ArL 38 - Definizione di turni, onri flessibili e pluriseltimanali

L,orario di lavoro degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolasticì è stato predisposto nel piano delle attìvità redatto dal
DSGA ed è cosi articolato:

> assistenti amministrativi n. 4 unità dalle ore 7,45 /8,00 alle ore 13,45-14.00 dal Lunedì al Sabato. L'uffìcio è aperto al

Pubblico:
. in orario antimeridiano dal lunedì al giovedì dalle ore 8,OO alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 ed il

sabato dalle ore 09,00 alle ore 11,00.
. in orario Domeridiano il mercoledi dalle ore'15,30 alle ore 16,30

> collaboratori scolastici Sede Centrale .A.Balzìco" : n'I unità ( 7 unità dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e 1 unità dalle
ore 7,45 alle ore 13,45);

> collaboratori scolastici Sede staccata 'S.Lucia" : n" 2 unìta í,30-13'30).
Nei giorni di martedì e venerdì (tempo prolungato presso il plesso S. Lucia) icollaboratori osserveranno. a turnazlone'
I'orario di servizio dalle ore 7,30-13,30/ 14,00-17,00.
Limitatamente al mese diagosto verrà adottato I'orario 7,30-13'30.

Nei periodi di interruzione dell'attiviià didattica deliberati dal Consiglio di lstituto è disposta la chiusura dei prefestivi. Le ore di

I
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- All,inizio di ogni anno scotastico e comunque prìma dell'inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste: 
\

ll Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività; r \ r
ll Dirigente Scolastico e il Dìrettore SGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro; ,\ \\
ll Diriéente Scolastìco verificata la congruenza rispetto al POf ed espletata la procedura di conlrattazione, adotta.il piano del\ \



servizio non prestate saranno recuperate con ore di sttaordinario non retribuite.

Ferie e rccupero ore eccedenti prestate oltre t'omúo di seMizio
Le ferie potranno essere fruite anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.
Non potranno essere concesse nei giorni d'impegno con turnazione pomeridiana, salvo motivate esigenze personali e solo
scambiando il turno con il collega.
l.periodi.dì assenza per ferie e per il recupero delle ore prestate in eccedenza devono essere richiesti almeno cinque giorni prima
della fruizione, salvo casi eccezionali. Per imesi di giugno, luglio ed agosto imedesimi periodi devono essere richiesti entro il 31
maggio ed essere fruiti, salvo esigenze di funzionamento della scuola, entro il 3'1.08 di ciascun anno scolastico. Le ferie non
godute potranno essere fruite di norma non oltre il mese di aprile dell'anno scolastico successivo. ll personale ATA. ad
ecc€zione del DSGA, potrà per motivi personali conservare fino ad un massimo di sette giorni. Tutti i sopradetti periodi di
assenza devo essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica è prevista la presenza di almeno due collaboratori scolastici e di due assistenti
amministrativi.

Ad' 39 ' Prcstazioni aggiuntive (lavoro stnordinario ed intensificazione) - Coltaborazioni plurime

1 - Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o piir unità
personale o di esigenze impreviste e non programmabili.

2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:
> della disponibil i tà espressa dal personare;
F detla specifica professionalità inerente la prestazione richiesta:
) della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntival
> della graduatoria interna.

3 - Possono,inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive coslituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di
assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, debbono essere oggetto di formale incarico, conferito daì D:S. previo parere del DSGA.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPOl-Nomegenenli
ArL 40 - Risorse
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- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al pìano dell,Offerta Formativa;
gli stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA;
gli stanziamenti del Fondo dell'lstituzione Scolastica annualmente assegnati dal MIUR;
eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola,
seguito di accordi, convenzioni od allro;
eventuali mntributi finalizzati dei genitori.

ArL 41 Ripaftizione delle risorse

Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, si conviene che le somme a
destinazione comune, siano ripartite in modo proporzionale al numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire un'ora
aggiuntiva (tabella D CCNL Per il personale docente il riferimento è alle ore aggiuntiveìi non insegnamento e per il personale
ATA al compenso previsto per icollaboratori scolastici). Le risorse delfondo comune da attribuire allidiverse figuie proiessionali
presenti nell'istituzione scolastica vengono, pertanto, suddivise in percentuale 60% per il personale docente é 4oo/o per il
personale ATA.
- Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personaje docente e ATA
I criteri di seguito esposti per I'erogazione del fondo d'istituto sono stabiliti avuto riguardo:

1. del Piano dell'offerta formativa;
2. della progettazione approvata dal Collegio deidocenti, articolata nelle seguenti attività:
3. delle esigenze funzionali alla logistica;
4. dell'otganizzazione del servizio, anche in funzione dei servizi offerti al terrìtorio.

ArL 42 - Altività finalizzate

1 -. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere
mpegnati solo per taÌi attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che le economie possano essere utilizzate per altri
tnt.

Inoltre si precisa che ifinanziamenti assegnati per le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti pari ad €.4.613,93
di cui€. 347,09 costituiscono economie al3110812012 non sono oggetto di contrattazione di istituto ma vengono menzionati in
quanto gli importi sono sommati nel totale del fnanziamentolordo stato- spettante per l' a. s. 2}12n}fi tquesta istituzione
scolastica.



I finanziamenti assegnati pari ad €. 7.955,00 (lordo stato) finalizzati a retribuire il personale docente di scienze motorie
coinvolto nelle attività di awiamento alla pratica sportiva e dei giochi sportivi e studenteschi, sono attribuiti in seguito all'adesione
on- l ine del progetto.

Pertanto per I'a.s. 201212013le risorse finanziarie -lordo Stato- assegnate come da intesa siglata tra il MIUR e le OO.SS.
in data l9/03/2013- sono costituite qa:
> Funzioni strumentali al P.O.F. pa'i ad€.8.137,O4di cui O,O4 rapprèsenta la disponibitità iinanziarie at 31tlgt2}12i
> Incarichi specifici al personale ATA pari ad €.3.082,26 di cui€.310,26 rappresenta la disponibil i tà f inanziaria al

31t08t2012:
> Fondo dell ' lstituzione Scolastica, con cuivanno retribuite le attivìtà di cui all 'art.88 del CCNL, ammonta ad €. 75.344,06 di

cui €.37.007,48 rappresènta la disponibil i tà f inanziaria al 31 agosto 2012, al netto della quota variabile dell ' indennità di
direzione spettante al DSGA pari ad €. 4.405,54.

A,t. 43 - Cúteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

Le risorse del Fondo dell'lstituzione s@lastica. così come rioartite d
professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organi
extracunicolari previste dal POF, nonché dalla Carta dei Servizi e da

ArL /U- Stanziamenti

I - Alfìne di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla
del CCNL e del Piano Annuale, vengono definit i i  seguenti stanzi€

a) la somma prevista per funzioni strumentali del personale docente
c) la somma per gli incarichi specifìci è pariad €. 2.290,00;
d) la somma necessaria a retribuire il personale docente ed ATA impegnato nelle attività e nei progetti previsti dal pOF, pari

ad €. 45.355,00 è cosi ripartita :

I

docentÌ€' '15'810,00 per attività funzionali all ' insegnamento ed €. l2.95O,OO per attività aggiuntive di insegnamento; si
precisa che i progetti saranno realizzati a condizione chè non si verifichi una diminuzione degli alunni parteóipanti.
personale ATA €. 16.595,00 di cui €. 10.275,00 per intensificazione di prestazioni lavorativé ed €. 6.320,00 per prestazioni
di lavoro oltre I'orario d'obbligo.

Art 45 - Conferimento degli incarichi

I - ll Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive
retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente è al Dersonale ATA.

CAPO ll - Personale Docente

Art. 46 - I nd ivi du azion e

'I - ll Dirigente Scolastico individua idocenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base
^ dei criteri stabilitidal Collegio dei Docenti,della disponibilità degli interessati e dette d-iierse professionalità.
2 - Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevtsra

esplicitamente anche I'indicazione dei docenti, ìl Dirigente conferirà I'incarico a talidocenli.

Art.47 - Co aboratorl del dirigente Scolastico

Per il compenso da erogare al personale docente individuato dal D.S. quale collaboratore continuativo e destinatario di compiti
gestionali e organizzativi di cui all'art. 3 c. 2 lett. d) del CCNU2OOI e nei limiti di 2 unità, si definisce Det I'a.s.2O12t2O1g unaquota complessiva pari ad€ 3.150,00 esi stabilisce che:
' al l' collaboratore con delega per la funzione vicaria, per la vigilanza degli alunni e per il supporto gestionale ed organizzativo
alla macchina scolastica, con particolare riferimento al versante amministrativo, spettàno c f.iso,oolpari a 1oo ore àggiuntive);
' al 2'collaboratore con delega per la vigilanza degli alunni e per il supporto organizzativo alla macchina scolastica, conparticolare riferimento al versante didattico, spettano € . .f .4OO,O0 (pari a 80 oré aggiuntive);
AI responsabile della sucrursale "S.Lucia', con delega alla vigilanza degli alunni, e per il supporto gestionale ed organizzativo
alla macchina scolastica, spettano € 1.750,00 (pari a 1OO ore aggiuntive).
Al.docente che sostituisce il responsabile del plesso di S.Lucia sarà attribuito un compenso di €. 35O,OO (pari a 20 ore funzionali
all ' insegnamento).

Tale compenso non è cumulabile con quello per le funzioni strumentalial piano dell'offerta formatìva.

ArL 48- Alte altività di collaborazione

I compensi calcolati su base oraria, per altre tipologie d'attività di carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il
D.S. sono quantificati come segue:

- Referente visite di istruzione: 50oreannue per un totale di €. 87g.OO
- Referente organi collegiali: 30 ore per un totate di€ 525,00

1 0



Referente ed assistente di lìngua straniera ore l0 per un totale di€ 175,00

Referente laboratorio di informatica plesso S.Lucia e buoni mensa: l0 ore per un totale di€. 175,00

Referente laboratori vari sede centrale (informatim-scientificoiinguistico-musicalel: 5 ore pro-capite + 15 ore per il
referente di laboratorio musicale per un totale di €. 525,00

Referènte per la sicurezza: 20 ore per un totale di€.350,00

Responsabile relazioni esterne: 10 ore per un totale di€. '175,00 \

Referente attività sportive: ore 20 per un totale di€. 350,00

Responsabil i accoglienza e manifestazioni varie: ore 5 + ore 20 per un totale di€.437,50

Ai docenti che hanno contribuito ai progetti del laboratorio musicale e linguistico: un compenso pro-capite di€.30,00
per un totale di €.60,00.

Art. 49 - Coordinatod dei Consigli di Classe e di Dipartimento.

I coordinatori di classe- n.37-, nominati dal D.S. previa spontanea c€ndidatura degli interessati in sede collegiale, hanno diritto ad
uncompensodi€.175,00 pari an. l0 ore pro-capite e per un totale di€.6.475,00.

I coordinatoridei dìpartimenti disciplinari (scientifimlinguistico-um: " '
I coordlnaton der drpanrmenlr drscrplrnafl (screntÎrm-lrngulsllco-um:
pari a n.5 ore per un totale di€. 262,50.

ArL 50 - Docenti tutor

Ai docenti nominatitutor per ineoassunti un compenso di€ 175,00

ArL 51 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

Tali funzioni sono identificate con delibera del collegio dei docenti che contestualmente ne definisce icriteri diattribuzione,
numero e destinatari. Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente assegnate all'istituzione scolastìca nell'anno scolastico
2010/11. Le parti concordano che i compensi defìniti dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro, le
resoonsabilità e i comDiti che ciascuna funzione richiede.
- Ai due docenti referenti dell' Area 1 : gestione del P.O.F. - vengono riconosciuti un compenso pro-capite di € . 613,18;
-Ai due docenti referenti dell'Area 2: Sostegno al lavoro docente- vengono riconosciuti un compenso pro-capite di €. 613,19
-Ai due docenti referenti dell'Area 3 -re alizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni estemi - vengono
riconosciuti un compenso pro-capite di € . 613,19;
- Ai due docenti referenti dell'Area 4 -Cura e gestione degli strumenti per I'auto valutazione e valutazione dell'offerta formativa-
vengono riconosciuti un compenso pro-capite di€. 613,19;
- Ai due docenti referenti dell'area 5 -pubblicizzazione delle attività
compenso pro-capite di €. 613,19..

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti
relazione delle attività svolte al Collegio deì Docenti, che ne
Periodicamente, in sede collegiale, i referenti delle varie aree d'inteI

Aft.52 - C teri per t'assegnazione degli incarichi al perconale docente

Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del D.S. e det Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal
Collegio sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di pìù candidature, il D.S.
att buisce I'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità:

- precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno
dell'Amministrazione scolastica:

- comDetenze dimostrabili derivanti da titoli o Dubblicazioni;
- minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'lstituto.

Al fine di accertare le competenze culturali e professionali di ciascuno, tutti i docenti potranno iscriversi all'albo docenza,che sarà
aggìornato ad ogni inizio anno scolastico aftraverso la presentazione di apposito curriculum.

Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichì, anche nell'ottica di un'equa distribuzione dei
compensi derivanti dal Fondo dell'lstituzione, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un
incarim o funzione. Tale Dubblicità viene assicurata tramite comunìcazione recante I'indicazione dell'incarico da svolgere, dei
limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento.ll
Dirigente Scolastico consulta la RSU per incarìchi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso
dell'A.S. 201212013.

CAPO ltl - Personale ATA

Aft. 53 - Quantificazione delle altività aggiuntive

I - L'attività di intensifìcazione deve essere oggetto diformale incarico che terrà conto della seguente ripartizione di massima:
A) €. 870,00 pro-capite per n' 2 Assistenti amministrativi

€. 580,00 pro-capite per n' 2 assistenti amministrativi
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per turnazione e sostituzione colleghi assenti per un totale di €.2.900,00
B) €.500,00 pro-capite per n. I collaboratori scolastici per turnazione e sostituzione colleghi assenti perun importo totale di

€.4.000,00;
€. 750,00 pro-capite per n. 2 collaboratori scolastici in servizio presso il plesso di Santa Lucia per turnaztone e
sostituzione colleghi assenti per un totale di €. L500,00;

€. 375,00 pro-capite per n. 2 collaboratori scolastici per dispon
totale di €. 750,00i
€.625,00 pern. 1 collaboratore scolastico Der disoonibil i tà ad I
€. 250,00 per n. I collaboratore scolastico per disponibilità ad I
€. 250,00 per n- 1 collaboratore scolastico per reperibilità sister

2 - Le attività aggiuntive oltre I'orario d'obbligo sono formalmel
seguente ripartizione tra i diversi profili professionali:
1) ore 160 per gli assistenti amministrativi pari ad €. 2.320,00
2) ore 320 per icollaboratori scolastici pari a €. 4.000,00

Qualora fosse necessario autorizzare un numero di ore suDeriore alk
ore che non è stato Dossibile remunerare.

ART. 54 - Criteri e modalità di assegnazione degli incafichi al pe

L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite cor
.:. precedenti esperienze nello stesso ambito, esperi

dell'Amministrazione scolastica;
+ competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali;
n disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione della riunione programmatica d'inizio anno;
.:. minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'lstituto.

Al tine di accertare le competenze culturalie professionali di ciascuno, tutto il personale polrà iscriversi nell'elenco curriculum,che
sarà aggiornato ad ogni inizio anno scolastico attraverso la presentazione di un resoconto delle proprie competenze culturali e
Drofessionali.
La Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'o@asione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene
assicurata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle
incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanli, deitermini di pagamento.
ll Dirigente Scolastico consulta la RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel
corso dell'4.S.

Att. 55 - lncarichi specifici 
\

'1 - Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifìci, di cui all'art.47, comma 1, .\
lettera b) del CCNL, da attivare nella scuota. \
2 - ll Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, i
> disponibilità degli interessati;
> professionalità specifica richiesta e documentata sulla base dei ti
> anzianità di servizio.

3 - Vengono stabil it i  iseguenti compensi:

Nome e cognome Descrizione
inc.sDecifico (Coll.scolasticiì Importo lordo dipendente

..oMrssIs........ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICAP 210,00

..oMrssts..........ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICAP 210,00
....oMrssrs......ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICAP 210,00
. .oMIS5IS. . . . . . . . . .ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICAP 210,00

TOTALE 840,00

Nome e cognome Descfizione
inc.specifico (assistenti amm.vil Importo lordo dipendente

. . . . . . . . . . .oMISSIS. . . SUPPORTO AMMINISTMTIVO ALL'AREA PERSONALE 300,00

. . . . . . . . . . .oMISSIS. COORDINAMENTO AREA ALUNNI E SUPPORTO DSGA 450.00

. . . . . . . . . . .oMISSIS. COORDINAI'IENTO AREA PERSONALE 400.00
at M tccTq SUPPORTO AMMINISTMTIVO AREA ALUNNI 300,00
TOTALE TOTALE 1.450.OO

4 - | collaboratori scolastici sigg. Conforti Guerino, Verdoliva Anna, Botta Anna, luliano Antonio e Lodato Francesca saranno
destinatari di incarichì specifici ma agli stessi non sarà corrisposto alcun compenso a livello di contrattazione integrativa di istituto
in quanto beneficiari della posizione economica orizzontale di cui all'art. 7. del CCNI 200412005-

Inoltre, si stabilisce che i compensi da corrispondere al personale ATA, saranno corrisposti solamente previa verifìca, da
parte del Dirigente Scolastico e del DSGA, dell'effettiva preslazione collaborativa ai fini dell'effcienza del servìzio scolastico nel
corso dell' intero periodo 1'settembre 2012-30 giugno 2013.
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CAPO IV. TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi a carico del fondo sono liquidati, di norma, in un'unic€ soluzione entro il termine dell'anno scolastico e saranno
gestite secondo le modalità previste dall'art.2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cedolino unico).

Per tutte quelle attività che non prevedono una liquidazione forfetaria, il Dirigente controlla ifogli firma presenza consegnati
temine dell'anno scolastim.

Le ore non effettuate non sono retribuite: le ore eccezionalmente effettuate in e@esso
essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso progetto. Le
aftività non previste nella presente contrattazione non sono retribuite.

rispetto all'incarico ricevuto posso
ore effettuate per lo svolgimento

ArL 56- Informazione, monitoraggio e verifica della stato di attuazione det contralto

ll D.S. fornirà alle RSU:
- I'informazione preventiva circa la percentuale da assegnare per le attività aggiuntive da retribuire con il fondo

dell'istituzione smlastica entro il l0 seftembre, prima che siano definiti i piani delle attività del personale docente e ATA.
- l'informazione successiva, all'assegnazione degli incarichi ai singoli docenti ed al personale ATA, attraverso I

trasmissione di copia delle lettere d'incarico.

In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente contrafto e su richiesta di una delle parti
firmatarie, le stesse s'incontrano entro 10 gg. dalla richiesta per esaminare i problemi sorti. La ridefinizione di nuove clausole d
parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate.

TITOLO SESTO . NORME TRANSITORIE E FINALI

Aft 57 - Norme retative at correntè anno scorasfico,

1 - Gli effetti del presente contrafto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo di lstituto
norme orecedenti.

Lefto firmato e sottoscrífto
Assunto af protocoflo della scuola al n. 2851 Cl'15 del2710612013.
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