
l f  giorno ventiquattro del mese di gennaio dell 'anno 2017 alle ore 09,15 presso gliufficidella SCUOLA SECONDARIA Dl I
GRADO "A.BAIZICO'

. VISTA I'intesa sottoscrifta in data 1511212O16;

. VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
o VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
. GONSIDERATO che sono trascorsi, dall'invio della documentazione ai revisori dei conti, i trenta giorni previsti dall'art.6

comma 6 del CCNL 2006/2009 senza che gli stessi abbiano esposto alcun rilievo;
. VISTO l'art. 40 D.Lgs. 165/2001;
. VISTO iICCNL 24ni2007, con particolare riferimento agliartt.3,6 e 7;

viene sottoscritto il presente contratto integrativo di istituto.
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ll Dirigente Scolastico pro-tempore
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TITOLO PRIMO . DISPOSIZIONI GENERALI

AÉ. I - Campo di applicazione, decorrenza e durata

I - ll presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliaris della scuola, con contratto
di lavoro a tempo determinato ed indeterminato di cui all'ar1.2lettera I delCCNQ 1110612007.

2 - Gli effetti del presente contratto deconono dalla data di softoscrizione e hanno validità per I' a. s. ffi29,1!1.
3 - Le parti,possono prorogare I'accordo sottoscritto.

Art.2 - lnterpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie gull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giomi dalla
richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - Al fine di awiare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con
I'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria I'interpretazione; la procedura si-deve concludere
entro trenta giomi.

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale, salvo
diversa pattuizione.

TITOLO SECONDO. RELAZIONI E DIRITTISINDACALI

CAPO l - Relazioni sindacali

AÉ. 3 - Rrlspeffo delle competenze

1- Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli OO.CC. (Consiglio di lstituto e
Collegio dei Docenti), del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

2 - La defiberazione del Consiglio di lstituto, prevista dall'art. 88 del CCNL 29.11.2OO7, costituisce atto di indirizzo vincolante
per il Dirigente Scolastico.

Art. 4. Ohiettivi e strumenti

1 - ll sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue I'obiettivo di contemperare
professionale dei lavoratori con I'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e I'economicità del servizio.

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla coneftezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3 - ll sistema delie relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a) Contrattazione integrativa;
b) Informazione preventiva;
c) Procedure di ,concertazione;
d) Informazione successiva;
e) Interpretazione autentica, come da aft.2.

4 - ll Dirigente Scolastico può farsi assistere durante le relazioni sindacali dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

AÉ. 5 - Rapporti fra RSU e Dirigente Scolasfico

1- La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo
Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2 - La RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3 - ll Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni

sindacali; in ogni caso, I'invito da parte del Dirigente Scolastico va effettuato con almeno sei giorni di anticipo e la richi
da parte della RSU va soddisfatta entro sei giomi, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini
indicati.

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

AÉ. 6 - Contrattazione integrativa

1 - Sono oggetto di contraftazione di istituto le materie previste dagli artt. 6, 9, 33, 34,47,51, 53 e 88 del CCNL del
e quelle di seguito elencate:

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa;
b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
súll'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica, rientri pomeridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
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e) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondoh'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi



dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 , al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e
comunitari;
f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed
ATA, nonché i criteri per I'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 attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico;
i) modalità, criteri e compensi per I'attribuzione di incarichi specifici 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'istituto;
n) compensi per il personale coinvolto nei progefti delle aree a rischio o a forte processo immigratorio e contro l'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 contrasto con
vincoli risultanti da Contratti Collettivi Nazionali.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 40, c. 3, D.Lgs. 165/2001).

Art. 7 - Informazione preventiva

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

nonché da conven2ioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola lstituzione Scolastica dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

e) I'utilizzazione dei servizi sociali.
2 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico

fomisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva fornendo la
relativa documentazione.

3 - Gli incontri possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel verbale devono essere
riportate le diverse posizioni, e I'esame prosegi-rirà il suo iter presso I'ambito Territoriale di Salerno (ex U.S.P).

Art. 8 - lnformazionesuccessiya

1 - Sono materie di informazione successiva:
a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto, compresi i progetti flnanziati da

enti pubblici e privati;
b) la veriflca dell'attuazione della contrattaziohe 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,

chiedere I'informazione successiva su tutti gli atti e i prowedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di
nome e per conto dei diretti interessati: hanno altresì diritto all'accesso agli atti,'nei casi e con le limitazioni
Legge241l9O e suceessive modifìcazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy).

CAPO ll - Diritti sindacali
Art. 9 - Attività sindacale

La RSU e irappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, di cùí,sono respdnsa
locumento affisso all'Albo va siglato da chi lo effigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi èffetto di legge.

. Ogni
documento affisso all'Albo va siglato da chi lo effigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi èffetto

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale situato nella
sede Centrali. Vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3 - ll Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura
sindacale provenienti dall'esterno.

AÉ. l0 - Assemblea in orario di lavoro

1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacal
Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la
sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a lc

2 - Nella richiesta di assemblea vanno Specificati I'ordine del giorno
persone esterne alla scuola.

3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramitr
anticipo, in modo da poter awisare le famiglie in caso di interruz

4 - ll personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizir
competenza.

5 - Qualora non si dia luogo all ' interruzione delle lezioni e I 'assembl
assicurata la sorveglianza dell'ingresso per ogni plesso scolastic
refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mant,
partecipare all'assemblea. La scelta del personale che deve assi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto de
criterio della rotazione secondo I'ordine alfabetico.
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Art. ll - Scioperi

ll Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla
posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le predtazioni
indicate nell'art. I dell'Accordo Integrativo Nazionale:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 1 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 personale che deve assicurare i servizi 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 secondo I'ordine alfabetico;

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

Att. 12 - Permessi retribuiti - Permessi non retribuiti

1 - Spettano alla RSU permessi 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 preventiva comunicazione (almeno un
giorno prima) al Dirigente Scolastico.

2 - Spettano inoltre 'alla RSU, permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o
convegni e congressi di natura sindacale,'ai sensi dell'art. 12 CCNQ del 07/08/1988. La comunicazione per la fruizione del
diritto va inoltrata,di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

Art. l3 - 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 servizio, sono

definite alla RSU.

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

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

ff servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D. lgs 81|2OOB è formato da: ll Dirigente scolastico, il
servizio di prevenzione e protezione , il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le Figure sensibili.

ART.15 - II Dirigente Scolastíco

I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 4 del D.lgs. 8112008 .
Egli deve:

r valutare i rischi delle attività nell'lstituto:
. elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati nonché le misure di prevenzione e

protezione (piano d'evacuazione, I'apposita segnaletica) e
r istituire il servizio di prevenzione e protezione.
. designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, el

grave ed immediato e, comunque, per la gestione dell'eme
. fornire un materiale idoneo, ove necessario, di protezione i
. fornire un'idonea formazione ed informazione a tutto il per

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

disciplina legislativa lo preveda;
. convocare e presiedere almeno una volta all'anno una riul

odg specifico. Nel corso della riunione a carattere consultir,
- sulla sicurezza, I'idoneità dei .mezzi di protezione individu

della sicurezza e della salute, redigendo apposito verbale.
locale richiesta formale di adempimento. In caso di pericr
locale ed adotta i prowedimenti di emergenza.

ART. 16 - Responsaóile del Senrizio di Protezione e Prevenzio,

1. l l  RSPP è designato dal Dirigenle tra i l personale d
competenze tecniche 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 le esigenze connesse alla sicurezza



- coordina l'attività delle figure sensibili di plesso
- gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi

ART. 17 - II Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. All 'atto della costituzione della RSU, ai sensi dell 'art.47, Dlgs 81/08, la stessa designa il
sicurezza al suo intemo o esterno (tra le persone in servizio nella scuola);

2. All'esito della definitiva designazione del rappresentante per la sicurezza è data notizia in
relativo verbale al Dirigente Scolastico;

Rappresentante per la

merito. con estratto del

ART. 18 - Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 8112OO8, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,

realizzazione e verifica della preyenzione nella azienda o unità produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione

incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) e'consultato in merito all'orgìanizza/one della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione

relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti , alla organizzazione e
agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

fl riceve le informazicini provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, I'individuazione e I'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e I'integrità

fisica dei lavoratori;
l) formula osservazioni in occasione di visite e veriflche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
/) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) awerte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal

datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegàti per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro.

Nello specifico:
'' . Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e segnala, con almeno 3 giorni d'anticipo, le visite che intende effettuare; può

essere accompagnato dal Dirigente scolastico, o da un suo incaricato; il Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2
giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; defla visita sarà redafto verbale, a cura del
Dirigente scolastico e la nota, attestante il giomo, la durata del sopralluogo e I'elenco dei partecipanti varrà come
documento giustificativo dell'assenza del RLS.

2, ll RLS sarà consultato dal Dirigente scolastico in tutte le ipotesi previste dal D.lgs 8'll2OO8,
essere efiicace,tempestiva ed effettiva.

ART. 19 - Permessi Retribuiti Orari

1. ll RLS, oltre ai permessi per icompiti di RSU, utilizza ulteriori 40 ore annue per l'espletamento dei compiti previsti
dall 'art. 50 D.Lgs 81/2008;

2. ll tempo impiegato nelle attività che seguono è a tutti gli effetti considerato lavoro appositamente retribuito:
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto

soccorso , all'evacuazione dei lavoratori;
Consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla
realizzazione e verifica defla prevenzione sul luogo di lavoro;
Consuftazione in merito alla organizzazione della formazione(D.Lgs 81/2008);
Partecipazione alla riunione periodica di cui all'art.11del D.Lgs 8112O08;

- Formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità

ART. 20 - Riunioni Periodiche

1. Ai sensi del D.Lgs81/2008 |eÌiunioni periodichedi prevenzioneeprotezionesonoconvocatecon
anticipo e con ordine del giorno specificato
ll RSL, sempre entro 10 giorni prima della riunione deve
proficuamente ed effettivamente.

essere messo in condizione di potervi2.

3.

4 .

Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti e rilasciata
Rappresentanti delle OOSS firmatarie del Contratto
ll RLS, ove si presenti una situazione di rischio, e di variazione
convocazione immediata di una riunione.

copia al RSPP, al RSL, al RSU,

delfe condizioni di sicurezza, può



ART.21 - Formazione del Rappresentante dei lavoratort per Ia sicurezza

1. ll Rappresentante per la sicurezza ha diritto ad avere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul
lavoro che riguarda i rischi specifici della realtà nella quale esercita la propria rappresentanza. art.37 D.Lgs 81/2008

2. Gli oneri economici di tale formazione sono.a carico dell'Amministrazione e il Rappresentante per la sicurezza potrà
usufruire di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

3. I contenuti minimi della formazione sono:
- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale in materia di salúte e sicurezza sul lavoro
- principalisoggefticoinvoltierelativiobblighi
- definizione e individuazione dei rischi
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, con verifica di apprendimento.

ART. 22 - Strumenti per I'espletamento delle funzioni di RLS

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

ART.23 - Le Figure Sensrbff

1. Per ogni plesSo sono individuate le seguenti flgure:
- Addetto al primo soccorso
- Addetto al primo intervento sulla fiamma
- Addetto al pronto intervento
2. Le suddette flgure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente

formate attraverso specifico corso se non già frequentato.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento

del RSPP.

ART.24 - Formazione del Personale

Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro.
L'attività di formazione si completa con la predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con
particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. E' compito del Dirigente scolastico curare la
distribuzione di tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato, entro 10 giorni dall'assunzione.

ART. 25 - Videoterminali ed lmpianti Elettrici

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

T | T o L o Q U A R T o . P E R S o N A L E D o c E N T E f . . i . i ; . ' : . ' . . , . . : : '

CAPO l - Organizzaz

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

I - L'assegnazione alle diverse sedi awiene all ' inizio di ogni anno s
tutto l'anno scolastico.

CAPO l - Organizzaz

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

2 - Nel rispetto della continuità educativa e didattica tutti i docenti h:
eccezione dei casi di incompatibilità previa convocazione ad horas
3 - ll rispetto dei commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di pn
non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico. ll docente che non ha
confermato, laddove possibile, nel plesso dove ha operato I'anno pr
4 - | docenti assegnati per la prima volta all'istituto potranno presenl
vacanti dopo I'assegnazione dei docenti di cui al comma 3 e di quel
precedente.
5 - In caso di conconenza di più domande sul medesimo plesso, in
aficolo, I'assegnazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria
delle utilizzazioni, allegata al CCNL, concernente le utilizzazioni e le
6 - In caso di trasferimento fozato (per diminuzione di classi ) di insegnanti ad altro plesso, verranno trasferiti i docenf! con minor
punteggio tra quelli che hanno completato il secondo biennio e quindi non hanno una classe.
7 - Le assegnazioni ai plessi saranno disposte dal Dirigente Scolastico.



8 - Dopo la pubblicazione all'albo della scuola, del Decreto di assegnazione alle classi, i docenti hanno cinque giomi per
presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

Arl.27 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF e collaborazioni plurime

I - Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola.
2 - ll Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività curricolari ed efracurricolari, 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
colfaborazioni plurime (art. 35 CCNL 29.11.2OO7).

CAPO Il - Orario di lavoro

Art. 28 - Orario 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 interruzioni possono essere utilizzate per l'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 Scolastico.

Art. 29 - Attività tunzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

1 - ll Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità non previste, può disporre I'effettuazione di attività non
previste nel piano annuale; in occasione della.prima convocazione del Collegio veranno apportate le opportune modifiche.

2 - Ogni docente mette a disposizione per il ricevimento dei genitori un ora a settimana da espletare in orario mattutino previo
appuntamento,.secondo il Pianó delle Attività approvato dal Collegio Dei Docenti.

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

AÉ. 30 - Orario giornàliero

I - Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
2 - Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di maftino che di pomeriggio nell'arco della

stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giomaliere; va prevista almeno un'ora di intervallo
nell'orario non è compresa la mensa.

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

Art. 3l - Ore eccedenti

1 - Ogni docente può mettere a disposizione sei ore settimanali per I'effettuazione di ore
sostituzione dei colleghi assenti.

2 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3 - Nel caso sia necessario effeftuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere awisato in

servizio.

Art. 32 - Ferie

1. ll dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per
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. 1, comma 1, left. a), della legge 23
dicembre 1977, n.937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di

2.
5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata dellt
prestato. Lafrazione di mese superiore a quindici giorni è considerat
6. ll dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 1
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
8. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al pet
lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il
ne awale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a

che se



aggiuntivi anche per I'eventuale corresponsione di compensi perore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2: "il
dipendente, inoltre, ha diritto a domanda nell'anno scolastico, a tre giomi di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertificazione"
9 In caso di particolari esigenze di servizio ovvero 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, ehtro I'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate 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 periodo 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.

TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

CAPOl-Normegenenl i

Art. 33 - Atti preliminari

1 - All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del PTOF e delle attività ivi previste:
N. ll Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività;
.i. ll Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro;
* ll Dirigente Scolastico verificata la congruenza rispetto al PTOF ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano

delle attività. ll Direttore SGA attua il piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici prowedimenti.

CAPO Il - Organizzazione del lavoro

Art. 34 - Assegnazione aiplessli succurcali e sezioni staccate

1 - L'assegnazione alle diverse sedi awiene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura di norma
per tutto I'anno scolastico.

2 - ll personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei
commi seguenti.

3 - Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola nell'anno
precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli interessati ed
eventualmente della graduatoria interna:

,il* assegnazione ad altra sede del personale già in servizio;
u* assegnazione alle sedi del personale entfato in organico con decorrenza 1" settembre dell'anno di riferimento;
*& assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato.
4 -Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si

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

5 -Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirett
SGA può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di una o più unità di personale.

Art. 35 - Seúforí di lavoro

1 - | 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 ai settori tiene conto delle diverse professionalità e dura, di norma per I'intero anno

CAPO lll - Orario di lavoro

Art. 36 - Orario normàle

La presenza del personale ATA viene rilevata attraverso la firma sul registro di presenza.. q*r.{ì11 ̂!;ii{i:/'fr

* L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico in 36 ore settimanali. t-.";- 
':'1 : --- '.-"'..

* Nella deflnizione dell'orario sitiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei"fdìitidfòfi:
* L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal
* curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella deflnita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli

oo.cc.

Art. 37 - Definizione di turni, orari flessibili e plurisettimanali

L'orario di lavoro degli assistenti amministrativi e dei collaboratori sco
DSGA ed è cosi articolato:

pubblico:
. in orario antimeridiano dal lunedi al giovedì dalle c

sabato dalle ore 09,00 alle ore 11,00



. in orario pomeridiano il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

. Ufficio personale e protocollo dal lunedi al sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e il sabato dalle ore 11,30 alle ore
12,30.

) collaboratori scolastici Sede Centrale "A.Balzico" : n'10 unità ( 9 unità dalle ore 7,55 alle ore 13,55 e 1 unità dalle
ore 7,45 alle ore 13,a5);

) collaboratori scolastici Sede staccata "S.Lucia" : n" 2 unità (7,45-13,45).
Nei giorni di martedì e venerdi (tempo prolungato presso il plesso S. Lucia) i collaboratori osserveranno, a turnazione,
I'orario di servizio dalle ore 1 1 ;00-17,00.
Limitatamente al mese di agosto verrà adottato I'orario 7,30-13,30.

Nei periodi di interruzione dell'aftività didattica deliberati dal Consiglio di lstituto è disposta la chiusura dei prefestivi. Le ore di
servizio non prestate saranno recuperate con ore di straordinario non retribuite.

Ferie e recupero ore eccedenti prestate oltre l'orario di seruizio
Le ferie potranno essere fruite anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.
Non potranno essere concesse nei giorni d'impegno con tumazione pomeridiana, salvo motivate esigenze personali e solo
scambiando il turno con il collega.
I periodi di assenza per ferie e per il recupero delle ore prestate in eccedenza devono essere richiesti almeno cinque giomi prima
della fruizione, salvo casi eccezionali. Per i mesi di giugno, luglio ed agosto i medesimi periodi devono essere richiesti entro il 31
maggio ed essere fruiti, salvo esigenze di funzionamento della scuola, entro il 31 .08 di ciascun anno scolastico. Le ferie non
godute potranno es,sere fruite di norma non oltre il mese di aprile dell'anno scolastico successivo. ll personale ATA, ad
eccezione 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 didaftica è prevista la presenza di almeno due collaboratori scolastici e di due assistenti
amministrativi.

Art. 38 - Prestazioni aggiuntive (lavolo straordinario ed intensificazione) - Collaborazioni pluime

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

2 - Nella richiesta'di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:
) della disponibilità espressa dal personale;
) della specifica professionalità inerente la prestazione richiesta;
D della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
) della graduatoria intema.

3 - Possono,inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti 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 dal D.S. previo parere del DSGA.

TITOLO SESTO . TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPOI-Normegeneral i



I criteri di seguito esposti per l'erogazione del fondo d'istituto sono stabiliti avuto riguardo:

1. del Piano dell'offerta formativa:

2. dellà progettazione approvata dal Collegio dei docenti, articolata nelle seguenti attività:

. delle esigenze funzionali alla logistica;

o dell'organizzazione del servizio, anche in funzione dei servizi offerti al territorio.

Art. 41 - Attività finalizzate
1 -l fondi finalizzali a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere

impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che le economie possano essere utilizzate per altri
f ini.

2 - La quantiflcazione delle risorse destinate alle materie oggetto di contrattazione per I'a.s.2016-2017 sono determinate:
o p€r quanto riguarda il MOF (FlS-funzioni strumentali al P.O.F.-incarichi specifici-ore sostituzione colleghi assenti-ore

complementari di educazione fisica) la consistenza è stata effettuata in base ai parametri previsti dal CCNL
2006-2009 del 27 novemlre2OOT e successive modiflcazioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale del
24 giugno 2016 sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS comparto scuola;

. dai finanziamenti del MOF comunicati dal Miur con nota prot.n. 14207 del 291O912O16 per il periodo sett./dic. 2016-
gennaio/agosto 2O17;

. dalla circolare ministeriale prot.n. 9060 del O7l'12120'16 relativa all'awio delle attività sportive per I'a.s.2016-2017;

. dalle economie individuate nell'a.s. 201512A16:

I calcoli sono riferiti all'organico di diritto rilevabile dal SlDl:

ll fondo dell'lstituzione
al netto della quota var
€. 42.958,20 (lordo stato).

A

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S.20I6-20I7 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
ASSEGNAZIONE 28.318.10 37.578.11
ECONOMTE C.U. A.S.201 5/201 6 7.794.32 10.343.07
TOTALE F.t.S. 4.5.2016t2017 36.112.42 47.921,18

,tli
NUMERO PUNTI DI EROGMIONE i t ' 1
NUMERO DOCENTI ORGANICO DIRITTO ,'r" g6
NUMERO PERSONALE ATA ORGANICO DIRITTO i;  17

lne Scolastica oggetto di contrattazione, con cui vanno retribuite le attività di cui all'art. 88
variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA di €. 4.962,98 (impoÉo lordo Sta

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 201612017 36.112.42 47.921.18
- INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA 3.740.00 4.962,98

FONDO D' ISTITUTO DISPONIBILE A.S. 2OI6'2017 32.372,42 42.958.20

c.u. 4.s.2015/2016

ECONOMTE C.U. A.S.201 5/201 6
TOTALE INCARICHI SPECIFICI A.S. 2OI612017

ECONOMTE C.U. A.S.2015t2016 CAp. 2155/06
ECONOMTE C.U. A.S.2015t2016 CAp. 2156/06

TOTALE ORE ECCEDENTI A.S. 201612017
Le ore eccedenti per la colleghi sono menzionate in quanto contabilizzate nel totale del
non sono oggetto di contrattazione di istituto. ll numero di ore massimo da retribuire è pari a 123.



TOTALE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED.FISICA A.S,2OI6/2017

INTEGRAZIONE FIS INTESA DEL O2I1OI2O14
ECONOMTE C.U. A.S.20l 6t2017 CAp.2l54105

FINANZIAMENTI PROGETTIAREE A RISCHIO ART.g

TOTALE PROGETTO AREE A ART.g 4.S.20t6/2017

TOTALE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2OI6/2017

Art.42 - Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto
Le risorse del Fondo dell'lstituzione scolastica, cosi come ripartite dal Consiglio d'lstituto, vengono suddivise tra le
professionali presenti rtella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività
extracurricolari previste dal POF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di lstituto.

AÉ. 43- CrtEri generali -
ll compenso per le attività aggiuntive è erogato,per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale
non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di

orario di lavoro.
All'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro la fìne del mese di 'novembre, sono predisposti i piani delle attività
aggiuntive del personale docente e del personale ATA, nonché I'organigramma con I'indicazione dei nominativi del personale
e delle ore assegnate, che sarà affisso all'albo.
La parte del Fondo non utilizzata costituirà avanzo di amministrazione vincolata per il prossimo esercizio finanziario.

Att.4 - Conferimento degli incarichi

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

CAPO il -
AÉ.45 - Individuazione

1 - ll Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed
dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti,della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

2 - Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti
esplicitamente anche I'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà I'incarico a tali docenti.

Personale docente

Le "Funzioni strumentali al P.O.F." sono definite dal Collegio dei docenti e sono tante quante il Collegio stesso decide di
autorizzarne. ll budget complessivo a disposizione della scuola per la retribuzione di detti incarichi sarà pertanto equamente
ripartito per il numero delle aree/funzioni deliberate.
Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del D.S. e del 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 più candidature, il D.S.
attribuisce l'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'Amm inistrazione scolastica:

competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;

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
aggiomato ad ogni inizio anno scolastico attraverso la preseniazione di apposito curriculum. Per garantire a tutti i docenti la
possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, 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 incarico o funzione. Tale
pubblicità viene assicurata tramite comunicazione 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 incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta I'esigenza nel corso dell'A.S. 201612017.

1 l
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Laquotapartedel Fondo,destinata alle attività del 'personale docente60%,èutil izzata in prima istanzaperlaretribuzione
degli incarichi per attività aggiuntive di insegnamento prestate oltre l'orario di servizio e la restante parte per le attività funzionali
all'insegnamento, per i quali sono previsti i compensi rispettivamente indicati (v. tabella) nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) le attività da retribuire devono risultare da apposita progettazione didattica;

b) in caso di richieste di finanziamento di progefti eccedenti la disponibilità effettiva del fondo, resta alla competenza del Collegio
dei Docenti, sulla scorta di criteri preventivamente deliberati, la decisione in ordine all'approvazione dei progetti stessi e
all'equa ripartizione dei tempi e delle connesse attività cui destinare maggiori o minori risorse.

c) al termine delle attività va presentata al dirigente la scheda riassuntiva del progetto attuato e la relazione
sull'andamento dello stesso dalla quale dovranno emergere, in particolare, chiari elementi relativi all'impegno prestato e per
la sua valutazione.

Personale ATA

3- Gli "incarichi specifici" del personale A.T.A, previsti dall'art. 47 del CCNL, sono individuati dal dirigente d'intesa col
direttore sga e retribuiti secondo i criteri appresso espressi. Detti incarichi sono tanti quanti il dirigente, d'intesa col dsga e in
base alle esigenze di funzionamento rilevate, decide di autorizzarne. ll budget complessivo a disposizione dellq scuola sarà
pertanto ripartito per il numero degli incarichi deliberati e secondo i vari profili. \
L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto tiene conto dei seguenti criteÉ[ ,]"--

* precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno 
\. 

'-l_

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

Al flne di accertare le competenze culturali e professionali di ciascuno, tutto il personale potrà iscriversi nell'elenco curriculum,che
sarà aggiornato ad ogni inizio anno scolastico attraverso la presentazione di un resoconto delle proprie competenze culturali e
professionali.
La Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'occasione 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 spettanti, dei termini di pagamento.
ll Dirigente Scolastico consulta la RSU per.incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta I'esigenza nel
corso dell'4.S.

anno;

La quota parte del fondo destinata alle attività del personale A.T.A., è utilizzata per la retribuzione
nominati e per i quali sono previsti compensi forfettari.

appresso

Al personale ATA sono dovuti i compensi per le seguenti attività:
1 - ore eccedenti l'orario d'obbligo
2 - attività di intensificazione del lavoro:

Per l'anno scolastico 2016-2017 i compensi accessori per il personale ATA saranno
- coerenza degli impegni con il Piano dell'Offerta formativa
- accessibilità al fondo assicurata a tufti i lavoratori;
- valoizzazione di specifiche attitudini e competenze professionali
- riconoscimentogeneralizzatodellaflessibil i tà.

attribuiti

j

AÉ. 46 - Piano di riparto delle risorse disponibil i :

A) FONDO Dr TST|TUTO (ART. 88 CCNL 2006/2009)
TOTALE LORDO DIPENDENTE DISPONIEILE €.32.372,42
TOTALE LORDO STATO DISPONIBILE €.42.958.20

SPESA PER DOCENTI ( art.88 CCNL 2006-2009 ):

lett. f ) : COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
Per i due collaboratori individuati dal Dirigente, viene previsto un budget forfetario di €. 2.100,00 pari ad €. 2.786,70 lordo
Stato, pari rispettivamente per il collaboratore vicario ad €. 1 .225,00 (ore 70) e al secondo collaboratore pari ad €. 875,00 (50
ore). Le ore sono da intendersi forfettarie.
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Iett. K) : COMPENSI PER ALTRE ATTIVITA' DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELL'AMBITO DEL PTOF
(delibera n. 52 del 17110120161

compensi

Lett.b) : ATT|V|TÀ AGGTUNTTVE Dt TNSEGNAMENTO
Sono previste n. 160 ore di insegnamento aggiuptivo da effettuare oltre l'orario d'obbligo da retribuire ai sensi della tabella 5
CCNL 2006-2009 da corrispondere a tutti i docenti che partecipano ad attività progettuali.

Attività ORE PREVISTE Lordo dip. Lordo Stato
1 Responsabile di plesso 100 x 17.50 = 1.750.00 2.322.25
2 Coordinatori di dioartimento 40 x 17,50 = 700,00 928.90
3 Responsabili attività sportive l fx 17.50= 262.50 348.34
4 Commissione ooncorso colora I'Europa 15 x 17.50= 262.50 348.34
5 Referente viaqoi di istruzione 40 x17,50 = 700,00 928,90
6 Referente viaqqi di istruzione S.Lucia 15 x 17.50= 262.50 348.34
7 Referente laboratori vari 60 x 17.50= 1.050.00 1.393,35
8 Referente sito web 10 x  17 .50  = 175,00 232,23
I Animatore digitale 10 x 17.50= 175.00 232.23
1 0 Referente orqani colleqiali 10 x  17 .50  = 175.00 232.23
1 1 Referente sicurezza 10 x  17 .50  = 175.00 232.23
12 Coordinatori classi prime seconde e terze (5 h. x 41 classi) 2O5x 17.5O = 3.587.50 4.760.61
1 3 Responsabili accoqlienza 25 x 17.50= 437.50 580.56

TOTALE 9.712.50 12.888.51
Tutti sono

Progetto Ore
'Lordo

dipendente Lordo Stato

1 Strumento musicale sede centrale 80 x 35.00 2.800.00 3.7r 5.60
2 Recuoero di italiano 20 x 35.00 700,00 928.90
3 Laboratorio di teatro 20 x 35:00 700,00 928,90
4 Laboratorio di teatro in linque 20 x 35.00 700.00 928.90
5 Laboratorio di informatica 20 x 35.00 700.00 928.90

TOTALE 5.600,00 7.431.20

TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE €. I7.412.50
TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE DOCENTE LORDO STATO €. 23.106.4I

SPESAIERPERSQNALE ATA ( aÉ.88 GCNL 2006-2009 ):

lett. e) : PRESTAZIONIAGGIUNTIVE PERSONALE ATA:

i
t

J

Ore eccedenti I'orario d'obbliqo 25 ore x 3 unità
Intensificazione prestazioni aqqiuntive 25 ore x 3 unità 75 x 14.50 =
Ore eccedenti I'orario d'obbliqo 15 ore x 2 unità 30 x 14.50 =
Intensificazione prestazioni aqqiuntive 15 ore x 2 unità 30 x 14,50 =

LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti I'orario d'obbliqo 30 ore x 12 unità
lntenSificazione Drestazioni aqoiuntive 2O ore x l unità

bilità antifurto 30 ore x 1 unità
incarico per piccola manutenzione 30 ore x 1 unità 30 x 12,50 =
incarico oer piccola manutenzione 50 ore x 2 unità 100 x  12 .50  =

Le ore eccedenti devono essere effettuate oltre I'orario d'obbligo e come previsto dall'art. I comma 332 della
2311212014 n.190 (legge finanziaria), soprattutto per quanto riguarda i collaboratori scolastici, sono finalizzate
sostituzione dei colleghi assenti.

I compensi per intensificazione devono intendersi forfettari e sono destinati a retribuire i maggiori carichi di lavor
svolti nel norînale orario di servizio.



TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE A.T.A LORDO DIPENDENTE € 9.795.00
TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE A.T.A LORDO STATO €. 12.997.96

B) FUNZIONISTRUMENTALIAL P.OlF. (art.33 ccNL 200612009)
Tali funzioni sono identificate con delibpra del collegio dei docenti che contestualmente ne definisce i criteri di attribuzione,
numero e destinatari. Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente assegnate all'istituzione scolastica nell'anno scolastico
2016117. Le parti concordano che i compensi definiti dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro, le
responsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede.

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una deftagliata
relazione delle attività svolte al Collegio dei Docenti, che ne valuterà I'efficacia, al fine di orientare le azioni future.
Periodicamente, in sede collegiale, i referenti delle varie aree d'intervento presenteranno una relazione di verifica.

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. LORDO
DIPENDENTE

LORDO
STiÀT(|

Area 1 - qestione del piano offerta formativa- 425,82 565,06
Area 1 - qestione del oiano offerta formativa- 425.82 565.06

Area2 - realizzazione'di progetti for,mativi di intesa con enti ed istituzioni di intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola-

425,82 565,06

Area 2 - realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni di intesa con enti
ed istituzioni esterni alla scuola

425,82 565,06

Area 3- realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni di intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola-

425,82 565,06

Area 3- realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni di intesa con enti ed
istituzioni estemi alla scuola-

425,82 565,06

Area 4 - continuità e orientamento 425.82 565.06
Area 4 - continuità e'orientamento 425.82 565,07

Area 5 - inclusione e integrazione- integrazione alunni stranieri, integrazione della diversità e
del disaqio

425,83 565,08

Area 5 - inclusione e integrazione- integrazione alunni stranieri, integrazione della diversità e
del disaqio

425,83 565,08

TOTALE 4.258,22 /'"' 5.650,65\

Le attività da remunerane sono foÉettarie.

TOTALE FUNZIONISTRUMENTALI IMPEGNATO LORDO DIPENDENTE €. 4.258.22
TOTALE FUNZIONISTRUMENTALI IMPEGNATO LORDO STATO €. 5.650.65

c) tNcARtcHtsPEctFtcl

TOTALE INCARICHISPECIFICI LORDO DIPENDENTE DISPONIBILE €. I.861.30
TOTALE INCARICHISPECIFICI LORDO STATO DISPONIBILE €. 2.469.94

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI I art.47 e 50 GCNL 29.11.2007 aÉ. I sequenza contrattuale 25.07.2008 ì
Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all'art. 47, comma
leftera b) del CCNL, da attivare nella scuola.
2 - ll Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
) disponibilità degli interessati;
) professionalità dpecifica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
) anzianità di servizio.

In coerenza con le attività deliberate nel PTOF, delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze,
vengono stabiliti i seguenti compensi in misura forfettaria:

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Descrizione

inc.specifi co (assistenti amm.vil
lmpoÉo lordo

dioendente
lmporto lorao Stafr 

\
CCORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA PERSONALE 400.00 530,80

COORDINAMENTO AREA ALUNNI E GESTIONE INFORMATICA
REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI

450,00 597.,15 \

SUPPORTO COORDINAMENTO AREA PERSONALE 350.00 464.45
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA ALUNNI 300,00 398,10

SUPPORTO COORDINAMENTO AREA PERSONALE 150,00 199.05
TOTALE 1.650.00 2.189.55
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SERVIZI AUSILIARI
Descrizione

inc.specifico lColl.scolasticil
lmporto lordo

dioendente lmpoÉo lordo Stato

ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICAP 100.00 132.70
ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICAP 100.00 132.70

TOTALE 200.00 26+.40

I collaboratori scolastici sigg. Conforti Guerino, Verdoliva Anna, Botta Anna, luliano Antonio, Esposito Argentina e Lodato
Francesca Saranno destinatari di incarichi 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 2OO412OO5-

Inoltre, si stabilisce che i compensi da corrispondere al personale ATA, saranno corrisposti solamente previa verifica, da
parte del Dirigente Scolastico e del DSGA, dell'effettiva prestazione collaborativa ai fini dell'efficienza del servizio scolastico nel
corso dell'intero periodo 1" settembre 2016-30 giugno.2017.

TOTALE INCARICHISPECIFICI IMPEGNATO LORDO DIPENDENTE €. I.85O.OO
TOTALE INCARICHISPECIFICI IMPEGNATO LORDO STATO €. 2.454.95

E) ATTtVtTA', COMPLEMENTART Dt EDUCAZTONE FtStCA

ATTIVITA'COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA (art.87
ccNL 2006/2009t LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ATTRIBUZIONE PER N.4 DOCENTIO.D. 3.497.20 4.640.79
Si precisa che tali attività certificate dal DS saranno retribuite a consuntivo.

TOTALE ATTIVITA'COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA IMPEGNATO LORDO DIPENDENTE €. 3.497.20
TOTALE ATTIVITA'COMPLEMENTARIDIEDUCAZIONE FISICA IMPEGNATO LORDO STATO €. 4.640.79

ll totale lordo Stato impegnato nei progetti e nelle attività per il personale docente e ATA ammonta ad €. 48.850,76
DTPENDENTE €.  36.812,92)

Le economie non contrattate nell'a.s.201 512016 sono riepilogate per ciascuna voce nel sotto elencato

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO ET,,'.,ír.',:
BUDGET A.S.2016/2017 32.372.42 42.ssl,2o V-\,qi;l:'
BUDGET IMPEGNATO 27.207.50 36.104.37 \i:l:.
ECONOMTE AL31t08t2017 5.164.92 6.g53.g3 "*4n

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
BUDGET A.S.2015/2016 0.00 0,00
BUDGET IMPEGNATO 0,00 0,00
ECONOMTE AL31t08t2017 681 ,85 904.81
ECONOMIE AL31t08t2017 681.85 904.81

BUDGET 4.5.2016t2017
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LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
BUDGET A.5.2016t2017 1:861.30 2.469.94

BUDGET IMPEGNATO 1.850.00 2.454.95

ECONOMTE AL 3l/08/2017 1r ,30 14.99

l lA  r lNAN4|AF( !AAl  l lY l lA  Tg\ , |Y |FLE|Y|ENIA| ! ( l  U l  EUUr .AZ!LrNE f lù lUA

LORDO DIPENDENTE I LORDOSTATO
BUDGET A.S.2O16/2017 3.497.20 4.040.79

BUDGET IMPEGNATO 3.497.20 4.640.79

ECONOM| E AL 3't t08t2017 0,oo 0,00

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.S.2016/2017 0,00 0.00
BUDGET IMPEGNATO 0.00 0,00
ECONOMIE AL31t}gn017 101.84 135.14

ECONOMIE AL31t08t2017 t 0l ,84 135.14

LITA

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ECONOMTE AL 3r108/2015 9.29 9.29

CONTRIBUTO ASSEGNATO

4.S.2014/201 5 1 7' CTRCOLO

ANGIULLI

2.030,00 2.693,81

BUDGET IMPEGNATO 0,00 0.00
ECONOM| EAL31t08t2017 2.037.00 2.70s,10 / ,

A

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

\

&.'1L
*

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA A.S.2016-2017
(SOfilME NoN CoNTRATTATE)

7.996.91 10 .611 ,87

ORE ECCEDENTI A.S. 201612017 3.355.33 4.452:5Ti\"4*

INDENNITA' DI DIREZIONE A.S. 201612017 3.740.00
TOTALE 15.092.24 {N.ozi.. ;,lz' l;ì :, ", t'''

Si rammenta che I'indennità di direzione e le ore eccedenti sono contabilizate nel totale
assegnati dal MIUR ma non sono oggetto di contrattazione.

ffi*it
CAPO III TERMINI E MODALITA'DI PAGAMENTO

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

Per attivare il procedimento di liquidazione l'interessato dovrà prer
richiesta conterrà l'elenco delle attività svolte, le ore effettivament
nomina e I'eventuale documentazione relativa all' effettivo svolgimel
una liquidazione forfetaria, il Dirigente controlla i fogli firma presenza

Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente
essere retribuite.solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso progetto. Le ore effeftuate per lo svolgimento di
attività non previste nella presente contrattazione non sono retribuite
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AÉ. 47- Informazione, monitoraggio e veritica della stato di attuaziohe del contralto

ll D.S. fomirà alle RSU:

- l'informazione preventiva circa la percentuale da assegnare per le attività aggiuntive da retribuire con il fondo
dell'istituzione scolastica entro il 10 settembre, prima che siano definiti i piani delle attività del personale docente e ATA.

- I'informazione successiva, all'assegnazione degli incarichi ai singoli docenti o collaboratori estemi, attraverso la
trasmissione di copia delle lelere d'incarico.

In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente contratto 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 da
parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

AÉ. 48- Norme relative al corrente anno scolastico

1 - Gli effefti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo di lstituto e sono abrogate le
norme precedenti.

Lefto firmato e soffoscnffo
Assunto al protocollo della scuola al n.294 -02-09 del 24/,0112017
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