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52o Distretto Scolastico
SCUOLA SECONDARIO I GRADO " A. BALZICO "

Viale G. Murconi n" 38 - Tel . 089/ 464047 fax 089 /4687125

ryi;;:ff"':i:!P,::;:í;";"'
ll siorno -W#ffi.lXXftiÉiffiÉ,ffii"Wffi#,Íh$ffiRWtrffitrffiffifi|fiHii,W #.gff''tÈ\N[Sffffi presso gli uffici della scuolA SECoNDARIA Dl I
GRADO'A.BALZICO'

o VISTA l'intesa sottoscritta in data 1310312014;
. VISTE le integrazioni alle stessa del1610412014 e del 1710612014;
. VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
o VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
. CONSIDERATO 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;
r VISTO il CCNL 241712007, con particolare riferimento agli artt. 3, 6 e 7;

viene sottoscritto il presente contratto integrativo di istituto.
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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Campo di applicazionìe, decorrenza e durata

1 - ll presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola' con contratto

di lavoro a tempo oeterminlio ed indeterminato Ji cui all'arl'Zlettera I del CCNQ 1110612007 '

2 - Gri effetti der presente contratto decorrono oarra oìta di sottoscrizion" 
" 

À"nno uaridità per ' a. s' 2o't,Pi4Éii#'

3 - Le parti possono prorogare I'accordo sottoscritto'

Art 2 - Interpretazione autentica

1 - eualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla

richiesta di cui at comma seguente, per oenniieionsenàuatmente il.significato 9e119 clausola. controversa'

2 - Al fine di awiare ra proceduia di interpretazi""" *ià"tio, la parte intéressata inoltra richiesta scritta all'altra parte' con

l,indicazione della materia e degli elementi 
"i"-r""dó"" 

nàcessaria I'interpretazione; la procedura si deve concludere

[T:?rt#î.l"ga un accordo, questo sostituisce ta clausota controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale' salvo

pattuizione.

TITOLO SECONDO. RETMIONI E DIRITTISINDACALI

CAPO I - Relazioni sindacali

Rispeúfo delle comPetenze

Nel|adefinizionede||ematerieoggettodirelazionisindaca|i'i$1"]!t,1?1":"1Î"1"1:"-9Î,?|j.;o-3,..
(Consiglio di lstituto e

-)1È:113ff 'li}lil3:ffi :J:ib:i[J"',:H#$::il;ffi;iil*i:*l=*l"l#iT:llî':X'l1i,ì , ::'i"ii3i::',":!"$i.:ui"?,;il3"J1ì:,ili"lpi""i"t, o"rr'à,t. aa J"r co.rr- 2s.11.2007 , costituisce atto di indirizzo vincorante
-\ pàr il Dirigente Scòlastico.

proci ruoli, persegue I'obie-ttivo di contemperare I'interesse
e I'efficacia, I'effiùenza e l'economicità del servizio'
t e trasparenza dei comportamenti delle parti'

;ntimodelli:

e|azionisindaca| ida|DirettoredeiserviziGenera| ieAmministrat iv i .

AÉ. 5 - Rapporti tra RSU e óirigenteScolasfíco

La RSU designa al suo interno il. rappresenfig-9"-',1.Î:-"j:9:'-ti-!Î^.":"::Î:î"e comunica il nominativo al

;;'nX"ì"" s;ì""ti:"':i ò;'Je;i+"-;'llrytl:ll* n:3;1T:ii::*fí'::".iî:1'ff*'.?x'R$""ff:|;::T'#TJJ,T3::il:il:'i:'fti"ìil; il4iì;;Èii1ii"'"gàti* à oîigl?*i:i:,*1'*"i"îl'iî'?iî;
-!i5-:#?l'3::ffi13'':'""ff'::":X"Ji; li^,lyl"-i!1"4{l#":;^!g1;ifu*^"'13i*li,";;.*:'.î'ffi:;T?0,?";ii;?1T'""'
Jl3"l:illÍ;T':::::,i"TfflT;il:lí"'ìì"d'à *;qii{ yr il*1.:^*n:î:::::iiill if::i':::",xlfrlli""
iiiXilll,,3ti5îfi: jj?lfldf,'J"ilJ.1iftffi;d;àiàà*ii"'ia1iuì"ne r"no"no imposéibire ir rispetto deitermini
indicati.

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie'

AÉ. 6 - Contraltazione integrativa

1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dagli artt' 6, 9, 33' 94' 47 ' 51' 53 e 88 dél CCNL del29l11l2OO7

e quelle di seguito elencate:
a) modalità Oi utUzzalóne àel personale in rapporto al Piano delllOfferta Formativa;

b) criteri riguardanti le assegnazioni Oet persJiàÉ Jocente, educativo 
"à 

nfn alle sezioni staccate e ai plessi' ricadute

su*organizzazione oLLtavoio e der servizio i"riv"nti dail'iniensificazionà oette prestazioni legate alla definizione dell'unità

r determinazione dei contingenti di personale previsti

modificata e integrata dalla Legge n' 83/2000;
ti di lavoro;
tituto e pei I'attribuzione dei compensiaccessori' 'i::!ti
,""nt" 

"b 
ntn, compresi icompensi relativi ai progetti nazionali e

comunitari; 
re del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed

lf{Ti:Jil:Î1l1iii$I1,î[î,iJi#tÍ3i3[;;Aoo"ànt" eo niÀ oa uritizzarenerr" "ttiJif 'Étìiouìt" "bn il rondo di
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1 _ La richiesta di assembtea da parte di uno o più soggetti sindacari {îgu"" sindacati rappresentativi) va inoltrata al

Dirigente scorastico;;;hr"';; sei giorni di ;ti;ió;;i*vuta ta ri"ni"rt", ii óir'rtente scolastico informa gli altri soggetti

sindacari presenti nerra scuprà, che possoro;îil!!"-s-'91111Fli:":f;i*:"*:*l':":".ilf5: i;1Jffi:::T,"S3:ilrtr:ra
) , ;[î:?*Pj:,Tl|*:|!ffiÌ:3'ili1i 3i3li'i:"Jìffi;:".:iiiii*à, r" à"ià, r'à'" di inizio e di rine, ieventuare presenza di

-*l-? 
* . lÎl'r"':;f"'5:ììff:':ffi:?îii"1" 99i,11':?lî:f::"-"^"îîi-H:1",^î:"::îi:ì5::i'""e 

va espressa con armeno due giornidi

".,""* " 
- 
iliffi:'; modo da poter awisar" ì"ì"rigrl" in caso di interruzione delle lezioni'

{"}rE 4 - ll personale che partecipa all,asse-mùr"" Jóu" riprendere 
"e*itio 

alla scadenza prevista nella classe o nel settore di

Y *' competenza.' 
5 - Qualora non si dia luogo all'intert

I I'ordine alfabetico'

stinatariodifunzionistrumenta|ialPianode|l'offertaFormativa;
. 

"uotg-" "ìtiuiià 
di co||aborazione con il Dirigente Sco|astico;

uzione'di incarichi specifici al personale ATA;
flessibilità organizzativa e didattica;
rn p"i 

"ttiuit[inanziate 
oa soò-getii'pubblici e/o privati al di fuori del fondo d'istituto;

"i 
progjìì'àài;;; ; rischio òà forie processo immigratorio e contro l'emarginazione

, ìTiX'ilf-azione integrativa diistituto sibasa su quanto "l4lll9i19,::T,:,:::t:111:1'.Î,lix"l"":llÎ,Î-'i?:Ì""*1ll?i:fn"
non può in ogni""*o Ji!"ài"ìffifi;;i,[;il;oriaifonoia 

disposizione della scuola, né risultare in contrasto con

vi ncót i ri su tta-nti d a Contratti Collettivi N azional i'
Le clausole difformi song nulle e non possono àr""r" applicate (art. 40, c' 3, D'Lgs' 165/2001)'

AÉ. 7 - lnformazione Prevenfiva

a i
di determinazione degli organici della scuola;
' I'aggiornamento;
ali, èuroPei e territoriali
rtitizzàJr[iedeipersonale in progetti derivanti daspecifiche disposizioni legislative'

rioipriéia-mmàliJuratioarrà sìigoìa tstituzione scolastica dall'Amministrazione

scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

? il:l'll-*X113Ì""i:'J#J:ijlil"Xegri oo pcre compatibirmente con griadempimelli Smmll!:trativi, ir Dirisente scorastico

fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle oó.ss.'nrmatarie, in appósiti incontri, l'informazione preventiva fornendo la

a 
'3ililHffiil?ltÍÍ'3ifr;tudersi 

con un, intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nelverbale devono essere

riportate le diverse posizioni, e I'esame proseguiià il suo iter presso I'U.s.P.

AÉ.8 - lnformazione guccessiva

retribuiti con il fondo di istituto, compresi i progetti finanziati da

CAPO lt' Diritti sindacali

Art. 9 - Aftività sindacale

La RSU e i rappresentanti dene oo's9:.h"nÎ9 " 
di:P?YT"^,:1,:f:^fl::"t'lt:::::i"Î1,::1"s;Jìil':ì%"JrT:iri' osni' -i;fri'"':i'i:33ffiil:"Jt"J,ff;"'""" b ;ril"' ;" * "*ù:lli::t":::?ll':"î.:l^o:*:':il':-,îi.3J':"",",:,, i:"H$fii: flHì:$iflffi n ii%HJJ tilltinllffi;; ffi;;i;;"ì;'; ó'opria atiività sindacare ir rocare situato neila

.  ^  - r -^r : -^  r^  -^dar i rÀ ^ar la nacl inne i l  eonfro l lo e la OUl iz ia del  lOCale '

:153:f,:rvffi:ffS#:lÎ"ì"";Ìì,iril[:;'#';,iùì;-;"úrù{perlà gestione, ircontroro e ra purizia derrocare
- --t--!: r^il^ ^^ ee firmaiaria frrffe le nofizie di natUfa

.:,îBÌfi:ll'J5"lijJltl;t,;.;etre aua RSU e 
"Ì;;ó,"*;t"nìi 

outt" oo.ss. nrmatarie tutte re notizie di natura

sindacale provenienti dall'esterno.

it. tO - Assemblea in orario di lavorq

Art. l1 - ScioPeri

ll Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla
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t i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni

|ina|i:lAssistenteAmministrativoelCo||aboratoreSco|astico;
zione scolastica: 1 Collaboratore per ogni plesso scolastico ove

ersona|echedeveassicurareiserviziminimiessenztatt
strativitenendocontode||adisponibi|itàdeg|iinteressatie'Se
llfabetico;
lel personale docente, verificare le esigenze di.servizio: i

[*Ià Jài tnori presenti in istituto e' in secondo luogo' se la

Art. 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 indeterminat;:'ù';;"oio uien" eretuato, ail'inizio oett'anno scoi"tii"o, dal Dirigente scolastico che lo comunica alla

RSU medesima. I permessi sono gestiti Jilà'i;"nt" o"tt" RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un

, %"J:fiJiIffi',3':Î:"F ì":';:l';:rr,. sindàcari non rerribuiti (ono giorni lqll9l p9' partecipare a trattative sindacali o

convegni 
" "ongr"r"i-di 

natura sindacate, 
"i"éìrioett'art. 

rz cirrro éel 07/08/19ó8. La comunìcazione per la fruizione del

diritto va inoltrata,di norma, tre giorni prima ààli'organizzazione sindacale al Dirigente scolas1co'

AÉ. 13 - Referendum

1 - prima della sottoscrizione del contratto Integrativo, la RSU nuò iqllre il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto'

2 - Le modalità per lo svolgimento del referendrim, 
"n" 

non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio' sono

definite alla RSU'

T|ToLoTERzo.ATTUAZ|oNEDELLANoRMATIVASULLAS|cUREzzA

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

lf servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D. lgs B1l2oo8. è formato da: ll Dirigente scolastico' il Responsabile del

servizio di prevenzione e protezione , il RapprelàÀt""t" d"ei lavoratori per la sicurezza' le Figure sensibili'

ART.15 - ll Dirigente Scolasfico

r valutaÍe I rlscnl oell€
. elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati nonché le misure di prevenzione e

óiói"rion" tpiano O'evacu"=ion", I'apposita segnaletica) e custodirli agli atti;

li, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso' in caso di pericolo
'emergenza;

one individuale;
i |persona|ede|| ' lst i tuto, inragionede||eatt iv i tàsvo|tedaciascuno

urezza (R.L.S') con tempestività per tutti quegli eventi per i quali la

', 
ART.I6 - Respons abile det servizio di Protezione e Prevenzione

lna |edocenteoes ternoacond iz ionecheass icur i lenecessar ie

vioila sul rispetto delle norme definite nel Piano dt ntevazione dei rischi

tiJ"J i.ài,iJttì òó" gli EE.LL.per tutte le esigenze connesse alla sicurezza
coordina I'attività delle flgure sensibili di plesso

gestisce il programma délle esercitazioni di evacuazione dei plessi

",J I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 4 del D.lgs. 81/2008 .

ART. 17 - tl Rappresentante dei Lavoratori per Ia Sicurezza

1. All,atto delta costituzione della RSU, ai sensi dell'art.47, Dlgs 81/08, la stessa designa il Rappresentante per la
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sicurezzaa|suointernooesterno(tra|epersoneinservizionel lascuo|a);
2. Alf,esito delta definitiva designazion" úàr-ràpposentante per ia sicurezza è dala notizia in merito, con estratto del

relativo verbale al Dirigente Scolastico;

ART. 18 - Altribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per Ia sicurezza

Ai sensi dell,art. 50 del D.lgs gltzxIg,fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei

lavoratori Per la sicurezza:'-';j 
;;;"F 

"i 
luoghi di lavoro in cui si svolgqno le lavorazioni;

b) e, consurtato preventivàmente e tempeÀtiuaménie ìn oroinà alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazlone'

rea|izzazione" u",r* de|Ia prevenzione nel|a azienda o unità produttiva;
,ponJ"niÉ" aéóri 

"oo"ttial 
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione

zione dei tuogniOi lavoro e del medico competente;
ne della formàzione di cui all'articolo 37;
:ione?zienoàle inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

, st"nrJ-"à'iiLpàrati pericotosi, alle macchine, agli impianti , alla organizzazione e

agl iambient idi lavoro,agl i infortuniedal lemalatt ieprofessional i ;
t rióve b informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; . - .-,r
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, Àon inferiore a gyella prevista dall'articolo 37;

h) promuove 'eraborazione, r,individuazion" Jiàitu"rione deile ri.rr" ài ò*vànzione idonee a tutelare la salute e I'integrità

fisica dei lavoratori;
site e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;

all'articolo 35;
venzione;
lei rischi individuati nel corso della sua attività;
nti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal

{ impiegati per attuarte non .àno iionei a garantire la sicurezza e la salute durante il

lavoro.
Nello specifico:

1. 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 scolastiào, o da un suo incaricato; il Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2

giorni da1a. richiésta, in presenza oi ooiettive esigenze org"nìiiutiu"i o"tt"1i"it". sarà redatto verbale' a cura del

Dirigente scotastico e ra'nota, attestaite 
:,r:'óìor-nol r" our"tfJéiiàpralluogo e I'elenco dei partecipanti varrà come

doc-u mento g iustificativo del I'assenza del R LS'
2. ll RLS sarà consultato dal Dirigente 

"cor"J"o 
in tutte re ipotesi previste dal D.lgs 81/2008, tale consultazione deve

essere efficace,tempestiva ed effettiva'

\ ART.19 - Permessi Retribuiti Orari-"+
-\ 

1. ll RLS, oltre ai permessi per i compiti di RSU, ulilizza ulteriori 40 ore annue per l'espletamento dei compiti previsti

!, ', I dall 'art.50 D.Lgs 81/2008;'':l\* 
2. ;i#;" impiegato neile attività che seguono è a tutti gti effetti considerato lavoro appositamente retribuito:

.i:-ir*- consultazione sulla designazione degli addetti 
"r 

."rtio ii póuén=ion", atl'attivìtà di prevenzione incendi' al pronto

t toacorso , all'evacuazione dei lavoratori;
."fri";il; in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazrone'

Prevenzione sul luogo di lavoro;
organizzazionedellaf ormazione(D'Lgs-81?008);
p"iiodi"a dicuiall 'art'11del D'Lgs 81/2008; . ..
,ioniìi:ólàrìóné oivisite e verifóhe effettuate dalle autorità competenti'

zionà-"e protezione sono convocate con almeno 10 giorni di

e v e e s s e r e m e s s o i n c o n d i z i o n e d i p o t e r v i p a r t e c i p a r e

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

variazione delle condizioni di sicurezza' può chiedere la

convocazione immediata di una riunione'

1 .

2.

3.

4.

1. ll Rappresentante per la sicurezza ha dirifto ad avere una formazione specifìca in materia di salute e sicurezza sul

favoro che riguarda i rischi specificidella ruària n"rÉ quale.esercita la proprìa rappresentanza. arl'37 D'Lgs 81/2008

2. Gli oneri economici di tale formarione ro,i-"'-t"ólo"tt'nmministrazione e ii itappresentante per la sicurezzapolrà

usufruire oi permessii"ìiiOriù 
"égiuntivi 

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 !l.t91qliq di salute e sicurezza sul lavoro

- piincipali soggetti coinvolti e relativi obblighi 
5



- definizione e individuazione dei rischi

procedurali di prevenzione e protezione
'oratori

di aPPrendimento.

ART. 22' Strumenti per l'espletamento delle funzioni di RtS

Qualora si rendesse necessario, il RLS è'autorizzato all'utilizzo dei locali e degli strumenti (macchine per scrivere' computer'

stampanti, fax, telefoni ...), con analoghe modalità a quanto previsto per i componenti della RSU'

ART.29' Le Figure Senbíbi,i

1. Per ogni plesso sono individuate le seguenti figure:
- Addetto al Primo soccorso

r|eforni todel |ecompetenzenecessarieesarannoappositamente
rntato.
visteda||enormedisicurezza,cheesercitanosottoi|coordinamento

del RSPP.

ART. 24 - Formazione del Personale

rnte, all'interno dell'orario di lavoro'
d iunopusco |o in fo rmat ivosu | |epr inc ipa | inormed is icurezza 'con
, *i"góìi" Jiplrsonale. E' compito del Dirigente scolastico curare la

ncne à tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a

ni dall'assunzione.

-\ ART.25 -Videoterminali ed lmpianti Eleltrici

\',u 
v" data immediata applicazione, qualora non si sia già proweduto, al controllo riguardante:

o I'uso di videoterminali.
o la sicurezzadegli impianti

TITOLO QUARTO. PERSONALE DOCENTE

CAPO l'Organizzazione del lavoro

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

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

Art.27 - lJtilizzazione dei docenti in rapporto ai POF e collaborazioni plurime

l,- Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia'della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola'

2 - ll Dirigente scorasticó assegna le cattedre,.i po"iie-rà àitiuità cunicolari ed extracurricolari, tenendo conto dei criteri

indicati dalconsigtio di lstituto e dal collegio oli-oocenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle

disponibilità espresse dai singoli doc91ti,. .. . r ! :.^---:-^-^ i^^^-ri ii arrra onrrnra arnratanrtnsi ae*'isiituto delle
3 - per particolari rnsegnamenti É/o attività,'il dirigente può incaricare docenti di altra scuola, awalendosi dell'istituto delle

collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 29'11'2007)'

ent ihannoi ldir i t toapermanerene|plessoincuioperanoad
ìoras Preventiva alla RSU'
ti di fràsentare domanda di assegnazione ad altri.plessi' entro e

ton ha presentato domanda nel termine sopra indicato' verrà

nno Precedente.
rresentare dqmanda di assegnazione al singolo plesso' per i posti
ji quelli appartenenti all'orgaiico funzionale dell'anno scolastico

;so, inassenzadeicr i ter i indicat ineiprecedent icommade|presente
atÒriaformu|atainbasea||atabel |adiva|utazionedeit i to l ia i f in i

^;a Àal narcnnala daccnlee le assegnazioni prowisorie del personale.docente'
insegnan-tiadaltrop|esso,Verrannotrasferitiidocentlconm|nor
luindi non hanno una classe'
las!ico.
segriazione alle classi, i docenti hanno cinque giorni per
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CAPO Il - Orario di lavoro

lla, di norma, su cinque giorni.
i docenti.
e piir di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana;

:lle ore eccedenti I'orario d'obbligo, previo assenso

dell'interessato' r^,^ ..-:+À riia{*iarra r{nrrrann^ c ardare le attività curricolari e
+-iiàcuperi orari dovuti all'articolazione delle unità didattiche dovranno sempre e comunque ngu

sono oggetto o'apposifl;à;;;iib";"to dal Collegio dei Docenti e attuato dal Dirigente Scolastico'

Art. 29 - Attivítà funzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

itànonpreviste,puòdisporre|'effettuazionediattivitànon
;azionedelCol legioverrannoapportate leopportunemodi f iche '
ritori un ora 

" 
seitirrna da espietare in orario mattutino previo

Collegio DeiDocenti '
non verranno messe a recupero, né danno diritto a trasferta'

AÉ. 30 - Orario gíornaliero

1 - 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 mattino che di pomeriggi.o. nell'arco della

stessa giornata, non si possono comunque rup"i"iu r" sei oré giornaliere; va prevista almeno un'ora di intervallo quando

nell'orario non è compresa la mensa.
3 - Non si possono in og;i ca;o superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività'

Art. 3l - Ore ecceden{t

l . o g n i d o c e n t e p u ò ' m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e s e i o r e s e t t i m a n a l i p e r | ' e f f e t t u a z i o n e d i o r e
sostituzione dei colleghi assenti.

2 - La disponibilità và indicata nel quadro orario settimanale'

3-Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere awisato in

servizio.

ld i r i t to,perogniannodiservizio,adunperiododifer ieretr ibui to.
rzione, esduée le indennità previste per prestazioni di lavoro
dodici mensilità.
due gioinate previste dall'art' 1, comma 1, lett' 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 quplsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni diferie previsti dal comma

eccedenti I'orario d'obbligo in

tempo utile Per assumere

2 .
5. Nell,anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in propozione dei dodicesimi di servizio

:U;'";il#il;J;u;erióàu quinoi"igiorniè considerata a tuttiglieffetticome mese intero'
I  r !  - ! a r -  ^ r r ^  l ^ - : ^

ll dipendente che ha utriiuió'o"i permessi retriÉuitidi cu|:!?Í;,1!i3lt:::;ld$3,3'f i:l'";
7:'i_3'?JlrJ"Jl;""'J"n'il,ìiil'i'iiiffi;fi;';;il;; monetizzabli, satvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere

rer il Periodo di ferie non goduto'
lebitamente documentaté che abbiano dato luogo a ricovero

ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni'

I



TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

CAPOI-Normegenerali

Art. 33 - Alti Preliminari

1 - All,inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste:

* ll Direttore SÓA formula una proposta di piano annuale delle attività;
* ll Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro;
* ll Dirilente Scolastico verificata la congruenza rispetto al POf ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano delle

attività. ll Direttore sGA attua il piano àdottato daiDirigente scolastico mediante emanazione di specifici prowedimenti-

CAPO Il - Organizzazione del lavoro

AÉ. 34 - Assegnazione ai plessi, succursali e sezioni staccate

I - 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 - il 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;
"* asselnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 1' settembre dell'anno di riferimento;
* assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato.
4 -eualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si' 

da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si
toria.
ti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Direttore
anno precedente di una o più unità di personale.

Jrare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale

., 2- L'assegnazigne ai settori tiene conto delle diverse professionalità e dura, di norma per I'intero anno scolastico.
) -

J

CAPO lll - Orario di lavoro

AÉ. 36 - Orario normale

La presenza del personale ATA viene rilevata attraverso la firma sul registro di presenza..

* L'orario di lavoro viené di norma stabilito per l'intero anno scolastico in 36 ore settimanali.
,cessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori.
le, la copertura ditutte le attività didattiche previste dal curricolo
quella definita dalla scuola, e ditutte le riunioni degli OO.CC'

'ali

L'orario di lavoro degli assistenti amministrativi e dei c-ollaboratori scolastiqi è stato predisposto nel piano delle attività redatto dal
otoi 

"X:j3t?"il",Î',îli;.,r"tu n. + unità dalte ore7,4s/8,00 ane ore 13,48-14.00 dalLunedi alsabato. L'urficio è aperto al
pubblico:

r in orario antimeridiano dal lunedi al sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 11,30 alle ore 12,30.
r in orario pomeridiano il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16'30.

F collaboratori scolastici Sede Centrale "A.Balzico" : n" 9 unità ( 8 unità dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e 1 unità dalle
ore7,45 alle ore 13,45);

F collaboratori scolastici Sede staccata "S.Lucia" : no 2 unità (7,45-13,45).
Nei giorni di martedì e venerdì (tempo prolungato presso il plesso S. Lucia) i collaboratori osserveranno, a turnazione,
l'orario di servizio dalle ore 11,00-17,00.

, Limitatamente al mese di agosto verrà adottato I'orario 7'30'13'30.
Nei periodi di interruzione dell'attivilà 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 I'orario di servizio
Le ferie pofànno essere fruite anche in periodi lavorativitenendo presenti le esigenze di servizio.

8
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Non potranno essere concesse nei giorni d'impegno con turnazione pomeridiana, salvo motivate esigenze personali e solo

}Senzadia|menodueco| laborator iscolast ic iedidueassistent i
amministrativi.

Art. 3g - prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)'Collaborazioni plurime

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 - ùelh richiesta di piestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:

) Oetta disponibilità espressa dal personale;
)' detta specifica professionalità inerente la prestazione richiesta;

) detta sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
D della graduatoria interna'

3 - possono,inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti ìntensificazione della normale attività lavorativa, in caso di

assenza di una o più unità di personale e/o per loi"volgimentodi attività particolarmente impegnative e complesse'

4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, debbono 
".""i" 

bléàtto di formale incarico, conferito dal D.s. previo parere del DSGA'

TIToLoSESTo-TRATTAMENToEcoNoMIcoAccESSoR|o

CAPOI-Normegeneral i
AÉ. 39 - Risorse

'io sono costituite da:
dell'Offerta Formativa;

tale ATA;
tlmente assegnati' dal MIUR;
ici Precedenti;
il, fubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a

t, 
- criteri generali per I'utilizzo delle risorse destinate al personale 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;
nti, articolata nelle seguenti attività:

lei servizi offerti al territorio.

rosito finanziamento, qua|siasi sia |a provenienza, possono esse.re
,itamente previsto che le economie possano essere utilizzate per altri

Inoltre si precisa che i finanziamenti assegnati per:
o le ore eccedenti per sostituzi"i" JJrdshi assenti pari ad €..5.074,73 di cui €. 554,07 costituiscono economie al

3110812013 |
o le ore ecceúenti per awiamento alla pratica spoÉiva pari ad €. 4.454,80 di cui €. 410,08 costituiscono

economie al 31/08/2013
non sono oggetto di contrattazione di istituto ma vengono menzionati in quanto gli importi sono sommati nel totale del

finanziamentoltoRoo srATo- spettante per I' a. s.2o1312014 a questa istituzione scolastica.



2) pertanto per l,a.s. 2013t2014le risorse finanziarie lordo Stato- assegnate come da intesa siglata tra il MIUR e le

OO.SS. in data 2611112013 sono costituite da:
F funzioni strumentali pari ad €.4.074,33;
F incarichi spec1ici pari ad €. 3.201 ,3s di cui €. 1 .716,35 rappresenta la disponibilità finanziaria al 31/,0U2o13.

3 - Fondo dell'fstituzione Scolastica, con cui vanno retribuite le attività di cui all'art. 88 del CCNL, ammonta ad€.53.294'77
(impoÉo lordo Stato) di cui €. 33.4gg,94 (impoÉo lordo stato) rappresenta la disponibilità finanziaria al 31 agosto 2013' al

àetto della quota variàbile dell'indennità di direziòne spettante al DSGA pari ad €.4.445,45 (impoÉo lordo Stato).

4- poN 2ooTt2ol3annualità 2013fi4: vengono contrattati iseguenti compensi destinati al personale coinvolto:
a) B-l-FSE-2013-r9t lniegnare con tillM: :€. 900,00 (ore so x €. 30,00) importo omnic_omprensivo del contributo IRAP a

carico dello stato destinato aliersonale docente tutor, €. 173,57 destinato al facilitatore ed €. 173,57 al docente referente alla

vafutazione (importi onniiomprensivi del contributo IRAP) (4,20 ore pro-capite x €. 41,32) €. 173,58 ( importo

omnicomprensivo dei contributi tnRp ed INPDAP a carico dello Stato) destinato al coordinamento DSGA (ore 7,07 x€.24,55) ;
è. +gZ,Sà (ore 30 x 16,58 importo omnicomprensivo dei contributi INPDAP ed IRAP a carico dello STATO, destinato al

competenze chiave : 13.500,00 (ore 450 x €.30'00) importo
destinato al personale docente tutor ; €. 2.619'65 (importo
StatoX 106,70 x €. 24,55\ destinato al coordinamento DSGA; €'
IAP a carico dello STATO, destinato al personale ATA ( 350 ore
tatore ed €.2.619,64 per il docente referente alla valutazione
rro-caPite 63,39 x €. 41,32);
30 x €. 30,00) importo, omnicomprensivo del contributo IRAP a
i8 ( ore 7,07 x€.24,55) (importo omnicomprensivo deicontributi

lNpDAp ed lRAp a carico dello Stato destinato al coordinamento DSGA; €,.497,62 importo omnicomprensivo dei contributi

lNpDAp ed lRAp a carico dello STATO, destinato al personale ATA collaboratori scolastici (30 ore x €. 16'58)' 173,57

compenso (onnicomprensivo del contributo IRAP), spettante al facilitatore ed €,. 173,57 spettante al valutatore (ore pro-capite

4,20 x€. 41,32) .

d) ll compenso, spettante al D.S., per attività di direzione pari al 5o/o del costo totale del piano, ammonta:
r peÍ I' obiettivo C azione 1-FSE-201 3-1016 ad €.. 3.274,55 (€. 80,00 x ore 40,93)
o p€1t'obiettivo B azione 1-FSE-2013-194 "INSEGNARE CON LA LlM" ad €.216,96 (€.80,00 xore2,71)
o perl 'obiett ivo Dazionel-FSE-2013-395'AscuolacolTABLET"ad€.216,96(€.80,00xore2,71)

It costo è onnicomprensivo dei contributi IRAP e INPDAP'
e) per quanto riguarda gli esperti esterni, la cui selezione è awenuta tramite emanazione di apposito bando, il compenso orario

onnicomprensivó del co-ntributo lRAp a carico dello Stato ammonta ad €. 51,50 per quanto riguarda I'obiettivo C azione 1-FSE-

2013-10ò e ad €. 51 ,00 per gli obiettivi B azione 1-FSE-2013-1 94 e D azione 1-FSE-201 3-395.
I suddetti compensi (D.S. èd espeÉi) vengono menzionati ma non sono oggetto di contrattazione.

'..".-, 
Inoltre tali compensi sono stati già oggetto di verbale delle RSU in data 23109t2013; in tale sede vengono solo

:t';-*confermati.

tale"-il compenso spettante al collaudatore è di €. 360,00 (ore 12x
rStato.

Le risorse del Fondo dell'lstituzione scolastica, così come ripartite dal Consiglio d'lstituto, vengono suddivise tra le diverse figure

f piof".rionÀi pr"senti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative é didatticne che derivano dalle attività curricolari ed

\- extracurricolaii previste dal POF, nonché dallà Carta dei Servizi e dal Regolamento di lstituto.

e
I AÉ.43- Stanziamenti
\
ì 1 - Alfine di realizzare quanto stabilito nell'articolo precedente, sulla base della delibera del Consiglio di lstituto dicui all'art. 88

del CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti i seguenti stanziamenti:
a) la somma prevista per funzioni'strurientali del personale doceÉte e pari ad €. 3.070,33 (importo lordo dipendente);
ci la somma per gli incarichi speeifici e pari ad €. 1.119,06 (importo lordo dipendente);
d; la somma necéssaria a reffìbuire il personale docente impegnato nelle aftività e nei progetti previsti dal POF, pari ad €.

25.287,50 (lordo dipendente) è così ripartita :
1) personaie docente €. 15.4é7,50 pei attività funzionali all'insegnamento ed €. 9.800,00 per attività aggiuntive- 

afl' insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo; si precisa che i progetti saranno realizzati a condizione che non si verifichi
una diminuzione degli alunni partecipanti.

2) personale ATA €. 8.525,00 per prestazioni aggiuntive (compensi forfettari).

Art M - Conferimento degli incarichi

1 - li 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 e al personale ATA.

:\.
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CAPO ll - Personale Docente

AÉ.45 - lndividuazione

1 - ll Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base

dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti,della disponibilità degli interessatie delle diverse professionalità.

2 - eualora nell'ambito di un progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista

esplicitamente anche I'indicazione dei doòenti, il Dirigente conferirà I'incarico a tali docenti.

AÉ. 46 - Gollaboratore del dirigente Scolastico
per il compenso da erogare al personale docente individuato dal D.S. quale collaboratore continuativo e destinatario di compiti

gestionafi e organizzativl Oi cui àtt 'art. g c.2lett. d) del CCNU2001 e nei l imiti di 2 unità, si definisce per I 'a.s.201312O14una
quota complessiva pari ad €. 2.100,00 e si stabilisce che:

. al 1. collaboratore con delega per la funzione vicaria, per la vigilanza degli alunni e per il supporto gestionale ed organizzativo

alla macchina scolastica, con-paficolare riferimento al versantsamministrativo, spettano €' 1.050,00 (pari a 60 ore aggiuntive

forfettarie);
. al 2. collaboratore con delega per la vigilanza degli alunni e per il supporto organizzativo alla-macchina scolastica, con
particolare riferimento al versànte didattico, spettano € . 1.050,00 (pari a 60 ore aggiuntive forfettarie).

Art.47- Altre aftività 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:

Responsabile plesso Santa Lucia: 80 ore annue per un totale di €. 1.400'00

Referente visite di istruzione: 50 ore per un totale di €. 875,00

Referente orgahi'collegiali: 15 ore per un totale di €262,50

Referente Delf: ore 25 per un totale di € 437,50

Referente laboratorio di informatica plesso S.Lucia e buoni mensa : 20 ore per un totale di €' 350,00

Referente laboratori vari sede centrate (informatico-scientifico-linguistico-musicale-): 5 ore pro-capite + l0 ore per il
referente di laboratorio musicale per un totale di €. 437'50

Referente POF : 25 ore pro-capite per un totale di€' 875'00

Referente continuità: 25 ore pro-capite per un totale di €. 875,00

Referente tecnologie didattiche: 25 ore pro-capite per un totale di €. 875'00

Referente sito web : 20 ore per un totale di 350,00

Referente Comenius: 25 ore per un totale di €. 437'50

Referente polo qualità: 25 ore pro-capite per un totale di€. 875'00

Referente per la sicurezza: I 0 ore per un totale di €. 175,00

Responsabile relazioni esterne: 5 ore per un totale di €. 87'50

Referente attività sportive: ore 30 per un totale di €. 525,00

Responsabili accoglienza e manifestazioni,varie: ore l0 per un totale di €' 175'00

Alla commissione per ld valutazione degli elaborati presentati per il-òoncorso Colora I'europa : 40 ore per un totale di €.
700,00.

Tutti i compensi sono',attribuiti in modo forfettario.

AÉ. 48 - Coordinatori dei Consigli di Classe e di DipaÉimento.
I coordinatori di classe- n.38-, nominati dal D.S. previa spontanea candidatura degli interessati in sede collegiale, hanno diritto ad
un compenso forfettario di€ . 87,50 pari a n. 05 pro-capite e per un totale di €. 3'325'00.

I coordinatoridei dipartimenti disciplinari (scientifióo-linguistico-umanistico) hanno diritto ad un compenso forfettario pro-capite di
€ . 87,50 pari a n. 5 ore per un totale di €. 262,50.

Art. 49 - Docenti tutor
Ai docenti nominati tutor per i neoassunti un compenso di € 87'50 pari a n' 05 ore '

Art. 50 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Tali funzioni sono identificate con delibera del collegio dei docenti che contestualmente ne definisce icriteri di attribuzione,
numero e destinatari. f-eiisorse utilizzabili sono quélle complessivamente assegnate all'istituzione scolastica neli'anno scolastico
2O1g114. Le parti concordano che i compenéi Uefiniti dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro' le
responsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede.

)
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- Ai due docenti
307,M

referenti dell' Area 1 : gestione del p.O.F. - vengono riconosciuti un compenso forfettario pro-capite di €

- Ai due docenti referenti dell'Area 2: Sostegno al lavoro docente- vengono riconosciuti un compenso forfettario pro-capite di €'

307,03
- Ai due docenti referenti dell' Area 3 -realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni esterni - vengono

riconosciuti un compenso forfettario pro-capite di € . 307'03
- 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 forfettario pro-capite di €' 3-07'03
- Ai due docenti referenti dell'area S -pubblicizzazione delle attività scolastiche e continuità scolastica - vengono riconosciuti un

compenso forfettario pro-capite di €. 307'03.

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata

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 refeénti delle varie aree d'intervento presenteranno una relazione di verifica.

AÉ. 5l - criteri per l'assegnazione degli incarichi al personale docente
Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del D.S. e del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal

Gollegio sono attribuiii ai docenti sulla oasà di spontanee candidature degli inieressati. In presenza di più candidature, il D'S'

aftribùisce 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;

- 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

aggiornato ad ogni inizio anno scolastico attraverso la presentazione di apposito curriculum'

per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incaricnl, q19ne nell'ottica di un'equa distribuzione dei

comiensi derivanti dal Fondo dell'lstituzione, la Dirigenza assicura ia massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un

incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicuratà 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

" J 
corso dell'A.S. 201312014.

\\ cAPo lil'Personale ATA
){.

Art. 52 - Quantificazione delle attività aggiuntive

I incarico a cura del Direttore SGA, che terrà conto della

'3 Assistenti amministrativi (ore 55 x 14,50 x 3)
istrativo (ore 35 x 14'50)
rri.

'i scolastici suddiviso:
375,00 (intensificazione prestazioni lavorative)
250,00 (intensificazione prestazioni lavorative)
75O,OO (collaborazione piccola manutenzione)
250,00 (sERVlzl ESTERNI)

;hi al Personale ATA
luite con il fondo d'istituto tiene conto dei seguenti criteri:

esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno

;asione della riunione programmatica d'inizio anno;
icoPerti nell' lstituto.

Al fine 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 Di1genza assicura la massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene

assicurata tramite comunicazione recante I'indicazione dell'incarico úa svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle

incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento _ _r^ ,,^-:_
ll Dir:igente Scolastico consulta la RSU per incaricni non previsti néi piano annuale delle attività, di cui sia sorta I'esigenza nel

corso dell'A.S.

AÉ. 54 - lncarichi sPecifici

1 - Su proposta del Direttore SGA, il Dirigehte stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all'art. 47, comma 1'

t 2



4 - I corraboratori scorasti:i ?i9.9,-c?lfll::,?il*J,"jf:'-::"il,i'ft5,Jt3"f,113;,Hlîi'Í"tllil3;,i:""ffir:!!!1ffi-::ffi:
.:^^ ^';"^h+ala r{i nrri all'aú 7 del CCNI 200412005-tica orizzontale dicui all'ut'7' delCCNI 200412005-

,rsonate-ÀiÀ,- ràrànno corrisposti solamente previa verifica, da

ione cottaùóiàtiuà àifini dell'eiîcienza del servizio scolastico nel

CAPO IV- TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

un 'un icaso |uz ioneent ro i | te rminede| | ,annosco |as t icoeSaranno
ella legge finanziaria 2010 (cedolino unico)'

rv ràpresentarer ich ies tascr i t taent ro i l30g iugnod iogn ia .s . ; ta |e
fivamente prestate 

"ntro 
it- nur"ro massimó previsto dalla relativa

"oÉi.ónì" 
oele attività. per tutte quelle attività che non prevedono

,t".àn." consegnati al termine dell'anno scolastico'

ta|menteeffettuateineccessorispeftoa|| ' incar icor icevutopossono
mbito dello stesso progettó. 

-Le 
oie effettuate per lo svolgimento di

retribuite.

AÉ. 55. Informazione, monitoraggio e verifica delta stato di attuazione del contratto

;ventiva circa la percentuale da assegnare per le attiv.ità aggiuntive da retribuire con il fondo

otastica entro it 10 settembre, prima 
"nJri"io 

o"rriti i pianì-oeità attività del personale docente e ATA'

ccessiva,a||,asse$nazionedegliincarichiaisingo|idocentiocol|aboratoriesterni,attraversola
oPia delle lettele d'incarico'

;enze e/o di prob|emi app|icativi e interpretativi de|.presente.contratto e su richiesta di una del|e parti

rntrano,entro 10 gg. dalla richiesta p"r""ràùnrre i problemi sorti. La ridefinizione di nuove clausole da

oarte dei soggetti firmatari sóstituisce le parti modificate'

\ 
. 

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
{
Y

.+ 
AÉ. 56 'Norme relative al cótrrente anno scolastico

b 1 - Glieffettider presente contratto sono prorogatifino alla stipula d,ygngvo contratto lntegrativo di lstituto e sono abrogate le

lettera b) del CCNL, da attivare nella scuola'
2 - 1 Dirigente conteriscé-iati iÀcaricni sulla base dei seguenti criteri' in ordine di priorità:

ì i}"o?:3?,iffi,ff:l|lffi"ixli"o" e documentata sulta base deitiroti di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;

F anzianità di servizio.

3 - Vengono stabiliti i seguenti compensi in misura forfettaria:

norme Precedenti.
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ALLEGATO

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE

o4lo7l2ot2). RrsoRsE

Le risorse finanziarie sono :

\

Determinazione

rntes-a Oet 26/fll2}l3 OO.SS. e MIUR
€.'250,3i x 90 (docenti ed ATA in o-rg-anico di dirittol

LORDO
STATO

LORDO
DIPENDENTE

t.723,38 t.298,70

22527,90 16.976,56

24.25L,24 t8.275,26
FONDO DI  I5 l I lU lU AL L \J t (u \ . ,  L ' j t r \ r l r  v r r ! -N+.^ r r  LLre '

,  ^ -  ^ ' ^ - - ' ^ f f i  t ^^^ , , ^^ , -  - ^n f r= t tn r la  ) \ l î7  l ) f l îB \ 4-445.45 3.350,00
I I \U t r IT I IT 19.805,83 14,925,zet
F( )NU( ,  U l  l 5 r l u lw  A . r . zu . l ? - /ÉY+ : f  - .  - -  - - - - - - - -  - . '

27.90r.38 2r.o25,9t
Fl - r ìNr )MIF F( )NDU 15 l l  I  Uz lL r l \ t r  > \ -L rL '  AL  J r /vu /zvrJ  v ' " '

, ^ - ' - , , ' r ^ r , É  - ^ ^ r  ^ c r r - ^  a r |  ^ l \ l a l Ò  A l  ? 1 / O 8 / 2 O 1 3 5,587,s6 4.2rO,67
F f  r  l l v t  l l v t t F- s3.294.77 40.t61,84

A cui vanno ad aggiungersi:l  vanno  ao  agg lu l l ge l s l .
. Funzioni strumentali al PoF risorse finanziarie derivanti dall'art' 3?i-"-L9-C-l^L-',:,96--?0"Î?;lcome da Intesa

;5"11"":'":##!6ìl'iÉ'r"ú*;'ò6#.irp"'t" scuora e le economie determinate nell'a.s.2012/2013'
! ! -  !  - - - :  - )  î  a ^ -  ^ a  f  1 ^  A n a a n f i  i m n è n n ;

l:,,L'p?,i:'r"illli'#',i.=li'*,'.:rì.=ù"";';;";ii;;;iàr" utt'iuritu è pari ad €. 307,03 (10 docenti impesnati)'

rncarichi specifici al personale ATA trattasi di risorse finanziarie derivanti dall 'art. 47, punto 1 comma b)

c c N L 2 0 0 6 - 2 0 0 9 e c o m e d a l n t e s a d e | z o - n o v e m o r e 2 0 1 3 t r a M I U R e o o s S c o m p a r t o s c u o l a e | e e c o n o m i e
contabil izzate nell '  a.s.201212013

._J
J

- 1

t-.;-\

IMP.LORDO STATO

DIMENSIONE ORGANICO DIRIfiO

PARAMETRI UNITA, ATA
IMPORTO

LORDO STATO

IMPORTO
LORDO DIPENDENTE

1 5 x 1.485,00 1.119,06DIMENSIONE ORGANICO DIRITTO ATA

FSCI tISO DSGA
99,00

62,38 47,O7
ECONOMTE AL 31/08i2013 C.U.

r.653,97 t.246,40
FcoNoMIA AL 31/08/2013 BILANCIO

3.201,35 2.4t247INCARICHI SPECIFICI

a.s.2013/2014
l 4



at tas i  d i  r isorse f inanziar ie  der ivant i  dal l 'ar t '  30 '  CCNL

MIUR e OOSS comparto scuola dipendente" e le economie

tiva alle ore éccedònti rientra nel totale delle assegnazioni

un importo di€' 3'824,21 possono essere effettuate n' L44

ore per re attività comptementari di e-ducazione fisica trattasi di risorse finanziarie derivanti dall 'art '87 ccNL

2006-2009, 
" 

.oru àà Intesa del zo novèmore 2013 tra MIUR e ooss comparto scuola e tenuto conto dei

Finanziamenti comunicati dal MIUR - oirezionJèànéràr" p"r lo studente - con mail Prot. 7885 del o3/r2/2o13 per

l'attività di awiamento àlla pratica sportiva e campionati studenteschi'

TOTALE SPEfiANTE A.S'2013/2014TOTALE SPETTANTE A.S. 2OI3/2O74
N. CLASSI IN ORGANICO DI DIRIfiO

TA (410

\ {
Y".*

' '\ 
Le risorse relative al fondo di Istituto verranno impegnate nel modo seguente:

BrLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .€  40 -16L,84

i-2009 );

ITE

per i due collaboratori del Dirigente viene previsto un budget fodetario pro-capite di € 1'050,00

ToTALE IMPEGNo LoRDo DIPENDENTE..', ' ' . ......:,. € 2.1o0'oo

TOTALE IMPEGNO LORDO STATO...,";.

|e t t .K) :COMPENSIPERALTREATTIVIT| ,DELIBERATEDALcoLLEGIoDoGENTINELL'AMBIToDELPoF- 
(defibera n. 37 del L7ltOlzOL3)

J
{\t"

ORE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

Responsabile di Plesso
Coordinatori di diPartime4!q-

80 x 17,50 = 1.400,00 I . l t J  /  ,ou

348,33zoz,5u
525.00 6eqfl-

ResDonsabili attlvita sPorulve 87,50 1  16 ,1  1
928,9L

commissione concorso colora !C-ul!pe-- 4O x L7,50= /UU,UU
875,Qq t . t6t ,L2

Referente viaggi di istruzione
Referente sostegno (Salsano)

50 x17,50 =
25 x 17,50= 437,50 ) t tu rJJ

464,45
2O x:!7,5O=Sostituto responsabile Santa Lucia e rerer'mensa e tau'tttt'

437,50 580.ss
Referente delf 25 x t7.5O=

580,5525 x t7,5O=
? n v 1 7 q n -

Referente corso inglese e comenlus t.225,O9 1.625,57
Referente tecnologle oludLLlLrrq

n ^ * - ^ ^ ! ^  a n n t i n r  r i f À 50 x 17.50= 875,00 t.r61,72

1 5



Referente P.O.F.
É^-an la  Dn ln  n r  ra l i là

25 x L7.5O= 437,5O 580,55

50 x 17,50= B75,oo L.L6l,r2

Ref e re n!! l_q_E ola!q!-Ye!-- 25 x t7,5O= 137éo )óu , f ,J

" /e  
??

Dafóran la  n rnan i  cn l leo ia l i 15  x  17 .50=
232,2310 x 17,50 = 175,00

7 q n 3.325,00 4.4t2,27
LOOrOlnaf,orl cldssr Pr

1O x 17.50= 175,00 232,23
Responsabil i accoglienza

5 x 17,50= 87_50 1 1 6 . 1 1
Tutor Der docentl neo-assull!!

13.387,50 L7.765,21
TOTALE

Tutti i compensi sono fofettari.

tert. B) : ATTTVTTA'AGGiUNTTVE Dr TNSEGNAMENTO

Sono previste n.2g0 ore di insegnamento aggiuntivo da effettuare oltre l'orario d'obbligo da retribuire

ccNL 2006-200g da corrispondere a tutti idocenti che partecipano ad attività progettuali '

ai sensi della tabella 5

Ore Lordo dip' Lordo Stato-

100 x 35.00 3.500,00 4.644,50

i  n d  l À c è 20 x 35,00 700.00 928,90
80 x 35.00 2.800,00 3.7t5.60

S t r U f l l e l l L u l l l W

Laboratorio di scienze
Recupero di matematica plesso S.Lvcia

ò ^ ^ . , ^ ^ F ^  É - l ^ ' ó - l i ^ à  e a r l a  n a n f r a l e

20 x 35.00 700,00 928,90

20 x 35,00 700,00 928,90

20 x 35,00 700.00 928,90

c a e n n r l e  l t t a i a 20 x 35,00 700.00 928.90

TQT4!I- 9.800,00 13.004,60

TOTALEIMPEGNATO PERSONALEDOCENTE LORDOSTATO €' 30'769'87

SPESÀ PER PERSONALE ATA I Aft.88 CCNL 2006-2009 ì:

Iett. E) : INTENSIFICAZIONE ORARIO DI LAVORO:

o3Ass i s ten t i ammin i s t ra t i v i ( o re55 fo r fe t t a r i ex14 '50x3 )
nte amministrativo (ore 35 forfettarie x 14,50)

ori scolastici sono così suddivise:
r ipar iad€.3 '375,00( intensi f icaz ioneprestaz ioni . |avorat ive)

b. ore so pro-capite per n' 2 collaboratori óàri à9-t' 1-'J9'^09 i',Îl:!:i199:i"5{:i9'^':,ll]:y:i:ii"")
i. il ;ó ili-ii;iè óer n. z couaboratori pari ad €. 750,00 (collaborazione piccola manutenzione)

d. ore 20 per n.'1 c6ilaboratore scolastico pari ad €. 250,00 (servizi esterni)
l. o.. s'iniendono forfettarie per un impoÉo totale di €' 5'625'00'

ToTALEIMPEGNAToLoRDoDIPENDENTEPERSoNALEATA. . . . . . . . . €8 .525 '00

TOTALE IMPEGNATO LORDO STATO PERSONALE ATA €. 1L.3t2,67

In coerenza con le attività deliberate nel poF, delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze' si

propongono i seguenti incarichi specifici..

ì

-L
t-

A
Descrizione

inc-soecificò lassistenti amm.vi)
Importo lordo

dioendente
ImpoÉo lordo Stato

TT \ / ^  ^ I  I ' AAFA  PFRSONALE 220.OO
I f\t f\l f 220,OO 29t,94

^DE^ DtrPS,ONAI F 200,00 265,40

supponro aw urutsrRnrlvo RRER RLUltt tttl
TOTALE

160,00 2r2.32
8OO,OO 1061,60

SERVIZI
Descrizione

inc,specifico (Coll.
ImpoÉo lordo diPendente

ImpoÉo lordo Stato

50,00

nssrsreN2n ALU N NI PORTATqBLTaNDIcAL 50,00
100.00

t32,70
ASSISTEIIZA ALUNNI PORTATORI HANqEAP 100.00

3OO,OO 398,1O
TOTALE

t 6



-l-

Dei collaboratori scolastici sette sono 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 2004/2005-

TOTALE IMPEGNATO LORDO DIPENDENTE PERSONALE 4T4.......,.€ I.IOO,OO

TOTALE IMPEGNATO LORDO STATO PERSONALE ATA €. 1.459,70

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.20t312074 2.4t2,47 3.201.35

BUDGET IMPEGNATO 1. 100.00 t.459.70

ECONOMIE 1,3t2,47 1.741,65

PON 2OO7l2013 annualità 2O13l14 - le sotto elencate cifre sono quelle destinate al personale coinvolto:
. piano integrato 2373 del 26/02/2013 autorizzato con nota MIUR 8440 del O2/OA/2O13=

a) B-1-FSE-2O13-194 insegnare con la LIM: :€. 9OO,OO (ore 30 x €. 30,00) impofto omnicomprensivo del contributo
IRAP a carico dello stato destinato al personale docente tutor, €. 173,57 destinato al facilitatore ed €. 173,57 al docente
referente alla valutazione (importi onnicomprensivi del contributo IMP) (4,20 ore pro-capite x €. 4I,32) , e. 17?,58 (
importo omnicomprensivo dei contributi IRAP ed INPDAP a carico dello Stato) destinato al coordinamento DSGA (ore 7 ,07 x €.
24,55) ; €. 497,62 (ore 30 x 16,58 importo omnicomprensivo dei contributi INPDAP ed IRAP a carico dello STATO, destinato
al personale ATA collaboratori scolastici.

b) C-1-FSE-2O13-1O16 interventi per lo sviluppo delle competenze chiave : 13.500,00 (ore 45O x €.30,OO)
importo omnicomprensivo del contributo IRAP a carico dello Stato, destinato al personale docente tutor ; €. 2.619165
(importo omnicomprensivo dei contributi INPDAP ed IRAP a carico dello Stato)( 106,7O x €. 24,55) destinato al coordinamento
DSGA; €. 5.805,63 importo omnicomprensivo dei contributi INPDAP ed IRAP a carico dello STATO, destinato al personale
ATA ( 350 ore per i collaboratori scolastici x €. 16,58); C. 2,619$4 per il facilitatore ed C. 2.6L9,64 per il docente
referente alla valutazione (importi onnicomprensivi dei contributi a carico dello Stato) (ore pro-capite 63,39 x €. 4t,32);

c) D-1-FSE-2O13-395 "Apcuola col tablet" : €. 9OOTOO (ore 3O x €. 3O'OO) importo, omnicomprensivo del contributo
IRAP a carico dello Stato, deétinato al personale docente tutor; €. 173,58 (ore7,O7 x€.24,55) (importo omnicomprensivo
dei contributi INPDAP ed IRAP a carico dello Stato destinato al coordinamento DSGA; C. 497 F2 importo omnicomprensivo dei
contributi INPDAP ed IRAP a carico dello STATO, destinato al personale ATA collaboratori scolastici (30 ore x €. 16,58),
173,57 compenso (onnicomprensivo del contributo IMP), spettante al facilitatore ed €. L73,57 spettante al valutatore (ore
pro-capite 4,20 x€. 4L,32)

. A-í-FESR06_POR-CAMPANIA-2012-545 "Agenda Digitale" bando n. 10621 del 0410712012 autorizzato con
nota n.94ll del 2410912013

* i l compenso spettante al collaudatore è di.C.360'00 ( ore 12 x €. 30,00) onnicomprensivo del contributo IRAP a
carico dello Stato.

Il presente prospetto è re4atto ad integrazione del di istituto.

Il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Di Luca

La RSU

Sig,ra Annarita Giordano (SNALS)

Prof. Siano Luigi Neto (CISL)

Prof,ssa Giuffre'Teresa (GILDA)

BUDGET A.S.2OL3I2OI4

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.S.2013t2014 3.070.33 4.O74.33

BUDGET IMPEGNATO 3.070.33 4.070.33

ECONOMIE o,oo o,oo

C-
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