
5 20 Distetto S co lastico
SCUOLA SECONDARIO I GRADO " A. BALZICO "

Viale G, Muconi no 3E - TeL 089/E426390
e-mail :s amm2 I 5 00@istuzion e it

84013 Cava de' Tiùeni (SA)

ll giorno undici del mese di febbraio dell 'anno 2016 alleore 11,30 presso gli ufi icidella SCUOLA SECONDARIA Dl IGRADO
'A.BALZICO'

. VfSTA l'intesa sottoscritta in data 1811M015;

. VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

.. VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

. CONSIDERATO che sono-lrascorsi, dall'invio della documentazione ai revisori dei conti, itrenta 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;

. VfSTO il CCNL 24n120o7 , coî padicolare riferimento agli artt. 3, 6 e 7;

viene sottoscritto il presente contratto integrativo di istituto.

PARTE PUBBLICA
ll Dirigentè Scolastico pro-tempore

PARTE SINDACALE

RSU SNALS SCUOLA

Prof. Giovanni Di Luca

DSGA Giordano

RSU FLC CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

FLCCGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS

GILDA

prof.ssa Lupi Milite

prof. Siano Luigi NetoRSU

SINDACATI

SCUOLA

TERRITORIALI

FIRMATARI

DEL CCNL

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE



TITOLO PRIMO . DISPOSIZIONI GENERALI

Aît 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1 - ll presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, con contratto
dì lavoro a temoo determinato ed indeterminato di cui all'art.2 lettera I del CCNQ 1110612007.
2 - Gli effetti dei presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno validità per I' a. s.2íi-i::í-i:1,0iÉ.
3 - Le parti possono prorogare l'accordo sottoscritto.

AtL 2 - I nterp retazio n e autentica

I - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente mntratto, le parti si incontrano entro dieci gìorni 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
l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura sideve concludere
entro trenta gìorni.

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

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni síndacali

Art. 3 - Rispeúfo delle competenze

1- Nella defìnizione delle materie oggetto di relazioni sindac€li 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 deliberazione del Consiglio di lstituto, prevista dall'art. 88 del CCNL 29.11.2007 , costituisce atto di indirizzo vincolante
per il Dirigente Scolastico-

Att 4 - Obieftivi e sfiumenti

I - ll sistema delle relazioni sindacalì, nel rispetto dei reciprocì ruoli, persegue I'obiettivo di contemperare I'interesse
professionale dei lavoratoricon I'esigenza di migliorare l'effcacia, I'efiicienza e I'economicità del servizio.

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3 - ll sistema delle relazioni sindacali si articola neiseguenti modelli:

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

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

Att 5 - Rappotti tn RSU e Dirigente Scolastico

1- La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al
Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunjcazione 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 ìo svolgimento dei diversi modelli di relazioni

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

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art 6 - Contrattazione integntiva

1- Sono oggetto di contrattazione di istituto le materìe previste dagli artt.6,9,33,34,47,51,53e88de| CCNL del29|1112007
e quelle di seguito elencate:

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell'Offerta
b) criteri rìguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed staccate e ai plessi, ricadute

legate alla definizione dell'unitàsull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
didattica, rientri pomeridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché di personale

d) attuazione della normativa in
n.83/2000;



e) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istìtuto 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;
D criteri e modalità relativi alla oîganiz2azione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed
ATA. nonché icriteri oer l'individuazione del Dersonale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con ilfondo di
istituto;
g) compensi per il personale docente destinatario difunzioni strumentalial 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 frnanziate da soggetti pubblici e/o privati al di fuori del fondo d'istituto;
n) compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio o a forte processo immigratorio e contro I'emarginazione
scolastica.

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

AtL T - lnfomazione pÍeventiva

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

nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola lstituzione Scolastica dall'Amministrazione
scolaslica 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

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

3 - Gli incontri possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nelverbale devono essere
riportate le diverse posizioni, e l'esame proseguirà il suo iter presso I'U.S.P.

ALrt.8 - lnformazione successiva

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

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

chiedere l'informazione sucressiva su tutti gli attie iprówedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in
nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, neicasi e con le limitazioni previste dalla
Legge 241l90 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy).

CAPO ll - Diritti sindacali
Att g - Attività sindacale

I - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindac€le, di cui sono responsabiii. Ogni
documenlo affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge.

2 - La RSU e i.rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizìone per la propria aftività 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 trasmétte alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura
sindacale orovenienti dall'esterno

Art. 10 - Assembrea in onrio di lavoro

'I - La rìchiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al
Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastìco informa gli altri soggetti
sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati I'ordine delgiorno, la data, I'ora di inizio e di fine, I'eventuale presenza di
Dersone esterne alla scuola.

3 - L'indizione dell'assembìea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di
anticipo, in modo da poter awisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

4 - ll personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla sc€denza prevista nella classe o nel settore di
comDetenza.

personale ATA, va in ogni caso5 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e I'assemblea
assicurata la sorveglianza dell'ingresso per ogni plesso scolastico,
refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmenle
partecipare all'assemblea. La scelta del personale che deve
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto

minori durante il servizio di
Dersonale non ootranno

viene effettuata

criterio della rotazione secondo l'ordirld alfabetico.
e, se non



Art. ll - Scioperi

ll Dirigente Scolastico, al fìne di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla
posizione del servizio e dall'oîganizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni
indicate nell'art. I dell'Accordo Integrativo Nazionale:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: I 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 Dersonale che deve assicurare iservizi minimi essenziali
viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generalied Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli ìnteressati 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 servìzio dovranno garantire innanzitufto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la
situazione Io permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

AtL 12 - Permessi retrihuiti - Permessi non retrihuiti

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 gestitì 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 I'anno) per partecipare a trattalive sindacalio
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'oeanizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

Aît. 1g - Referendum

'1 - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSI..J può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2 - Le modalità per ìo 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- Servizio di protezione e prevenzione (SPP)

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

ART.15 - ll Diigente Scolastico

I suoi obblighi sono disciplinati dall 'art. 4 del D.lgs. 81/2008 .
Egli deve:

. valutareirischidelleatlivitànell' 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 custodirli agli atti;

. istituire ilservizio di orevenzione e orotezione.

. designare glì addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso, in caso di pericolo
grave ed immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenza;

. fornire un materiale idoneo, ove necessario, di protezione individuale;

. fornire un'idonea formazione ed informazione a tutto il personale dell'lstituto, in ragione delle attività svolte da ciascuno
e delle relative responsabilità;

. consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) con tempestività per tutti quegli eventi per i quali Ia
disciplina legislatìva lo preveda;

. convocare e presiedere almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi con specifica con
odg specifico. Nel corso della riunione a carattere consultivo e non decisionale, il D.S. sottopone ad esame il documento
sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale ed i programmi di informazione/formazione previsti ai fini
della sicurezza e delia salute, redigendo apposito verbale. Per gli interventi ditipo strutturale deve essere rivolta all'ente
locale richiesta fomale di adempimento. ln caso di pericolo grave ed imminente il DS informa tempestivamente l'ente
locale ed adotta i prowedimenti di emergenza.

ART. 16 - Responsabile del Seruizio di Protezione e Prevenzione

ll RSPP è designato dal Dirigente tra il personale
comDetenze tecnìche all'assunzione della funzione.
ll RSPP svolge ordinariamente iseguenti compiti:
coordina tutte le attività di orevenzione e protezione
vigila sul rispetto delle norme defìnite nel Piano dì
tiene i contatti con gli EE.LL.per tutte le esigenze

1 .

2.

coordina l'attività delle figuÉbensibili di plesso

condizione che assicuri le necessarie.



- gestìsce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi

ART. 17 - ll Rappresentante dei Lavoratori per Ia Sicurezza

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

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

ART. 18 - Altribuzioni del Rapprcsentante dei lavontori per la sicurezza

designa il Rappresentante per la

notizia in merito, con estratto del

partecipare

nonché ai

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 8l12008, 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 rischì, alla individuazione, programmazione,

iealizzazione e vedîtca della Drevenzione 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 luoghidi lavoro e del medico competente;
d) e'consultato in merito all'organizzazione della formazione dicui all'artìcolo 37;
e) riceve le informazioni e Ia documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione

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

t riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
À) promuove I'elaborazione, I'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e I'integrità

fisica dei lavoratori;
t formula osservazioni in occasione divisite e verifiche 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 prolezione dai rischi adottate dal

datore di lavoro o dai dìrigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idoneia garantire la sicurezza e la salute durante il
tavoro.

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

essere accompagnato dal Óirigente scolastico, o da un suo incaricato; il Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2
giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita sarà redatto verbale, a cura del
Óirigente scolastico e la nota, attestante il giomo, la durata del sopralluogo e l'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 8ll2008, tale consultazione deve
essere eff cace,tempestiva ed effettiva.

ART. 19 - Pemessi Retibuiti Onri

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

2. lltempo impiegato nelle attività che seguono è a tutti glieffetti 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 Dreventiva e temDestiva in ordine alla valutazione dei rìschi, alla individuazione e programmazione,

realizzazione e verifica della prevenzione sul luogo di lavoro;
- Consultazione in merito alla organizzazione della foîmazione(D.Lgs 81/2008);
- Partecipazione alla riunione periodica di cui all 'art.l ' ldel D.Lgs 81/2008;
- Formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifìche effettuate dalle autorità competenti.

ART. 20 ' Riunioni Periodiche

1. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione sono convocate con almeno 10 giorni di
anticìpo e con ordine del giorno specificato

2. ll RSL, sempre entro 10 giorni prima della riunione deve essere messo in condizione di potervi
proficuamente ed effettivamente.

3. Della riunione viene redatto verbale firmato dalle
Rappresentanti delle OOSS firmatarie del Contratto

4. ll RLS. ove si Dresenti una situazione di rischio,
convocazione immediata di una riunione.

parti e rilasciata copia al RSPP, al RSL, al RSU,

e d l

ART. 21 - Fomazione del Rappresentante dei lavoratori per la

1. ll Rappresentante per la si uîezza ha diritto ad avere una
lavoro che riguarda i rischi eqifici della realtà nella quale

di sicurezza, può chiedere la



2. Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amministrazione e il Rappresentante per la sicurezza polrà

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 salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- 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 ditecnica della comunicazione
La durata minima dei corsiè di32 ore iniziali, con verif ica di apprendimento.

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

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

ART. 23 - Le Figure Sensibili

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

formate attraverso specifìco corso se non già frequentato.
3. Alle figure dì plesso competono tufte le funzioni previste dalle norme di sicurezza,

del RSPP.
che esercitano sotto il coordinamento

ART.24- Formazione del Personale

Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro.
Uattìvità di formazione si completa con la predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sìcurezza, con
particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna c€tegoria di personale. E compito del Dirigente scolastico curare la
diskibuzione ditale 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 Eleltici

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

TITOLO QUARTO - PERSONALE DOCENTE

CAPO I - Organizzazione del lavoro

Ar1. 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
tutto I'anno scolastico.

2 - Nel rispetto della continuìtà educativa e didattica tutti idocenti hanno il diritto a permanere nel plesso in cuioperano ad
eccezione deicasi di incompatibilità previa convocazione ad horas preventiva alla RSU.
3 - ll rispetto dei commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi, entro e
non oltre il 30 giugno diogni anno scolastico. ll docente che non ha presentato domanda neltermine sopra indicato, verrà
confermato, laddove possibile, nel plesso dove ha operato I'anno precedente.
4 - | docenti assegnati per la prima volta all'istituto potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso, per i posti
vacanti dopo l'assegnazione dei docenti di cui al comma 3 e di quelli appartenenti all'organico funzionale dell'anno scolastico
orecedente.
5 - ln caso di concorrenza di Diù domande sul medesimo plesso, in assenza dei criteri indic€ti nei precedenti comma del presente
articolo, l'assegnazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini
delle utilizzazioni, allegata al CCNL, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni prowisorie del personale docente.
6 - In caso ditrasferimènto fozato (per diminuzione di classi) di insegnanti ad altro plesso, verranno lrasferiti idocenti con minor
punteggio tra quelli che hanno completato il secondo biennio e quindi non hanno una classe.
7 - Leésegnazioni ai plessi saranno disposte dal Dirigente Scolastico. ,"adA:o
8 - Dopo la pubblicazione all'albo della scuola, del Decreto di
presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

hanno cinque giorni per



ArL 27 - lJtilizzazione dei docenti in rappofto al POF e collabonzioni plurime

1 - Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola.
2 - ll Dirigente Scoìastico assegna le caftedre, i posti e le attività curricolaried extracurricolari, tenendo conto dei criteri

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

3 - Per particolari insegnamenti e/o attività, il dirigente può incaricare docenti di altra scuola, awalendosi dell'istituto delle
collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 29.11.2007).

CAPO ll - Orarìo di lavoro

At+..28 - Orario di insegnamento
1- L'orario di lavoro viene defìnito su base settimanale e si articola, di norma, su cinque giorni.
2-Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti.
3-L'cirario di lavoro è continuatìvo e non possono essere previste più di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana;

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

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

Arl. 29 - Attività funzionati all'insegnamento e úcevimento individuale genitori

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

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

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

AtL 30 - Orario giornaliero

I - Non possono essere previste più dicinque ore consecutive di insegnamento.
2 - Nel caso sia nécessario impegnare idocenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell'arco della

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

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

Aî1,31 - Orc eccedenti

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

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

servizio.

Att. 32 - Ferie
1. ll dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennitè previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'arl. 1, comma 1, lett. a), della legge 23
dicembre '1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assuntì nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2.
4. Dopo 3 annidiservizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti dicui alcomma 3 spettano igiornidiferie previsti dal comma

5. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in propozione dei dodicesimi di servìzìo
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
6. ll dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
7. Le ferie sono un diritto ìrrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
L Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale
lavorative. Per il personale docente la fruibiliià dei predefti sei giorni è
ne awale con altro Dersonale in servizio nella stessa sede e. comunque,
aggiuntivi anche per I'eventuale corresponsione di compensi per ore
dipendente, inoltre, ha diritto a domanda nell'anno scolastico, a tre (
documentati anche mediante autocertificazione"
9In caso di particolari esigenze di servizio owero in caso di

di sosDensione delle attività didattiche; durante la
docente per un periodo non superiore a sei giornate

alla possibilità di sostìtuire il personale che se
li.lone che non vengano a determinarsi oneri

previsto dall'art. 15, comma 2: "il
per motivi personali o familiari

e di malattia, che abbiano
stesse saranno fruite dal

personale docente, a tempo indetermiy'alo, entro I'anno scolastico didattica.



10. eualora le ferie già in godimento siano interrofte o sospese per motivi di servìzio, il dipendente ha dirifto 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 diferie non goduto'
'tì. 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

CAPOI-Normegenerali

Att 33 - Atti preliminari

1 - All'inìzio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizìo delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste:
'' ll Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività;
.:. ll Dirigente Scolastico e ìl 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 dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici prowedimenti.

oAPO ll - Organizzazione del lavoro

Art. 34 - Assegnazione ai pressr, succursa li 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 - ìl 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:

tL assegnazione ad altra sede del personale già in servizio;
,* assegnazione alle sedi del personale entrato ìn organico con demrrenza l' settembre dell'anno di riferimento;
i& assegnazione alle sedidel personale con rapporto a tempo determinato.
4 -Qualòra non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si

procede atl'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 graduàtoria.

5 -Freiiminarmente alie operazioni di cui aicommi precedentie per motivate esigenze organizzative e diservizio, il Direttore
SGA può disporre una diversa assegnazione rìspetto all'anno precedente di una o più unità di personale.

Att,35 - Settoti di lavoro

1 - | settori saranno definìti dal DSGA in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità dì personale
della stessa qualifca.

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

CAPO lll - Orario di lavoro

Art 36 - Omrio normale

La presenza del personale ATA viene rilevata attraverso la firma sul registro di presenza.
.t L'orario di lavoro viene di norma stabilito per I'intero anno scolastico in 36 ore settimanali.
* Nella definizione dell'orario sitiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori.
* L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal
.!. curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli

oo.cc.

Att 37 - Definizione di turni, onri flessibili e Pluríseftimanali

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

nel piano delle attività redatlo dal

> assistentiamministrativi
pubblico:

dalle ore 7,45 /8,00 to. L'ufficio è aperto al



. in orario antimeridiano dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore'11,30 alle ore 12,30.

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

unità ( I unità dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e 1 unità dalle> collaboratori scolastici Sede Centrale 'A.Balzico" : n" 9
ore 7,45 alle ore 13,45);

> collaboratori scolastici Sede staccata "S.Lucia" : n' 3 unità (7,45-13'45)'

Nei giorni di martedi e venerdì (tempo prolungato presso il plesso S. Lucia) i collaboratori osserveranno, a turnazlone'

I 'orario di servizio dalle ore 11,00-17,00.
Limitatamente al mese di agosto verrà adottato l'orario 7'30-13'30.

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

servizìo non prestate saranno recuperate con ore di straordinario non retribuite

Ferie e recupero ore eccedenti Prestate oltre I'orario di seruizio
Le ferie potrànno essere fruite anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.
r,lòn potìanno essere concesse nei giorni d'impegno con turnazione pomeridiana, salvo motivale esìgenze personali e solo

scambiando il turno con il collega.
I periodi di assenza per ferie e 

-per 
il-recupero delle ore preslate in eccedenza devono essere richiesti almeno cinque giorni prima

della fruizione, salvo c€si eccezionaii. Pe; i mesi di giugno, luglio ed agosto i medesimi periodi devono essere richiesti entro il 31

maggio ed essere fruiti, salvo esigenze di funzionamento delia scuola, entro il 31.08 di ciascun anno scolastico Le ferie non

godì-rL poÍanno essere fruite 
-dì 

norma non oltre il mese di aprile dell'anno scolastico successivo. ll personale ATA,.ad

éccezione del DSGA, potrà per motivi personali conservare fìno ad un massimo di sette giorni. Tutti i sopradetti periodi di

assenza devo essere auloizzati dal Dirigente Scolastico.
Nei periodi di sospensione dell'attività d'ídattica è prevista la presenza di almeno due collaboratori scolastici e di due assistenti

amministrativi.

AtL 38 - Frestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) - Collaborazioni plurime

1 - Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l'orario
personale o di esigenze impreviste e non programmabili.

2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive siterrà conto, in ordine di priorità:

> della disponibilità espressa dal personale;
> della soecifica professionalità inerente la prestazione richiesta;
) della sede ove va effettuata Ia prestazione aggiuntiva;

d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di

I criteri di seguito esposti per l'erogazìone del fondo d'istituto sono stabiliti

1. del Piano dell'offerta formativa;

2. della progettazione approvata dal Collegio deidocenti'

3. delle esigenze funzionali alla logistìca;

> della graduatoria interna.
3 - possoio,inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensifìcazione della normale attività lavorativa, in caso di

assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmenle 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-Normegenenli
Art. 39 - Risorse

I - Le risorse disponibili per I'attribuzione delsalario accessorio sono costituite da:
* gli stanziamenti previstì per le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa;
+ gli stanziamenti previsti per gli incarichi specificì del personale ATA;
.l élistanziamenti del Fondo dell' lstituzione Scolàstica annualmente assegnati dal MIUR;
* eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
.!. altre risorse provenienti dall'Amministrazion! e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a

seguito di accordi, convenzioni od altro;

Aú. 40 - Ripaftizione delle risorse
per assicuiare un'equilibrata rìpartizione delle risorse fra il personale docente ed ìl personale ATA, si conviene che Ie somme a

destinazione comune, siano ripartite in modo propozionale al numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire un'ora
aggiuntiva (tabella D CCNL Per il personale ùocènte il riferimento è alle ore aggiuntive di non ìns_egnamento e per il personale

Aii al compenso previsto per icoliaboratori scolastici). Le risorse del fondo comune da attribuire alle diverse figure professionali.
presenti neil'istituzione scolastica vengono, pertanto, suddivise ìn percentuale 60% per il personale docente e 40% per il
personale ATA.
- Criteri generali per l'utilìzzo delle risorse destinate al personale docente e ATA



A1L 41 - Attività finalizzate
1 J fondi fìnalizzati a specìfiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere

impegnati solo per tali attività, a meno che nón sia esplicitamente prevìsto che le economie possano essere utilizzate per altri

fìni.
2 - La quantificazione delle risorse destinate alle materie oggetto di contrattazione per I'a.s.2015-2016 sono determinate:

. per quanto riguarda il MOF (FlS-funzioni strumentali al P.O.F.-incarichi specifici-ore sostituzione colleghi assenti-ore

compìementari di educazione lsica) la consistenza è stata effettuata in baseai parametri previsti dal CCNL

2OO; -2OOg det27 novembre 2007 e successive modificazioni, dall'intesa del07 agosto 2015 sottoscritta tra il MIUR e

le OO.SS comparto scuola;
. dai f inanziamenti del MOF comunicati dal Mìur con nota prot.n. 13439 del 1110912015 per i l  periodo sett./dic. 2015-

gennaio/agosto 2016;
. dal contributo assegnato per il progetto di istruzione domiciliare realizzalo nell'a.s.211412015 dalla scuola polo

"17'circolo didattico Angiull i  di Napoli con nota prot.n. 4670/111del23h112015i
. dalla circotare ministerial-e orot.n. 9690 del O2t11t2O'15 relativa all'awio delle attività sportive per I'a.s.2015-2016;
. dalle economìe individuate nell'a.s. 20'1412015 i

FONDO IST|TUZIONE SCOLASTICA A.S.2015-201 6 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
ASSEGNAZIONE 27.891,23 37.0'11.67
ECONOMIE AL 31/08/20'r 5 C.U. 5.403,83 7.170,88
ECONOMTE AL 31/08/2015 BILANCIO 4.210,67 5.587,56
TOTALE F.l.S. A.S.201s120't6 37.505,73 49.770,11

tlfondo dell'lstìtuzione ScolastÌca oggetto di contrattazione, con cuivanno retribuite le attività di cui all'art. 88 del CCNL,
al netto della quota variabile dell'indéinità di direzione spettante al DSGA di €.4.763,93 (impoÉo lordo Stato) è pari ad
€. 45.006,18 (lordo stato).

lcalcoli sono riferiti all'organico di diritto rilevabile dal SlDl:

NUMERO PUNTI DI EROGAzIONE 1

NUMERO DOCENTI ORGANICO DIRITTO 8 1
NUMERO PERSONALE ATA ORGANIGO DIRITTO 1 7

del MOF ma

AI
LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

FONDO tSTTTUZIONE SCOLASTICA A.S.20l 5/201 6 37.505,73 49.770,',11
- INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA 3.590,00 4.763,93
FONDO D' ISTITUTO DISPONIBILE A.S.20I5/20I6 33.915,73 45.006,18

FUNZTONI STRUMENTALI AL P.O.F. A.S.20I5/20I6 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 3.448.83 4.576,60
ECONOMIE AL 31/08/2015 C.U. 0,00 0,00
ECONOMTE AL 31/08/2015 BILANCIO 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. A.S.2OI512016 3.448,83 4.576,60

assenfl sono

1 0



TOTALE ATTIVITA' COMPLEMENT

FINANZIAMENTI PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE PROT.N.
4670tA1'ti DÉL 23t11t20',t5 -17' CIRCOLO DIDATTICO Dl NAPOLI

INTÉGRAZIONE FIS INTESA DEL O2lIO/20I4
ECONOMIE C.U. AL 3110812015

FINANZIAMENTI PROGETTI AREE A RISCHIO ART.g LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
ECONOMTE AL 31/08/201 5 CAP.21 55/05 SOTTOCOMP.04 38,83 5 1 . 5 3
ECONOMIE AL 31/0812015 A.S.2014-2015 AREE A RISCHIO 63,01 83,61
TOTALE PROGETTO AREE A RISCHIO ART.g 101,44 135,14

Atl. 42 - Crited per la suddivisione del Fondo di lstituto
Le risorse del Fondo detl'lstituzione scolastica, cosi come ripartite dal Consiglio d'lstituto, vengono suddivise tra le diverse figure
professionali presenti nella scuola sutla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed
extracurricolari previste dal POF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di lstituto.

Ar1' 43- Criteri generali -
ll compenso per le attività aggiuntive è erogato per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Ove
non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento. Per
il personale ATA I'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell'attività lavorativa prestata nel normale
orario di lavoro.
All'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro la
aggiuntive del personale docente e del personale ATA,
e delle ore assegnate, che sarà affìsso all'albo.

fìne del mese di novembre, sono predisposti i piani delle attività
nonché l'organigramma con l'indicazione dei nominativi del personale

La parte del Fondo non utilizzata costituirà avanzo di amministrazione vincolata per il prossimo eserciziofinanziario.

A1L 44 - Confe mento degli incarichi

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

oAPO ll -

Aît 45 - Individuazione

1 - ll Dirigente Scolastico indivìdua idocenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed efracurricolari sulla base
dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti,della disponibilità degli interessatie delle diverse professionalità

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

Pelsonale docente

Le'Funzioni strumentalì al P.O.F." sono definite dal Collegio dei docenti e sono tante quante il Collegio stesso decide di
aulotizzarne. 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 attìvità deliberate dal
Collegio sono attribuiii ai docentì sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più candidature, ìl D.S.
attrìbuisce I'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità:

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

- competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;

- minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'lstituto.

Alfine di accertare le competenze culturali e professionali di ciascuno, tutti all'albo docenza,che sarà
a tutti i docenti la

derivanti dal Fondo
aggiomato ad ogni inizio anno scolastico attraverso la presentazione

1 l



dell,lstituzione, la Dlngenza assrcura ta massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione' Tale

pubblicità viene assicúrata tramite àÀunicazione recante I'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologìcì di tale

impegno, delle incomtenze oa esso deiiu"nii o"i *rnp"n"i speftanti, dei termini di pagamento. ll Dirigente Scolastico consulta la

RdU"peiincaricni non previsti nel piano annuale delle attività, dicui sia sorta l'esigenza nel corso delIA S 2015/2016.

La quota parte del Fondo, destinata alle attività del personale docente 60%, è utilizzata in prima istanza per la retrìbuzione

à"gii ln""ii"tri per attività aggiuntive di insegnamento prestate oltre I'ora-rio di servizio e la restante parte per le attività funzionalì

all'isegnamento, per iqualiiono previsti ièompensi rispettivamente indicali (v. tabella) nel rispetto dei criteri di seguito indic€ti:

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

b) in caso di richieste di finanziamento di progetti eccedenti la disponìbÌlità effettiva del fondo, resta alla competenza d€l Collegio

d;i Docenti, sulla scorta di criterì preveniivàente deliberati, Ia decisione in ordine all'approvazione dei progetti stessi e

all,equa ripartizione dei tempi e delle connesse attività cui destinare maggiorio minori risorse.

c) al termine delle attività va presentata al dirigente . la scheda riassuntiva del progetto attuato e la relazione

sl 'andamento dello stesso dalla quale dovranno emergere, in particolare, chiari elementi relativi all'impegno prestato e per

la sùa valutazione.

Personale ATA

3- cli ,,incarichi specifici" det personate A.T.A, previsti dallart. 47 del CCNL, sono individuati dal dirigente d'intesa col

direttore sga e retribuiti secondo icriterl appresso espressi. Detti incarichi sono tanti quanti il dirigente, d'intesa col dsga e in

base alle eéigenze di funzionamento rilevate, decide di autorizzarne. ll budget complessivo a disposìzione della scuola sarà
pertanto ripartito per il numero degli incarichi deliberati e secondo ivari profili . .
LinJiuiordtion" o'"f personale da útilizzare nelle attività retribuite con ilfondo d'istituto tiene conto dei seguenti crìteri:

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

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

Al line di accertare le competenze culturalie professionali di ciascuno, tutto il personale potrà iscrìversi nell'elenco curriculum,che

sarà aggiornato ad ogni inizìo anno scolastico attraverso la presentazìone 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 iecante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei timiti cronologici di tale impegno, delle

incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, deitermini di pagamento.
ii Oirigente Scolastico consulia la RSÚ per incarichi non previsti nel pìano annuale delle attività, di cuì sia sorta I'esigenza nel

corso dell'4.S.

La quota parte del fondo destinata alle attività del personale A.T.A., è utilizzata per la retribuzione degli incarichi appresso

nominatie per iquali sono previstì compensi forfettari.

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

per l,anno scolastico 2015-2016 icompensi accessori peril personale ATA saranno attribuitì in baseai seguenti criteri:
- coerenza degli impegni con il Piano dell'Offerta formativa
- accessìbilità alfondo assicurata a tutti ilavoratori;
- valorizzazione di specifiche attìtudini e competenze professionali
- riconoscimento generalizzato dellaflessibilità.

Art. 46 - Piano di ripaÉo delle risore disponibili:

SPESA PER DOcENTI ( aÉ.88 cCNL 2006-2009 ):

lett. f ) : COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
Per i due collaboratori individuati dal Dirigente, viene previsto un
collaboratore vicario ad €. 1.137,50 (ore 65) e al secondo

12,50, pai rispettivamente Per il
ore). Le ore sono da intendersi

A) FONDO Dt ISTTTUTO (ART. 88 CCNL 2006/2009)

forfetta rie.
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n. 45 del l6/10/2015)

ATTIVITA'

Responsabile di Plesso

LORDO
STATOORE DIPENDENTE

1 80 x 17.50 = 1.400,00 1.857,80

Coordinatori di dipartimento disciplinare
/lanara c.iènfif..ì è lin.!rrisliaa)

15 x  17 ,50  = 262,50 348,34

Respon!4q!!jI!yj1èjPgSYL- 15 x 17.50= 262,50 344,U

4 Commissione concorso colora I'Europa 20 x 17 ,50= 350,00 464,45

5 Referente viaggi di istruzione 40 x17.50 = 700,00 928,90

6 Referente gite scolastiche plesso S.Lucia 15 x 17.50= 262,50 34a,34

7
Referente kdboratori vari (linguistico, informatico,musicale,

.^iÀhrifi^^\ ^ra 6 nr -.ànitÈ nér n 5 docenti
25 x 17,5O= 437,50 580,57

I Referente organi collegiali 20 x 17,5O= 350,00 464,45

Referente Peg9t9,9Ee4_tu!!I9-- 10 x 17.50= 175,00 232,22

Referente sito web 10 x 17.50= 175,00 232,22

Referenle sicurezza 15 x 17.50 = 262,50 348,34

1 0 coordinatori classi prime seconde e tezg (9I9l r-99 i999!!D- 195x 17.50 = 3.412,50 4.528,38

11 Responsabili accoglienza 15 x 17.50= 262,50 348,34

12 Tutor per docenti neo-asg!I!! 25 x '17.5O= 437'50 580,57

TOTALE 8.750,00 11.61',1,26

Tutti i compensi sono forfettari.

LEtt .b} : ATTIVITÀ AGGIUNTIVÉ DI INSEGNAMENTO
sono previste n. .120 ore oi in"egn"Àànioìlgiunivo o" effettuare oltre I'orario d'obbligo da retribuire ai sensi della tabella 5

ccNL2006-2009dacorrispondereatuttiidocentichepaftecipanoadattivitàprogettuali'

IEtt. KI : COMPENSI PER ALTRE ATTIVITA' DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELL'AMBITO DEL POF

lett. e) : PRESTMIONI AGGIUNTIVE PERSONALE ATA:
Assistenti amministrativi

Le orè eccedenti devono essere effettuate oltre I'orario d'obbligo e come previsto dall'aÉ..-1.comma 332 della legge
-^  a - - r r - -^+^  - l l ^

23t12t2014 n.190 (legge finanziaria), soprattutto per quanto scolastici, sono finalizzate alla

sostituzione dei colleghi assènti' ,r'

I compensi Per intensificazione devono intendersi
svolti nel normale orario diservizio'

retribuire i magdiori carichi di lavoro

SPESA PER PERSONALE ATA ( aÉ.88 CCNL 2006-2009 ):

ATTIVITA' ORE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

Ore eccedenti l'orario d'obbligo 25 ore x 4 unità '100 x 14,50 = 1.450,00 1 .924,15

lntensifrcazione prestazioni aggiuntive 25 ore x 3 unità 75 x 14,50 = 1.087,50 1.443,1',!

lntensifrcazione ptestazioni aggiuntive 05 ore x I unità 05 x 14,50 = 72,50 96,21

TOTALE 2.610,00 3.463,47

Collaboratori scolastici

ATTIVITA' ORE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
360x 12,50 = 4.500,00 5.971,50

lilen!miézionet,ensif rcazioneprestazioniaggiuntivg-!Qa19]!-!!li 20 x'12,50 = 250,00 331,75

incarico per reperibiiità antifurto 20 ore x 1 unità 20 x 12,50= 250,00

inéìm oerrim oer piccola manutenzione 30 oIq L? uljla 60 x 12,50 = 750,00 OOF 'E

TArico perEccola manutenzione 50 ore x 1 unità 50 x 12.50 = 625,00 829,37

TOTALE 6.375,00 8.459,62

1 3



TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE A.T.A LORDO DIPENDENTE € 8'985'OO

Torete tmpecnnio rts pensouele a.r.a lonoo staro e' rr'gzg'og

B) FUNzloNl STRUMENTALI AL P.O.F. (aÉ. 33 cCNL 2006/2009)
iàtirunzioni sono iaentincate con deiibera'dei collegio dei docenti che contestualmente ne defìnisce icriteri di attribuzione'

numero e destinatari. t-e risorse utitL-abU 
"ono 

quàlt" 
"orplessivamente 

assegnate all'istituzione scolastica nell'anno scolastico

201sl16. Le parti concordano che i coÀfensi definiti dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro' le

resoonsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede-

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

relazione delle attività svotte ar Ciitegio dei Docenti, che ne valuterà I'efficacia, al fine di orientare Ie azioni future'
póiiodicamente, in sede collegiale, i refeÉnti delle varie aree d'intervento presenteranno una relazione di verifica'

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.
LORDO

DIPENDÉNTE
LORDO
STATO

Area 1 - gestione del plq!9-9ffertq&Irneliyq: 344.88 457,66

Area I - sestioneiglpE!9i&49&Itr91lv4 344.88 457,66
ti ed istituzioni di intesa con enti ed

istituzioni esterni alla scuola-
344,88 457,66

A|ea2_rca|izzazionediprogettiformatividiintesaconentiedistituzionidiintesaconenti
ed istituzioni esterni alla scuola-

344,88 457,66

@ con enti ed istituzioni di intesa con entied
istìtuzioni esterni alla scuola- -

344,88 457,66

Area 3- realizzazione di prosetti formativi di intesa con enti ed istituzioni di intesa con entleo
i c+ i+" r i ^h i  ac ta rn i  a l l2  c f l l . l l a -

344,88 457,66

344,44 457,66Area 4 - inclusione e integrazione- integrazione alunnl stranlefl' lmegrazlone oella orversrrd c
del disaqio

nieri, integrazione della diversità e 344,89 457,66

344,89 457.66

Area 5 - co!t!!!i!è j!I!g!qM!9- 344,89 457.66

Totale 3448,83 4576,60

Le attività da remunerarè sono forfettarie.

rorALE FUNzloNl STRUMENTALI IMPEGNAI9 !9EP9 P!':E!DENTE !' q'!19'99
i

Aiii specifici' di cui all'art 47' comma 1'

tettera b) del CCNL, da attivare nella scuola.
;- 

-liili'g;;6;Èriiòe 
iati incaricni sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

> disponibilità degli interessatii
> professionalità specific€ richiesta e documentata sulla base deititoli di studio e/o professionalie delle esperienze acquisite;

> anzianità di servizio.

ln coerenza con le attività deliberate nel POF, delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze,

vengono stabiliti i seguenti compensi in misura forfettaria:

SERVIZI AMMINISTRATIVI

c) lNcARtCHl SPECIFICI



Descrizionè
iF^ è^a^ìfi^^ le^ll cl:rrlàsficiì

lmporto lordo
dipendente

tmpoÉo lordo Stato

50,00 66,35
ff iRI HANDICAP 50,00 66,35

100,00 132,70
150,00 199,05
350,00 464,45TOTALE

lcollaboratori scolastici sigg. Conforti Guerino, Verdoliva Anl

Francesca saranno destinatari di incarichi specifici ma agli stesr

integrativa di istituto in quanto beneficiari della posizione econon

lnoltre, si stabilisce che i compensi da corrispondere al p(

oarte del Diriqente Scolastico e del DSGA, dell'effettiva prestaz

corso dell'intàro periodo 1' settembre 2015-30 giugno 2016'

SFRVIZI AUSILIARI

Si precisa

ll totale lordo stato impegnato nei progetti e nelle attività per il personale docenie e ATA ammonta ad €' 41'665'03 (LORDO

DIPENDENTE €.31.397,90 ).

Le economie non contrattate nell'a.s.2o15/2016 sono riepilogate per ciascuna voce nel sotto elencato prospetto:

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.S.2015/2016 33.915,73 45.006,18

BUDGET IMPEGNATO 23.947,50 31.778,34

ECONOMIE AL 31/08/2016 9.968,23 13.227,84

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.S.2015/2016 0,00 0,00

BUDGET IMPEGNATO 0,00 0,00

ECONOMIE AL 31/08/2015 681,85 904,81

ECONOMIE AL 3l108/2016 68'1,85 904,81

BUDGET A.S.2O152016

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

3.4a8,83-*#. r.- 4.576,60

BUDGET IMPEGNATO
,.1. _fu 4.b76,60

ECONOMIE AL 3l/08/2016 o,0o L ,'iìo o,oo

I J

Eì ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

@AzloNE FlslcA(art.g7
ccNL 2006/2009)

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

2.201,57 2.921,49
FTTRIBUztoNE PER N. 4 DocENTl o.D.

cne tatlattivita certificate dal DS saranno retribuite a consunÎlvo In manlera



LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.S.2015/2016 3.080,66 4.088,04

BUDGET IMPEGNATO 1.800,00 2.388,60

ECONOMTE AL 31/08/2016 1.280,66 1.699,44

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET 4.S.20152016 2.510,60 3.331.57

BUDGET IMPEGNATO 2.201,57 2.921,49

ECONOMTE AL 3l/08/2016 309,03 410,08

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.S-2015/2016 0,00 0,00

BUDGET IMPEGNATO 0,00 0,00

ECONOMIE AL 3l108/2015 10't,84 135,14

ECONOMIE AL 3l108/2016 'to1,84 ,t35,',t4

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ECONOMIE AL 31/08/2015 7,00 9,29

CONTRIBUTO ASSEGNATO

A.S.201412015 t7' CTRCOLO

ANGIULLI

2.030,00 2.693,8'l

BUDGET IMPÉGNATO 0,00 0.00

ECONOMTEAL 31/08/2016 2.037,00 2.703,',t0

RIEPILOGO:

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA A.S.201 5-2016 14.378,61 '19.080,41

ORE ECCEDENTI 3.705.07 4.916.63

INDENNITA' DI DIREZIONE 3.590,00 4.763,93

TOTALE z',t.673,68 28.760,97

Si rammenta che I'indennità di direzione e le ore eccedenti sono contabilizzate nel totale dei finanziamenti
assegnati dat MIUR ma non sono oggetto di contrattazione.

CAPO III TERMINI EMODALITA'DI PAGAMENTO

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

per attivare il procedimento di liquidazione I'interessato dovrà presentare richiesta scritta entro il 30 giugno di ogni a.s.; tale
richiesta conterrà l'etenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa
nomina e l'eventuale documentazione relativa all'effettivo svolgimento delle attività. Per tutte quelle attività che non prevedono

una liquidazione forfetaria, ìl Dirigente controlla i fogli firma presenza consegnati allermine dell'anno scolastico.



A,tL 47 - Informazione, monitoraggio e verifica della stato di altuazione del contntto

ll D.S. fornirà 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 def,niti i piani delle attività del personale docente e ATA.
- i'informazione successiva, all'assegnazione degli incarichi ai singoli docenti o collaboratori esterni, attraverso Ia

trasmissione di coDia delle lettere d'incarico.

In pre$enza 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 entrg l0 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

Art- 48- Norme relative al corrcnte anno scolastico

1 - Gli effetti del presente contrafto sono prorogatifno alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo di lstituto e sono abrogate le
norme precedenti.

Lefto fimàto e sottosctitto
Assunto al protocollo della scuola al n.651 C/15del 11102120'16
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