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5 2o DÍstretto Scolustico
SCUOLA SECONDARIO I GRADO '4. BALZICO "

Viale G. Marconi n" 38 - TeI.efax 089/ 464047
e-mail : s amm2 I 5 0 0 @)struzione. ít

84013 Cuva de'Tirreni (SA)

l l  giorno diciannove del mese di marzo dell 'anno 2015 alle ore 9,15 presso gli uffici della SCUOLA SECONDARIA Dl I
GRADO 'A.BALZICO'

. VISTA I'intesa sottoscritta in data 1111212014:

. VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

. 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 I'art. 40 D.Lgs. 165/2001;

. VISTO il CCNL 241712007, con particolare riferimento agli artt. 3, 6 e 7;

viene sottoscritto il presente contratto integrativo di istituto.

PARTE PUBBLICA

ll Dirigente Scolastico pro-tempore

PARTE SINDACALE

Prof. Giovanni Di Luca
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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GEi{ERALI

Art. I - 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
di lavoro a tempo determinato ed indeterminàto dicui all'ut.2lettera ldelCCNQ 1110612007.

2 - Gli effetti deÍ presente contrafto decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno validità per I' a. s. *tii+eq'íi.$.
3 - Le padi possono prorogare I'accordo sottoscritto.

Art.2 - Interpretazione autentica

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

2 - Al fine di awiare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con
I'indicazione della materia e degli elementi che rendono necess€
entro trenta giorni.

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola
diversa pattuizione.

TITOLO SECONDO - RELAZIC

CAPO I - Relazioni sindacali

Art. 3 - Rr.speúúo delle competenze

1- Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rit
Collegio dei Docenti); del Dirigente Scolastico e del Direttore dei

2 - La deliberazione del Consiglio di lstituto, prevista dall'art. 88 del
per il Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Obíeftivi e strumenti

1 - ll sistema delle relazionisindacali, nel,rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare t'interesse\ )
professiona|edei|avoratoricon|,esigenzadimig|iorarel,efficacia,|'efficienzae|'economicitàde|servizio

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

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

4 - ll Dirigente Scolastico può far5i assislere durante le relazioni sindacali dal Direttore dei Servizi

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolasfico

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

sindacali; in ogni caso, I'invito da parte del Dirigente Scolastico va effettuato con almeno sei giorni di anticipo e la

da parte della RSU va soddisfatta entro seigiorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto del
indicati.

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 6 - Contrattazione integrafiva

1 - Sono oggetto dicontrattazione diistituto le materie previste dagliartt,6, 9,33, 34,47,51, 53 e 88 delCCNL del29l11l2o07
e quelle di seguito elencate:

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto'al Piano dell'Offerta Formativa;
b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organiizazione del lavoio e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica, rientri pomeridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/90, cosi come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000;
d) attuazione della normativa in'materia'ili sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per I'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell'art. 46, comma 1, deí O.Lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali
comunitari;



f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed

ATA, nonché i criteri per I'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di

istituto:
g) compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali a! Piano dell'Offerta Formativa;
É) 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 flessibililà organizzativa e didattica;
m) compensi ai personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici e/o privati al di fuori del fondo d'istituto;
nf compensi pei il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio o a forte processo immigratorio e contro I'emarginazione
scolastica.

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

Art. 7 - lnformazione prevenfiva

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

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

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

fÒrnisce 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, nel verbale devono essere
riportate le diverse posizioni, e I'esame proseguirà il suo iter presso I'U.S.P.
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enti pubblici e privati;
b) la verifica dell'attuazíone della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
2 - La RSU e i.rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a

chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i prowedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, ill**
nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni
Legge 241l90 e successive modificazioni ed integrazionie dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy).

CAPO ll - Diritti sindacali
AÉ. 9 - Attività sindacale

1 - La RSU e i rappresentanfi delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, di cui sono\
documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto

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

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

Art. l0 - Assemblea in orario di lavoro

I - La richiesta di assemblea da parte dl 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 Scolastico informa gli altri
sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere I'assemblea per la stessa data ed ora.

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

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

4 - ll personale che partecipa all'assemblea déve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di
competenza.

5 - Quaiora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e I'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso
assicurata la sorveglianza dell'ingresso per ogni plesso scolastico, nonché vigilanza sui minori durante il servizio di
refezione scolastica. ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, per cui n. 5 unità di personale non potranno

,partecipare all'assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal
birettore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del
criterio della rotazione secondo I'ordine alfabetico.



Art. ll - Scioperi

ll Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla

posizóne del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti cgntingenti necessari ad assicurare le prestazioni

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

iale èervizio sia eccezionalmente mantenuto. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi esqenziali
viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se

non sufficiente. del criterio della rotaziohe secondo I'ordine alfabetico;
- per garantire la sorveglianTa dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificare le esigenze di servizio: i

docènti in servizio dorTranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la

situazione lo permefte, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

Art. 12 - Permessí retrihuiti - Permessi non retribuiti

1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a
tempo indeterminato. ll calcolo viene effettuato, all'inizio dell'ar
RSU medesima. I permessi sono gestiti autonomamente dalla
giorno prima) al Dirigente Scolastico.

2 - Spettano inoltre alla RSU, permessi sindacali non retribuiti
convegni e congressi di natura sindacale, ai sensi dell'art. 12 C
diritto va inoltrata,di norma, tre giorni prima dall'organizzazione

Art.13 -Referendum \\t-- I
\ 

--'-\

1 - Prima della sottoscrizione delContratto lntegrativo, la RSU può indire ilreferendum tra tuttiilavoratoridell'istituto. \{
2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare íl regolare svolgimento del servizio,

definite alla RSU.

TTTOLO TERZO . ATTUMTONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

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

ll servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D.
servizio di prevenzione e protezione , il Rappresentante

ART.15 - ll Dirlgente Scolasfico

lgs 81/2008 è formato da: ll Dirigente scolastico,
dei lavoratori per la sicurezza, le Figure sensibili.

I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 4 del D.lgs. 8'112008 .
Egli deve:

. valutare i rischi delle attività nell'lstituto;
is elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati nonche le

protezione (piano d'evacuazione, I'apposita segnaletica) e custodirli agli atti;
istituire il servizio di prelenzione e protezione.
designare gli addetti alíe 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;l-aVoratori per la Sicurezza (R.L.S.) con tempestività per tutti quegli eventi per i quali la
disciplina legislativa lo preveda;

. convoc€rre 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, I'idonejtà deimezzi di protezione individuale ed iprogrammi di informazionelformazione previsti ai fini

della sicurezza e della salute, redigendo apposito verbalè. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente
locale richiesta formale,di adempimento. ln caso di pericolo grave ed imminente il DS informa tem l'ente

locale ed adotta i prowedimenti di emergenza.

ART. 16 - Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzíone

1. ll RSPP è designato dal Dirigente tra il.personale docente o esterno
competenze tecniche all'assunzione della funzione.

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

a

a

a

a
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a condizione che assicuri necessafle



ART. 17 - ll Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. All 'atto della costituzione della RSU, ai sensi dell 'art.47, Dlgs B1/08, la stessa designa

sicurezza al SUo intefno o esterno (tra le persone in servizio nella scuola);
2. All'esito della definitiva designazione del rappresentante per la sicurezza è data notizia in

relativo verbale al Dirigente Scolastico;

ART. 18 - Attribuzioni det Rappresentan.te dei lavoratori per la sicurezza

Dirigente scolastico e la nota, attestante il giorno, la durata del sopralluogo e l'elenco dei

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 81t2OO8, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di tavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
bj e' consultato pleventivamente e tempeòtivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,

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

incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

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

Nello specifico:
- 1. Ha diritto di accesso ai iuoghi di lavoro e segnala, con almeno 3 giorni d'aniicipo, le visite che intende effettuare; puo

essere accompagnato dal Óirigente scolastiòo, o da un suo incaricato; il Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2
qiorni dalla richiésta, in presé:nza di obiettive esigenze organizzative; della visita sarà redatto verbale, a cura del

d) e'consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la dócumentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

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

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

\
fisica dei lavoratori:

r) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma,
/) 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 ricoiso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischiadoftate dal

documento giustificativo dell'assenza del RLS.
2. ll RLS sarÈrconsultato dal Dirigente scolastico in tutte le ipotesi previste dal

essere efficace,tempestiva ed effettiva.

ART.19 - Permessi Retribuiti Orari

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

2. ll tempo impiegato nélle attività che seguono è a tutti gli effetti considerato lavoro app
- consuÍtazione éulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività al pronto

alla individuazione e programmaz[one,

competenti.

copia al RSPP, al RSL, al RSU, nonché ai

delle condizioni di sicurezza, può chiedere la

Consultazione in merito alla organizzazione della formazione(D.Lgs 81/2008);
Partecipazione alla riunione peiiodica di cui all'art.11del D.Lgs 81/2008;
Formulazione delle o'sservazioni in occasione di visite e verifìche effettuate dalle autorità

ART.20 - Riunioni Periodiche ,'

j. Ai sensi del D.Lgs gl:2OOB le riunioni periodiche di prevenzione e protezione sono convocate con almeno 10 giorni di

anticipo e con ordine del giorno specificato
2. ll RSL, sempre entro i0 giorni prima della riunione deve essere messo in condizione di potervi partecipare

soccorso , all'evacuazione dei lavoratori;
- Consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi,

realizzazione e verifica della prevenzione sul luogo di lavoro;

proficuamente ed effettivamente.
3. Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti e rilasciata

Rappresentanti delle OOSS firmatarie del Contratto
4. ll RLS, ove si presenti una situazione dì rischio, e di variazione

convocazione immediata di una riunione.

ART. 21 - Formazione det Rappresentante'dei lavoratori per Ia sicurezza

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

lavoro'che riguarda i rischi speóifici della realtà nella quale esercita la propria rappresentanza. ar1.37 D.Lgs 81/2008
2. Gli oneri economici di tale forma2ione sono a carico dell'Amministrazione e il Rappresentante per la sicurezza potrà

usufruire di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la'sua attività.
3. ,l contenuti minimi della formazione sono: 

{



- principi giuridici comunitari e nazionali
- iegislazione 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 di tecnica della comunicazione
l-a durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, con verifica di apprendimento.

ART. 22 - Strumenti per l'espletamento delle funzioni dt RLS

Qualora si rendesse nece5sario, il RLS è autorizzato all'utilizzo de
stampanti, fax, telefoni ...), con analoghe modalità a quanto previsto

ART.23 - Le Figure Sensibíli

1. Per ogni plesso sono individuate le seguenti f igure:
- Addetto al primo soccorso
- Addetto al primo intervento sulla fiamma
- Addetto al pronto intervento
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale forn

formate attraverso specifico corso se non già frequentato.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste da

- q_

del RSPP.

ART.24 - Formazione del Personale

Gli interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro.
L,attività di formazione si comfleta co-n la predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con
particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. E' compito del Dirigente scolastico curare la

bistribuzioneli tale opuscolo a tutti i lavoratoii in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a

-/
\J

tempo indeterminat6 che a tempo determinato, entro 10 giorni dall'assunzione.

ART, 25 - Videoterminali ed lmpianti Elettrici

Va data immediata applicazione, qualora non si sia già proweduto, al controllo riguardante:

. . . I'uso di videoterminali.
. la sicurezza degli impianti

TITOLO QUARTO. PERSONALE DOCENTE

., ' .,,, , CAPO I'organizzazione del lavoro

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

g - Dopo la-pubblicazione all'albo della scuola, del Decreto di assegnazione alle classi, i docenti hanno cinque giorni per

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

tutto l'anno scolastico.
2 - Nel rispetto della continuità educativa e dìdattica tutti i docenti hanno il diritto a permanere nel plesso in cui operano ad

eccezione dei casi di incompatibilità previa convocazione ad horas preventiva alla RSU.
3 - ll rispetto dei commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentarg domanda di assegnazione ad altri plessi, entro e

non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico. ll docénte che non ha presentato domanda nel termine sopra indicato, verrà

confermato, bódove possibile, nei plesso dove ha operato I'anno precedente.
4 - I docenti assegnaii p;;Éi;r,.r"!òrtà arr:istituto potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso, per i posti

vacanti dopo I'asslgnazione dei docenti di cui al comma 3 e di quelli appartenenti all'organico funzionale dell'anno scolastico

in assenza dei criteri indicati nei precedenti comma del presente
"ia formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli aifini
a le assegnazioni prowisorie del personale docente. .
insegnanti ad altro plesso, verranno trasferiti i docenti 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'.

presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico.



Art.27 - IJtilizzazione dei docenti in rapporto al POF e collaborazioni plurime

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

2 - ll Dirigente Scolasticó ass"gnaL caftedré, i posti e le attività cunicolari e$ 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 - pej: particolari insegnamenti é/o attività, il dirigente può incaricare docenti di altra scuola, awalendosi dell'istituto delle

colfaborazioni plurime (art. 35 CCNL 29.1 1.2007\.

CAPO Il - Orarío di lavoro

AÉ. 28 - Orario di insegnamento
1- L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola, di norma, su cinque giornl'

2-Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti.

3-L'orario ai lauoro è continuativo e non possono essere previste più di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana;

tali interruzioni possono essere ulilizzate per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, previo assenso

dell'interessato.
4-l recuperi orari dovuti all'articolazione delle unità didattiche dovranno sempre e comunque riguardare le attività curricolari 

" J
sono oggetto d'apposito piano deliberato dal Collegio dei Docenti e attuato dal Dirigente Scolastico. \f

Art. 29 - Aftività funzionali all'insegnamento e ricevimento indiv'

AÉ. 30 - Orario giornaliero

1 - Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
2 - Nel caso sia n""""r"rio impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio. nell'arcg1

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

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

AÉ. 3l - Ore eccedenti

1 - Ogni docente può meftere a disposizione sei ore settimanali per I'effettuazione di ore eccedenti
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

servtzlo.

Aft. 32 - Ferie
1. ll dipendente con contratto 6i lauoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito'

Durante tale periodo al dipendente spetta'la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro

aggiuntivo o siraordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 3'2 giorni lavorativi comprensivi Oètte due giornate 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 (ualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui af comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma

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

prestato. La frazione di mese'superiore a quindici giorni è c9n9ide1af1a tutti gli effetti come mese intero.
b. tt dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
7. Le ierie sono un diritto iriinuncianite e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15' Esse devono essere

richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
8. Le ferie devono essere fruite dal personale docente duran
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
lavorative. Fer il personale docente la fruibilità dei predetti sei gi
ne awale con altro personale in servizio nella stessa sede e, ct
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi pe
dipèndente, inoltre, ha diritto a domanda nell'anno scolastico, e
documentati anche mediante autocertificazionel'
9 In caso di particolari esigenze di servizio owero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano

impedito il godimento in tu"tt,o o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal

utile

personale docente, a tempo indeterminato, entro I'anno scolastlco successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica'



10. eualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle

spese documentate per il 
-viaggio 

di rientro in sede e pei quelio di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. ll

dipendente ha, inoltre, diritto al iimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

11. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero

ospedaliero o si siano protratte per piÙ di 3 giorni.

TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

CAPOI-Normegenerali

Art. 33 - Atti 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 SGA formula una proposta di piano annuale delle attività;
.i. ll Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro;

* ll Dirigente Scolastico verificata la congruenza rispetto al POF ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano

attività. ll Direttore SGA attua il piano àdottato daí Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici prowedimenti.

4 -eualòra non sia possibile confermare tutto il:personale in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o al-fro, si
procede all'assegnazione in altra sede a domanda, come da @mma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si
procede d'ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria

b -preliminarmente alle operazioni di cui ai commi précedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Direttore

SGA può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno precedente di una o più unità di personale.

delle

CAPO ll - Organizzazione del lavoro

Art. 34 - Assegnazione ai plessi, succursali 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

eventualmente della graduatoria interna:
{h assegnazione ad altra sede del iersonale già in servizio;
af asselnazione alle sedi del personale entraio in organico con decorenza 1' settembre dell'anno di riferimento;

urb assegnazione alle sedi del personale con rapporto a tempo determinato.

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

3 - Nel caso sussistaho in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola nell'a\:\
precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli interessati ed Z:>

Art. 35 - Sefúori di lavoro

1

CAPO lll - Orario di lavoro

Art. 36 - Orario normale

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

* L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico in 36 ore settimanali.

* Nella defìnizione dejl'orario si tiene 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 qubta nazionate e di Quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC.

AÉ. 37 - Definizione di turni, orari flessihili e plurisettimanali

L,orario di lavoro degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è stato predisposto nel piano delle attività redatto dal

DSGA ed è cosi articolato:

pubblico:
. 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 pomeridiano il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30'



F collaboratori scolastici Sede Centrale "A.Balzico" : no 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" : n" 2 unità (7,45-13,45).

Nei giorni Oi marteJi e venerdì (tempo prolungato presso il plesso S. Lucia) i collaboratori osserveranno, a turnazione,

I 'orario di servizio dalle ore 1 I ,00-17,00.
Limitatamente al mese di agosto verrà adottato I'orario 7'30-13'30'

Nei periodi di interruzione dell'attivi[à 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 potrànno essere fruite anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.

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

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

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

della fruizione, salvo casi eccezionali. Per i mesi di giugno, luglio ed agosto i medesimi periodi devono essere richiesti entro il 31

maggio ed essere fruiti, salvo esigenze di funzionamento Oeia scuola, entro il 31 .08 di ciascun anno scolastico. Le ferie non

godute potranno essere fruite di norma non oltre il mese di a
éccezione del DSGA, potrà per motivi personali conservare fino
assenza devo essere autorizzali dal Dirigente Scolastico'
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica è prevista la prese
amministrativi.

Art. 38 - Prestazioní aggiuntíve (lavoro straordinario ed intensil

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

2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine d

) detta disponibilità espressa dal personale;

F detta specifica professionalità inerente la prestazione richiesta;
) detta sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
) detta graduatoria interna.

3 -possoÀo,inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti.intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di

assenra di una o più unità di personale e/o per lo wolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, debbono essere oggetto di formale incarico, conferito dal D.S. previo parere del DSGA.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPOI-Normegenerali
AÉ. 39 - Rísorse

1
*
*
*
n
.:. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a

seguito di accordi, convenzioni od altro;

Art. 40 - Ripartizione delle risorse
per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, si conviene che le somme a

destinazione comune, siano ripartite in modo proporzionale al numero degli addetti e degli importi necessari.per retribuire un'ora

aggiuntiva (tabeila D CCNL Per il personale àocente il riferimento è alle ore aggiuntive dinon in-segn?T:I?^:.9.:..rjlP$3[1'f
nÍlq ar co*penro previsto per i coliaboratori scolastict). Le nsorse del fondo comune da attribuire alle diverse
presenti neil'istituzione scolastica vengono, pertanto, suddivise in percentuale 60% per il personale
personale ATA.
- 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;

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

3. delle esigenze funzionali alla logistica;

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



AÉ. 41 - Aftività finalizzate
1 -l fondi finalizzati a specifiche aftività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, po.ssono essere

impegnati solo per tali attività, a meno cfre nón sia esplicitamente previsto che ie economie possano essere utilizzale per altri

fini.
2 - Laquantificazione delle risorse destinate alle materie oggetto di contrattazione per I'a.s.2o14-2015 sono determinate:

r per quanto riguarda il MoF (Fls-funzioni strumeniài al P.o.F.-incarichi specifici-ore sostituzione colleghi assenti-ore

complementaii di educazione fìsica) la consistenza è stata effettuata in base ai parametri previsti dal CCNL .
2006-2009 del 27 novembre2oeT e successive modificazioni, dall'intesa del 07 agosto 2014 sottoscritta tra il MIUR e

le OO.SS comparto scuola;
dall,intesa successiva sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS in data O2t1Ot2O14 relativa all'utilizzazione delle economie

def MoF e delle attività òomptementari di educazione fisica e la nota prot.n. 16056 del 1811112o14 con cui è stata

àsseénata ec erògata la cifra'fissa di €. 68i ,8s (lordo dipendente-lordo stato 904,81) ad integrazione del FIS ;

daifinanziamenti del MoF comunicati dal Miur con nota prot.n. 7007 del 2510912014 per il periodo sett./dic' 2014 ed

assegnati con nota prot.n. 15723 del1211112014;
. dall'autorizzazione del progetto aree a rischio e a forte proc

prot.n. AOODRCA/U FF/RE G. del 261061201 4 dell' U SR per
. dal contributo assegnato per il progetto di istruzione domici

"17'circolo didattico Angiulli di Napoli con nota prot.n. 1200i
. dal contributo assegnato per il progetto di istruzione domici

"17'circolo didattico Angiulli di Napoli con nota prot.n. 4643
o dafla circolare ministeriale prot.n. 6205 del2911012014 relal
o dalfe economie individuate nell'a.s. 201312014;

A)
ffisrtcA A.s.2014-2015LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 28.082,66 37.265,69

ECONOMIE AL 31/08/2014 C.U. 4.973.67 6.600.06

ECONOMI E AL 31 I 1212013 BILANCIO 4.210.67 5.587,56

TOTALE F:1.S. A.S.201 4/201 5 37.267.00 49.453,31

A1)

I calcoli sono riferiti all'organico didiritto rilevabile dal SlDl:

NUMERO PUNTI DI EROGAZIONE 1

NUMERO DOCENTI ORGANICO DIRITTO i 8 1

NUMERO PERSONALE ATA ORGANICO DIRITTO 1 7

A2)

:

llfondo dell,lstituzione ScolastiJa oggetto di contrattazione, con cuivanno retribuite le attività di cui all'art.

al netto detta quota variabile dell'indéinità di direzione spettante al DSGA di €. 4.763,93 (impoÉo lordo

€. 45.594,19 (lordo stato).

\" 
,.:j

B)

c)

rrlresÀDeu 02t10t2014 TRA MIUR E OO.SS.
r a t e e r s o n a l e A T A d e s t i n a t a r i o d i p o s i z i o n e e c o n o m i c
attualmente non percepiscono in applicazione dell'art.21 del DL 7812010.

. INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA

D' ISTITUTO DTSPONIBILE A.S.20I

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. A.S.2OI4120I"5 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 3.473,00 4.608.67

ECONOMIE AL 31/08/2014 C.U. 0.00 0.00

ECONOMIE AL 31/08/2014 BILANCIO 0.00 0,00

ffiLt ll- P.o.r. A.s.2ol4l2015 3.473.00 4.608.67

lNcARlcHl sPEClFlcl A.s. 201 41201 5 LORDO
DIPENDENTE

LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 1.749,39 2.321,44

ECONOMIE AL 31/08/2014 C.U. 66,07 87,68

ECONOMTE AL 31 t0812014 BILANCIO 1.246,40 1.653,97

ffictFtclA.s.2o14t2o15 3.061.86 4.063,09

1 0



ONE TCCEOPNTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 3.684.98 4.889,97

ECONOMIE AL 31 t081201 4 C.U. 21 55106 3 1 . 1 6 41,34

ECONOMI E AL 31 108t201 4 C.U. 21 56tO6 19.53 25.92

ECONOMIE AL 31/08/2014 BILANCIO 35.81 47.52

roralr oRE EccEDENTI A.S.201 412015 3.771.48 5.004,75

D)

E)

-{
ì

\J

*+
F)

AÉ. 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 quantifióàzione oraria dèll'impegno, sono previsti.compensi forfettari su una base oraria di riferimento' Per

il personale ATA t'impegno aggiuntivo puo essere cónsiderato'come intensificazione dell'attività lavorativa prestata nel normale

orario di lavoro.
All'inizio di ogni anno scolastico e comúnque entro la
aggiuntive del personale docente e del personale ATA'

G)

Art.42 - Criteri per la suddivisione del Fondo di lstituto
Le risorse del Fondo dell'lstituzione scolastica, così come ripartite dal Consiglio d'lstituto, vengono suddivise tra

professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività

bxtracurricolaii previste dal POF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di lstituto.

fine del mese di novembre, sono predisposti i piani delle attività

nonché l,organigramma con I' indicazione dei nominativi del personale

e delle ore assegnate, che sarà affisso all'albo.
La parte del Fonto non utilizzata costituirà avanzo di amministrazione vincolata per il prossimo esercizlo

Arf.44 - Conferimento degli incarichi

retribuitdcon il salario accessorio, relativamente al personale'docente e al personale ATA'

oAPO il -

AÉ. 45 - Individuazione

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 interessati e delle diverse professionalità.

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

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

Ittvttl'cgMPLEMENTARI EDUCMIONE F!9!q4 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 2.220.97 2.947.23

ECONOMIE AL 31 1081201 4 C.U. 0,00 0,00

ECONOMIE AL 31/08/2014 BILANCIO 309,03 410,08
TOTALE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED.FISICA A.S'2014/2015 2.530.00 3.357,31

FINANZIAMENTI PROGETTIAREE A RISCHIO ART.g NOTA PROT.N.

AOODRCA//REG/UFF/DIR/4676 DEL 2610612014 USR PER LA

CAMPANIA

11.937.38PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA
ECONOMIE AL31t0812014
TOTALE PROGETTO AREE A RISCHIO ART.g

FINANZIAMENTI PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE PROT'N.

1200/A11i DEL 07/03/2014 E PROT.N.4633/A11i del30l1OI2014 -17'

CIRCOLO DIDATTICO DI NAPOLI

PERSONALE DOCENTE

1 1



Personale docente

Le "Funzioni strumentali al P.O.F." sono definite dal Collegio dei

autorizzarne. ll budget complessivo a disposizione della scuola pt

ripartito per il numero delle aree/funzioni deliberate.
Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del D'S. e del Collegi
Collegio sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidatt
attribuisce I'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguen

- precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze profe

dell'Amministrazione scolastica ;

- competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;

- minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nel

Al fine di accertare le competenze culturali e professionali di ciascunAl fine di accertare le competenze culturali e professionali di ciascun
aggiornato ad ogni inizio anno scolastico attraverso la presentazione..di apposito currlculum. Per garanllre a lurl ' 

":::l:.1\ \
póésibitità di espiimere disponibitità per gli incarichi, anche nell'ottica di un'equa distribuzione dei compensi derivanti.dl-FqÎ: >\
dell'lstituzione, ìa Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o tunt'ol";,TS
pubblicità viene assicúrata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti 

"ronolo9i,.-^,.,.^,^
irp"gno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento. ll Dirigente Scolastico consulta la'

RdU-per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'A.S. 201412015.

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

degíi incaiicni per attività aggiuntive di insegnamento prestate oltre l'orario cti servizio e la restante parte per le attività

all'insegnamento, per i quali sono previsti i compensi rispettivamente indicati (v. tabella) nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

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

b) in caso di richieste.di finanziamento di progetti eccedenti la disponibilità effettiva del fondo, resta alla competenza del Collegio

dei Docenti, sulla scoha di criteri preventivamente deliberati, la decisione in ordine all'approvazione dei progetti stessi e

all'equa ripartizione dei tempi e delle connesse attività cui destinare maggiori o minori risorse.

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

sull'andamento dello stesso dalla quale dovraòno emergere, in particolare, chiari elementi relativi all'impeslgf

J- \) l l  l l  lucl l  lu l  l l  ùPcul

direttore sga e retribuiti secondo i criteri 'appresso espressi. Detti incarichi sono ianti quanti il .OjnOe119, g-,":-:l*Eg*ffi:\ ,l
base alle eéigenre di funzionamento rilevate, decide di autorizzarne. ll budget complessivo a disposlzlone delq''sc!-o"HfFr3r'

pertanto ripaiito per il numero degli incarichi deliberati e secondo i vari profili. 
'" 

"',+à:*+à*:'

la sua valutazione.

Personale ATA

3- Gli "incarichi specifici" del personale A.T.A, previsti dall'art. 47 del CCNL, sono individuati dal d

L'individuazione del person ale daútilizzare nelle attività retriburte con il fondo d'istituto tiene conto dei seguenti criteri:

{. precedenti esperielze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno

dell'Amministrazione scolastica;
* competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali;
* disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione della riunione programmatica d'inizio anno;
* minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti 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 scolasticg attraverso la presentazione di un reso@nto delle proprie competenze culturali e

professionali.
La Dirigenza assicura la massirna pubblicità neil'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene

assicurata tramite comunicazione iecante 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 nèt pano annuale delle attività, di cui sia sorta I'esigenza nel

corso dell'A.S

La quota parte del fondo destinata alle attività del personàle A.T.A., è utilizzata
nominati e per iquali sono previsti compensi forfettari.

Al personale ATA sono dovuti i compensi per le seguenti attività:
1 - attività di intensificazione del lavoro;
2 - sostituzione di colleghi assenti.

per la retribuzione degli incarichi appresso

per I'anno scolastico zo14-201s i compensi accessori per il personale ATA saranno attribuiti in base ai seguenti criteri:

- coerenza degli impegni con il Piano dell'Offerta formativa
- accessibilità al fondo assicurata a tutti i lavoratori;
- valorizzazione di specifiche attitudini e competenze professionali
- riconoscimento generalizzato dellaflessibilità.
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A) FONDO DI ISTITUTO (ART.88 CCNL 2006/2009)

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

SPESA PER DOCENTI ( aÉ'88 CCNL 2006-2009 ):

lett. f ) : COLLABORATORI DEL DIRIGENTEl E L l .  l  r .  v v L L ^ e v r r ^ l

per i due collaboratori individuati dal Dirigente, viene previsto un budgetforfetario di_€. ?:012,50, pari rispettivamente peÈi

iji"o"ìl[*;ffiffi è.j:13?,à0 ór"'àÉi " 
;r secondo coltaboratore-pari ad €. 875,00 (50 ore). Le ore sono da intendersi

forfettarie.

tett. k) : coMpENSt pER ALTRE ATTIVITA' DELTBERATE DAL CONSIGLIO Dl ISTITUTO NELL'AMBIrO DEL POF

(delibera n.40 del 15110120141

Tutti i compensi sono forfettari.

Lett.b) : ATTIVTÀ AGGIUNTIVE Dl INSEGNAMENTO

Sono previste n. 276,50 ore di insegnainento aggiuntivo da effettuare oltre I'orario d'obbligo da

CCNL2006-2009 da corrispondere à tutti i docenti che partecipano ad attività progettuali.

Nello specifico tali attività sono così ripaÉite sui proqetti:

c

TOTALE IMPEGNO LORDO DIPENDENTE € 2.012.50

TOTALE IMPEGNO LORDO STATO € 2'670.59

ATTIVITA' ORE
LORDO

DIPENDENTE
LORDO
STATO

1 Responsabile di plesso 80 x 17,50 = 1.400,00 1.857,80

2
Coordinatori di dipartimento disciplinare

l laltarc enianlifico e linorrislico)
15 x  17 ,50  = 262,50 348,34

3 Responsabili attività sPortive 15 x  17 .50= 262.50 348.34

4 Commissione concorso colora I'Europa 20 x 17.50= 350.00 464.45

5 Referente' viaqqi di istruzione 35 x17,50 = 612.50 812.79

6 Sostituto responsabile Santa Lucia , refér.mensa e gite 15 x 17,50= 262.50 348.34

7
Referente laboratori vari (linguistico, informatico,musicale,

ccientifinn\ are 5 nro-caniie ner n. 5 docenti
25 x 17 ,5O= 437,50 580,57

I Referente organi collegiali 10 x  17 .50= 175,00 232.22

I Referente sicurezza 10 x  17 ,50  = 175.00 232.22

1 0 Coordinatori classi prime seconde e teze (ore 5 x 39 docen0 195x 17,50 = 3.412.50 4.528.38

1 1 Responsabili accoglienza 15 x  17 .50= 262.50 348.34

TOTALE 7.612.50 10.101.79

Proqetto Ore Lordo dip. Lordo stato

1 lstruzione domiciliare 36.50x 35,00 1.277.50 1.695,24

2 Potenziamento di linqua inglese (eras[uq)- 30 x 35,00 1.050.00 1.393,35

3 Strumento rnusicale sede centrale 80 x 35,00 2.800,00 3.715.60

4 Potenziamento di lingua francese 30 x 35,00 1.050.00 1.393,35

5 Recuoero di matematica plesso S.Lucia 40 x 35,00 1.400,00 1.857,80

6 Recupero matematica sede centrqle 20 x 35.00 700,00 928,90

7 Recuoeio di italiano prime e seconde S. Lucia 40 x 35.00 1.400,00 1.857,80

TOTALI 276.50 9.677,50 12.842,04
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SPESA PER PERSONALE ATA ( art.88 CCNL 2006-20091:

lett. e): INTENSIFICAZIONE ORARIO Dl LAVORO:

Assistenti amministrativi

ATTIVITA' ORE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

--\

lntensificazione prestazioni aggiuntive 50 ore x 3 unità 150 x 14.50 = 2.',175.O0 2.886.22

intensificazione prestazioni àggiuntive 30 ore x 1 unità 30 x 14,50 = 435.00 577.25 t-

TOTALE 2.610.00 3.463,47

Gollaboratori scolastici

ATTIVITA' ORE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

N-:' . {
\,

S

lntensifrcazione prestazioni aqgiuntive 30 ore x 10 q!{è 300 x 12.50 = 3.750,00 4.976.25

lntensificazione orestazioni aqqiuntive 50 ore x l unità 50 x 12.50 = 625,00 829.37

incarlco pér reperibilità antifurto 20 ore x 1 unità 20x12.50= 250.00 331.75

incarico per piccola manutenzione 30 ore x 2 unità 60 x 12.50 = 750,00 995,25

incar'rco per piccola manutenzione 50 ore x 1 unità 50 x 12.50 = 625.00 829.38

TOTALE 6.000,00 7.962.00

I compensi, da intendersi forfettari come previsto dalla lettera " e" dell'aÉ. 88 del CCNL 2006/2009 saranno d&tinati a

retribuire imaggiori carichi di lavoro svolti nel normale orario di servizio. \\*
\-

\ l
=  E  e ^ , l n n nTOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE A.T.A LORDO DIPENDENTE € 8'610.00

TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE A.T.A , LORDO STATO €' 11.425.47

B) FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O'F; (aÉ.33 CCNL 2006'2009)
Tali funzioni sono identificate con delibera del collegio dei docenti che contestualmente ne definisce i criteri di attribuzione'

;];;;;";ùn"t"ii l" risorse utitizzabiti rono quétt" complessivamente assegnate all'istituzione scolastica nell'anno scolastico

zO14t1S.Le parti concordano che i compensi Oefiòltl dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro' le

responsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede.

destinatari delle funzion cul al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata
_:ì,\

*\
:[

,. ìi
,i

l t J
l . t

relazione delle attività svolte al Collegio dei Docenti, che ne valuterà l'efficacia' al Îin
periodicamente, in sede collegiale, i referenti delle varie aree d'intervento presenteranno una re

TOiALE LORDO DIPENDENTE DISPONIBILE €. 1.'
€. .1.

e di orientare le
lazione di verifica.,

r73.00
308.67 .::

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O'F.
LoRDo K\-

DIPENDENTET+ "

,,,.',LORDO
STATO-

Ar^^'i - naclinna del nisno offerta formativa- 347.30 erffiU,6(",-

Area 1 - qestione del piano offertq&Irngllyg: 347.30
-460.87

Area2- sostegno al lavoro docente pgl I'ulilizao delle tecnologie informatiche e multimediali- 347,30 460.87

araa 2 -qncrennn at tavoro docenle oer I'utilizzo delle tecnoloqie informatiche e multimediali- 347.30 460.87

con enti ed istituzioni di intesa con enti ed
' istituzioni esterni alla scuola-

347,30 460,87

on enti ed istituzioni di intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola-

347,30 460,87

valutazione e valutazione dell'offerta
' 

formativa-
347,30 460,87

zione e valutazione dell'offerta
formativa-

347,30 460,87

Araa 6 - nnntinr rità e orientamento 347.30 460,87

Area 5 - continuitàe orientamento 347,30 460,84

Totale 3.473,00 4.608,67

Le attività da remunerare,sono forfettarie.
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c) rNcARlcHlsPEclFlcl

rorALE rNcARlcHlsPEclFlcl LoRDogPEryDilJE:?ls:lgNlBlLE !' 3'061'q9 #-
BILE €' 4'063'09 

\3

ATTRIBUZIONE INCARIGHI SPEGIFICI (.aÉ.47 e 50 CGNL 29'11.

Su proposta del Direttore SGA, il Dirigent'e stabilisce il numero e I

lettera b) del CCNL, da attivqre nella scuola.
2 - ll Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri,

D disponibilità degliintèressati; \, \
F professionalità ipec1ica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acqui\ \

F anzianità diservizio. \

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

vengono stabiliti i seguenti compensi in misura forfettaria:

SERVIZI AMMINISTRATIVI

D t IAMENTO AMN/|INISTRATIVO AREA PERSQNALE
MUNNI E GESTIoNE INFoRMATIcA

REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI
sutrPoRTo cooRDl NAMENTO AREA PEBq9NALE

SUPPORTO AMM INISTRATIVO AREA ALUNNI EGESTIONE
INFORMATICA MENSA EAGLE

SERVIZI AUSILIARI
Descrizione

inc.specifico (Goll.s'colastici)
lmpoÉo lordo
dipendente

lmporto lordo Stato

nsstsreNzn ALUNNI PORTATORI HANUCAP 50,00 66,35

nsssEnzn ALUNNI PORTATORI HANDICAP 150.00 199,05

nssrsrEnzn ALU NNI PORTATORI HANQI_qAB 150,00 199,05
TOTALE 350,00 464,45

rìPtr tr I Ir1trNtrNTI SOSTITIITIONE COLLEGHI ASSENTI LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 3.684,98 4.889,97

ECONOMIE AL 3',. 10812014 C.U. 21 55/06 3 1 . 1 6 41,35

ECONOMIE AL 31/08/2014 C.U. 2156/06 19,53 25,91

ECONOMI E AL 31 10812014 BILANCIO 35,81 47,52

TOTALE ORE ECCEDENTI A.S.2O1 412015 3.77',\.48 5.004,75

I collaboratori scolastici sigg. conforti Guerino, Verdoliva Anna, Botta Anna, luliano Antonio, Esposito Argentina e Lodato

Francesca saranno oestina[aii di incarichi specifici ma agli stessi non sarà corrisposto alcun compenso a livello di contrattazione

integrativa di istituto in quanto beneficiari della posizione economica
lnoltre, si stabilisce che ! compensi da corrispondere al persol

parte del Dirigente Scolasticd e del DSGAì dell'effettiva prestazione
corso dell'intdro periodo 1'settembre 2O14-3O giugno 2015'

rorALE rNcARlcHl sPEclFlcl IMPEGNAI9 LORPg P!',FlUDEl
ffit ltupeoNlto lonoosrlro

D) ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI AS

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti sono menzionate in quanto contabilizzate nel totale del MoF ma

non sono oggetto di contrattazione di istituto. ll numero di ore massimo da retribuire è pari a 140.
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E) ATTIVITA' COMPLEMENTARI Dl EDUCAZIONE FISICA

Si precisa che tali attività certificate dal DS saranno retribuite a consuntivo in maniera forfettaria'

-v
ffiDUcAzloNE FlslcA (art.87
ccNL 2006/2009)

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ATTREUZIONE PER N.4 DOCENTI O.D. 2.220,97 2.947,23

F) PROGETTO AREE A RISCHIO ART.9IMMIGRAZIONE

ffiREE ARlscHloART'g NorA PRor.N.
AOODRCA/UFF/REG DEL 26/06/2014 USR PER LA CAMPANIA

LORDO
DIPENDENTE

LORDO STATO

DSGA 1 UNITA' 70 X 18,50 =
DtrDeóNt^l s 661'.phy1p-lro Ra f.trfoÍarie funzionali all'inseqnamento x €. 17,50=

1.295.00 1.718.46
1.120,00 1.486.24 \

iuntive aU'orario d'oObtigo 7.875,00 10.450,13

PERSONALE ATACoLLnaonnrORl ScoLAqTlcl N' 2 Xlq !BE-IS'-!'5Q = 1.000,00 1.327,00

TOTALE 1r.290,00 14.981,83

Le ore previste per il DSGA e per i coltaboratori scolastici sono svolte oltre il nomale orario di servizio'

G) PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

ll totale lordo stato impegnato nei progetti e nelle attività per il personale docente e ATA ammonta ad €. 64'849,13

DTPENDENTE €. 48.868,97).
Le economie non contrattate nell'a.s.2o 14l2o1s sono riepilogate per ciascuna voce nel sotto elencato prospetto:

(LORDO

'{'i 't'

UZIONE DOMICILIARE DECRETI

PROT.N. 12OOtA11a DEL 07/03/2014 E PROT.N' 4693 A/11/i del

3Ot1Ot2O14- l7' CIRCOLO DIDATTICO Dl NAPOLI-scuola
LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

PERSONALE DOCENTE 2.222,50 2.949,26

Le ore previste (h. 29,40) rientlano nelle attività aggiuntive di insegnamento da effettuarsi oltre I'orario d'obbligo'

DI t u l (

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.201412015 34.358,85 45.594.19

37.039.89BUDGET IMPEGNATO 27.912,50
8554,30Econom ie previste al 31 181201 5 6.446,35
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LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.201412015 3.473,00 4.608.67

BUDGET IMPEGNATO 3.473.00 4.608.67

ECONOMIE 0,00 0,00

DI

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.2014t2015 3.061.86 4.063,09

BUDGET IMPEGNATO 1.750,00 2.322.25

ECONOMIE 1 .311 ,86
'|'.740,84

4
dJ

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.201412015 2.530,00 3.357,31

BUDGET IMPEGNATO 2.220.97 2.947.23

ECONOMIE 309,03 410.08

, \

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.S.2014/2015 11.328.83 15.033.36

BUDGET IMPEGNATO 11.290.00 14.981,83

ECONOMIE 38,83 51.53

TOTALE DISPONIBI LITA' FI NANZIARIA

INDENNITA' DI DIREZIONE

Si rammenta che liindennità dirdirezione e le ore eccedenti sono contabiliza|,t- nel totale dei finanziamenti
assegnati dal MIUR ma non sono oggetto di contrattazione.

, . CAPO III TERMINIE MODALITA'DI PAGAMENTO

I compensi a carico del fondo sono liquidati, di norma, in un'unica soluzione entro il termine dell'anno scolastico e saranno
gestitè secondo le modalità previste dali'art. 2 comma 197 della legge finanziaria2010 (cedolino unico).

per aftivare il procedimento di liquidazione I'interessato dovfà presentare richiesta scritta entro il 30 giugno di ogni a.s.; tale

richiesta conterrà I'elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa

nomina e I'eventuale documentazione relativa all'effettivo svolgimento delle attività. Per tutte quelle attività che non prevedono

una liquidazione forfetaria, il Dirigente controlla i fogli firma presenza consegnati al termine dell'anno scolastico.

Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso rispetto all'incarico ricevuto possono

essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso progetto. Le ore effettuate per lo svolgimento di

attività non previste nella presente contrattazioRe non sono retribuite.



Art.47- Informazione, monitoraggio e verifica della stato di attuazione del contratto

ll D.S. fornirà alle RSU:

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

- l'informazione successiva, all'assegnazione degli incarichi ai singoli docenti o collaboratori esterni, attraverso la

trasmissione di copia delle lettere d'incarico.

In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente contratto e su richiesta di una delle parti

firmatarie, le stesse s'incontrano entro 10 gg. dalla richiesta per esaminare i problemi sorti. La ridefinizione di nuove clausole da
parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

AÉ. 48- Norme relative al corrente anno scolastico

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

Lefto firmato e softoscifto
Assunto af protocollo della scuola al n. 1543 C/15 del 1910312015'
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