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84013 Cava de'Tineni (SA)

C.F.:80018050650 Cod. Scol:5AMM285006

f l giorno nove del mese di febbraio dell 'anno 2018 alle ore 12,45 presso gli uffìci della SCUOLA SECONDARIA Dl I

GRADO
VISTA l'intesa sottoscritta in data 2911212017;
VISTA la relazione illustr-ativa 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 200612009 senza che gli stessi abbiano esposto alcun rilievo;
VISTO l 'ar t .40 D.Lgs.  165/2001;
VfSTO iICCNL 2911112OO7, con particolare riferimento agliartt- 3,6 e 7;
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L'intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA
ll Dirigente Scolastico pro{empore

PARTE SINDACALE

RSU SNALS SCUOLA

Prof. Ciro Amaro

DSGA Giordano Annarita

prof.ssa Lupi Milite Rosa

prof. Siano Luigi Neto
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TITOLO PRIMO . DISPOSIZIONI GENERALI

AÉ. 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 indeterminato di cui all'ar|.2lettera I del CCNQ 1110612007.

2 - Gfi effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno validità per I' a. s.i.W:tÍEî:N.
3 - Le parti possono prorogare l'accordo sottoscritto.

AÉ. 2 - lnterpretazione autentica

1 - 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
l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere
entro trenta giorni.

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

TITOLO SECONDO. RELAZIONI E DIRITTISINDACALI

CAPO I - Relazioni sindacali

AÉ. 3 - Rrbpeffo delle competenze

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

2 - La deliberazione del Consiglio di lstituto, prqvista dall'art. 88 del CCNL 29.11 .2OO7 , costituisce atto di indirizzo vincolante
per il Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

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

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

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

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

AÉ. 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
Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2 - La RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titoldie,
3 - ll Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di rela2ioni

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

da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rjspetto dei termini \
indicati. '  

,
4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 6 - Contraltazione integrativa

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

a) modalità di ulilizzazione 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'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazì
didattica, rientri pomeridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei conl
dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146190, cosi come modificata e integrata da
d) attuazione della normativa in materia di 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. 45, comma 1 , del D.Lgs. n. 16512001 , al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e
comunitari;
f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente,

al

del  CCNL

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



istituto;
g) compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa;
h) compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico;
i) modalità, criteri e compensi per I'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA;
l) compensi al personale docente per la flessibilità organizzativa e didattica;
m) compensi al personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici e/o privati al di fuori del fondo d'istituto;
n) compensi per il personale coinvolto nei 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 stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi;
non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola, né risultare in contrasto con
vincoli risultanti da Contratti Collettivi Nazionali.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (arl.4O, c. 3, D.Lgs. 16512001).

Art. 7 - Informazione preventiva

1 - Sono oggetto di informazione preventiva:
a) le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per I'aggiornamento;
c) i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
d) i criteri di individuazione e modalilà 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'utilizzazione dei servizi sociali.
2 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministgativi, i l  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, nel verbale devono essere
riportate le diverse posizioni, e I'esame proseguirà il suo iter presso I'ambito Territoriale di Salerno (ex U.S.P).

Art. 8 - lnformazione successiya

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

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

chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in
nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresi diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla
Legge241l9O e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della privacy).

CAPO ll - Dirifti sindacali
AÉ.9 - Attività sindacale

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, di cui sono responsabil i. Ogni
documento 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 disposizione per la propria attività sindacale il locale situato nella

sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere I'assemblea stessa data ed
2 - Nella richiesta di assemblea vanno specifìcati l 'ordine del giorno, la data, I 'ora di inizio e di f ine, l '

persone esterne alla scuola.
3 - L'indizione dell 'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l 'adesione va espressa con

a4ticipo, in modo da poter awisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
dùe giorni di

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

5 - Qualora 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 i l 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
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente.
criterio della rotazione secondo I'ordine alfabetico



Art. 11 - Scioperi

ll Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla
posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le 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 garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica: 1 Collaboratore per ogni plesso scolastico ove

tale servizio sia eccezionalmente mantenuto. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali
viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se
non sufficiente, del criterio della rotazione secondo I'ordine alfabetico;

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

Art. 12 - Permessi retribuiti - Permessi non retribuiti

1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. ll calcolo viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla
RSU medesima. I permessi sono gestit i 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 trattative sindacali o
convegni e congressi di natura sindacale, ai sensi dell 'art. 12 CCNQ del 07/08/1988. La comunicazione perla fruizione del
diritto va inoltrata,di norma, tre giorni pr:ima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

Att. 13 - Referendum

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

definite alla RSU.

TITOLO TEÈZO - ATTUAZIOT.IE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

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

ll servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D. lgs 8112008 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 Dirigente Scolasfico

I suoi obblighi sono disciplinati dall 'grt. 4 del D.lgs. 8112008 .
Egl i  deve: '

. valutare i rischi delle attività nell'lstituto;

. elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati nonché le misure di prevenzione e
protezione (piano d'evacuazione, I'apposita segnaletica) e custodirli agli atti;

. istituire il servizio di prevenzione e protezione.

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

o fornire un materiale idoneo, ove necessario, di protezione individuale;
o fornire un'idonea formazione ed informazione a tutto il personale dell'lstituto, in ragione delle attività svolte da ciascuno

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

disciplina legislativa 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, I'idoneità dei mezzi di protezione individuale ed i programmi di informazionelformazione previsti ai fini
della sicurezza e della salute, redigendo apposito verbale. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente
locale richiesta formale di adempimento. In caso di pericolo grave ed imminente il DS informa tempestivamente l'ente
locale ed adotta i provvedimenti di emergenza.

ART. 16 - Responsab ite del Servizio di Protezione e Prevenzione

1. l l  RSPP è designato dal Dirigente tra i l personale docente o
competenze tecniche all 'assunzione della funzione.

2. l l  RSPP svolge ordinariamente i seguenti compiti:
- coordina tutte le attività di prevenzione e protezione

vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di ri levazione dei rischi
tiene i contatti con gli EE.LL.per tutte le esigenze connesse alla sicurezza
coordina l 'att ività delle figure sensibil i  di plesso
gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi

che assicuri le necessarie



ART. 17 - ll Rappresentante dei Lavoratori per Ia Sicurezza ..

1. All 'atto della costituzione della RSU, ai sensi dell 'art.47, Dlgs 81/08, la stessa designa
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 notizia in
relativo verbale al Dirigente Scolastico;

il Rappresentante per la

merito. con estratto del

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

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:

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

realizzazione e verifica della 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;
dJ e'consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e/ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione

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

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

fìsica dei lavoratori;
t) formula osservazioni in occasione di visite 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 competenli qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal

datore di lavoro o 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 luoghi di lavoro e segnala, con almeno 3 giorni d'anticipo, le visite che intende effettuare; puo

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

2. ll RLS sarà consultato dal Dirigente scolastico in tutte le ipotesi previste dal D.lgs 8112008, tale consultazione deve
essere efficace,tempestiva ed effettiva.

ART. 19 - Permessi Retribuiti Orari

1- l l  RLS, oltre ai permessi per icompiti di RSU, uli l izzat
dall 'art. 50 D.Lgs 81/2008;

2. ll tempo impiegato nelle attività che seguono è a tutti gli el
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizir

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

realizzazione e verifica della prevenzione sul luogo di lavor
- Consultazione in merito alla oroanizzazione della formazio

Partecipazione alla riunione periodica di cui all 'art.11del D.Lgs 81/2008; ;i,, ' . r;.t;::ì i . ' , : l i , l ;,
Formulazione delle ossèrvazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorfrÀi'có"iiìòeibnti.' ;

ART.20 - Riunioni Periodiche

1. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 le rìunioni periodiche di prevenzione e protezione sono alrÍeno 10 giorni di
anticipo e con ordine del giorno specificato

2. l l  RSL, sempre entro 10 giorni prima della riunione deve essere
profi cuamente ed effettivaménte.

MESSO

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

4. l l  RLS, ove si presenti una situazione di rischio,
convocazione immediata di una riunione.

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

delle condizioni di sicurezza, può chiedere la 
O

NÈ
\ \ X
bu:

parti e rilasciata

e di variazione

ART. 21 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1 .

z .

ll Rappresentante per la sicurezza ha diritto ad avere una formazione specifica in materia di salute
lavoro che riguarda i rischi specifici della realtà nella quale esercita la propria rappresentanza. ar7.37 D
Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell 'Amministrazione e i l Rappresentante pe6 la
usufruire di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
I contenuti minimi della formazione sono:

sicurezza sul
81t2008

partecipare

potrà



- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale ín materia di salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- defÌnizione e individuazione dei rischi
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, con verif ica di apprendimento.

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

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

ART.23 - Le Figure SensibilÍ

1. Per ogni plesso sono individuate le seguenti f igure:
- Addetto al primo sorcorso
- Addetto al primo intervento sulla fìamma
- Addetto al pronto intervento
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente

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

del RSPP.

ART. 24 - Formazione del Personale

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

ART. 25 - Videoterminali ed lmpianti Eleltrici

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

TITOLO QUARTO - PERSONALE DOCENTE

CAPO I - Organizzazione del lavoro

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

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

2 - Nel rispetto della continuità educativa e didattica tutti i docenti h
eccezlone dei casi di incompatibilità previa convocazione ad horas
3 - l l  r ispetto dei commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di p
non oltre i l 30 giugno di ogni anno scolastico. l l  docente che non hi
confermato, laddove possibile, nel plesso dove ha operato I 'anno p
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
precedente.
5 - In caso di concorrenza di piu domande'sul medesimo plesso, in
articolo, I'assegnazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria
delle utilizzazioni, allegata al CCNL, concernente le utilizzazioni e I
6 - In caso di trasferimento fozato (per diminuzione di classi ) di in
punteggio tra quell i che hanno completato i l secondo biennio e quir
7 - Le assegnazioni ai plessi saranno disposte dal Dirigente Scolas
8 - Dopo la pubblicazione all 'albo della scuola, del Decreto di assel
presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico.



Art.27 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al P.T.O.F. 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 Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività curricolari ed extracurricolari, tenendo conto dei criteri

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

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

CAPO ll - Orario di lavoro

Art. 28 - Orario di insegnamento

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

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

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

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

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

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

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

AÉ. 30 - Orario giornaliero

1 - Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
2 - Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di 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 compresa la mensa.

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

Art. 31 - Ore eccedenti

1 - Ogni docente puo mettere a .disposizione sei
sostituzione dei colleghi assenti.

ore settimanali per I'effettuazione di ore eccedenti lloràtib J;oOtitigo in

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

servrzro.

Art. 32 - Ferie

1. l l  dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un to.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensil ità.

lavoro

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle 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 qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma
2 .
5. Nell 'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
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 irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono ess'
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
8. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la
rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se
ne awale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l 'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall 'art. 15, comma 2: "i l
dipendente, inoltre, ha diritto a domanda nell 'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertifi cazione"
9 In caso di particolari esigenze di servizio owero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di
impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie
personale docente, a tempo indeterminato, entro I'anno scolastico successivo nei periodi di

-



10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per i l  viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. l l
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
11. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

CAPOI-Normegenerali

AÉ. 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:
.1. ll Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività;
* ll Dirigente Scolastico e il Direttóre SGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro;
{' ll Dirigente Scolastico verificata la congruerìza rispetto al POF ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano delle

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

CAPO Il - Organizzazione del lavoro

Art. 34 - Assegnazione 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 - ll personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei
commi seguenti.

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

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

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

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

Art.35 - Seúúori di lavoro

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

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

CAPO lll - Orario di lavoro

Art.36 - Orario normale

La presenza del personale ATA viene rilevata attraverso la firma sul registro di presenza.
L'orario di lavoro viene di norma stabilito per I'intero anno scolastico in 36 ore
Nella definizione dell'orario si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze Otraiàv6ratdii
L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal ---:-._z>
curricolo obbligatorio, cemprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli\
oo.cc.

Atf. 37 - Definizione di turni, orari flessibili 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:
r In orario antimeridiano dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e

sabato dalle ore 09.00 alle ore 1'l .00

*
*
*
.:.

dal le  ore 11.30



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

. Ufficio personale e protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e i l sabato dalle ore 11,30 alle ore

12 ,30 .

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

ore7,45 a l le  ore 13,a5) ;
) collaboratori scolastici Sede staccata "s,Lucia" : n" 2 unità (7,45-13,45).

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

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

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

servizio non prestate Saranno recuperate con ore di straordinario non retribuite'

Ferie e recupero ore eccedenti prestate oltre l'orario di servizio
Le ferie potranno essere fruite anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.
Non potranno essere concesse nei giorni d'impegno con turnazione pomeridiana, salvo motivate esigenze personali e solo

scambiando il turno con il collega.'
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 fruit i, salvo esìgenze di funzionamento della scuola, entro i l 31.08 di ciascun anno scolastico. Le ferie non

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

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

assenza devo essere autorizzati dal Dirigente Scolastico- d

Nei periodi di sospensione dell'attività Oidattica è prevista la presenza di almeno due collaboratori scolastici e di due assistenti

amministrativi.

Ar7. 98 - Prestazioni aggíuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) - Collaborazioni plurime

1 - possono essere richieste al persoiìale irrestazioni aggiuntive, oltre I'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di

personale o di esigenze impreviste e non programmabili.
2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:

) detta disponibil i tà espressa dal personale;

) detta specifica professionalità inerente la prestazione richiesta;

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

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

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

TITOLO SESTO . TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPOI-Normegenerali
Att. 39 - Rtsorse

I - Le risorse disponibili per I'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
* gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa;
.!. gli stanziamenti previsti per gli incarichi speciflci del personale ATA;
.:. gli stanziamenti del Fondo dell'lstituzione Scolastica annualmente assegnati dal MIUR;
.l eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
.i. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

seguito di accordi, convenzioni od altro;

Art. 40 - Ripartizione delle rísorse

per assicurare un'equilibrata ripartizìone delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, si conviene che le somme a

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

aggiuntiva (tabella D CCNL Per il personale docente il riferimento è alle ore aggiuntive di non insegnamento e per il personale

nÍÀ af compenso previsto per i coliaboratori scolastici). Le risorse del fondo comune da attribuire alle diverse figure professionali

presenti neil'istituzione scolastica vengono, pertanto, suddivise in percentuale 60% per il personale docente e 40% per il

personale ATA.

- Criteri generali per l'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:

9



delle esigenze funzionali alla logistica;

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

Art. 41 - Attività finalizzate

1 -l fondi finalizzati a specifìche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere
impegnati solo pertali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che le economie possano essere uillizzale per altri
f ini. :

2 - La quantificazione delle risorse destinate alle materie oggetto di contrattazione per I'a.s.2017-2018 sono determinate:
r p€rquanto riguarda il MOF (FlS-funzioni strumentali al P.O.F.-incarichi specifici-ore sostituzione colleghi assenti-ore

complementari di educazione fisica) la consistenza è stata effettuata in base ai parametri previsti dal CCNL
2006-2009 del 27 novembre2O0T e successive modificazioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale del
2810712017 sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS comparto scuola;

. dai f inanziamenti del MOF comunicati dal Miur con nota prot.n. 19107 del 28lO9l2017 per i l  periodo sett./dic.2017-
gennaio/agosto 2018;

. dalla circolare ministeriale AOODGSIP prot.n. 0004897 del 0511012017 relativa all'awio delle attività sportive per
I 'a .s .2017-2O18;

o dalle economie individuate nell'a.s. 201612017 .

I calcoli sono riferit i all 'organico di diritto ri levabile dal SlDl;

NUMERO PUNTI DI  EROGMIONE I
NUMERO DOCENTI ORGANICO DIRITTO 90
NUMERO PERSONALE ATA ORGANICO DIRITTO 1 7

ll fondo dell'lstituzione Scolastica oggetto di contrattazione, con cui vanno retribuite le attività di cui all'art. 88 del CCNL, al netto
della quota variabile dell ' indennità di direzione spettante al DSGA di €.5.122,22 (importo lordo Stato) è pari ad €.44.544,82
(lordo stato).

I

a

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S.20I7-2018 LORDO STATO

ECONOMTE C.U. A.S.201 6t2017 8 .158 ,51
TOTALE F.t.S. A.S.2017 t2018

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 201712018
- INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA

FONDO D' ISTITUTO DISPONIBILE A.S. 201712018

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. A.S. 201712018

ECONOMTE C.U. 4.S.201 6t2017
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. A.S. 2OI6/2017

tNcARfcHl sPEctFtct A.s. 2017 t2018 LORDO DIPENDENTE '|j ,.ì.IORDO STATO
ASSEGNAZIONE 1.950,50 2.588.32
ECONOMTE C.U. A.S.201 6t2017 134.64 178,67

TOTALE INCAR|CHt SFECIFtCt A.S. 201712018 2.085.14 2.766,99

( JKE  EUUtsUENI I l ' ( , l '  I I IUZ IUNts  UULLEGI I I  As ì 'EN I I
4.S.2016/2017

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ASSEGNAZIONE 3.358,55 4.456,80
ECONOMTE C.U. 4.5.2016t2017 CAp. 2555/06 28,33 a7 40

ECONOMTE C.U. A.S.2016t2017 CAp. 2556/06 19.53 25,92
TOTALE ORE ECCEDENTI A.S. 2017 12018 3.406.41 4.520,31

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti sono menzionate in quanto r
non sono oggetto di contrattazione di istituto. ll numero di ore massimo da retribuire

\

-rbu

, 1

,t

zzate nel totale del MOF ma
125.
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ATTIVITA'COMPLEMENT FlstcA A.s. 2017/2018 LORDO STATO

TOTALE ATTIVÍTA' COMPLEMENTARI ED.FISICA A.S.201712018

I NTEG RAZIONE FIS I NTESA DEL O2I1OI2O14 LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
ECONOMIE C.U. 4.S.201 6t2017 CAP.21 54/05 681,85 904.81

ECONOMTE C.U. 4.S.201 6t2017
TOTALE ECONOMIE AREE A RISCHIO ART.g 4.S.201712018

ECONOM I E Bt LANCTO 4.5.2016t2017
TOTALE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.201712018

Art. 42 - Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

Le risorse del Fondo dell'lstituzione scolastica, cosi come ripartite dal Consiglio d'lstituto, ven$ono suddivise tra le diverse figure
professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed
extracurricolari previste dal PTOF, nonché dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di lstituto.

AÌt. 43- Criteri generali -

ll compenso per le attività aggiuntiva e eiogato per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Ove
non sia possibile una quantificazione oraria delllmpegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento. Per
il personale ATA I'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensifìcazione dell'attività lavorativa prestata nel normale
orario di lavoro.
All'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro la fine del mese di novembre, sono predisposti i piani delle attività
aggiuntive del personale docente e del personale ATA, nonché I'organigramma con I'indicazione dei nominativi del personale
e delle ore assegnate, che sarà affisso all'albo.
La parte del Fondo non utilizzata costituirà avanzo di amministrazione vincolata per il prossimo esercizio finanziario.

Art. 44 - Conferimento degli incarichi

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

CAPO il -
AtL 45 - lndividuazione

1 - ll Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgir
dei criteri stabil it i  dal Collegio dei Docenti,della disponibil i tà deg

2 - Qualora nell 'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola
esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente confe

Personale docente

Le "Funzioni strumentali al P.T.O.F." sono definite dal Collegio dei docenti e sono tante quante i l Collegio stesso decide di
aulorizzarne. ll budget complessivo a disposizione della scuola per la retribuzione di detti incarichi sarà pertanto equamente
ripartito per il numero delle aree/funzioni deliberate.
Nel rispetto delle competenze e dell 'autonomia del D.S. e del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal
Collegio sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più candidature, il D.S.
attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità:

precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno
dell'Amministrazione scolastica; --*,=__-_---_5

- competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;

- minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell ' lstituto.

Al fine di accertare le competenze culturali e professionali di ciascuno, tutti i docenti potranno
aggiornato ad ogni inizio anno scolastico attraverso la presentazione di apposito
possibil i tà di esprimere disponibil i tà per gli incarichi, anche nell 'ott ica di un'equa d
dell ' lstituzione, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell 'occasione dell '



Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante I'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale
impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento. l l  Dirigente Scolastico consulta la
RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta I 'esigenza nel corso dell 'A.S. 201712018.

La quota parte del Fondo, destinata alle attività del personale docente 60%, è uillizzata in prima istanza per la retribuzione
degli incarichi per attività aggiuntive di insegnamento prestate oltre l'orario di servizio e la restante parte per le attività funzionali
all'insegnamento, per i quali sono previsti i compensi rispettivamente indicati (v. tabella) nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

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

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

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

Personale ATA

3- Gli "incarichi specifici" del personale A.T.A, previsti dall 'art. 47 del CCNL, sono individuati dal dirigente d'intesa col
direttore sga e retribuiti secondo i criteri appresso espressi. Detti incarichi sono tanti quanti il dirigente, d'intesa col dsga e in
basealleesigenzedi funzionamentorilevate,decidediaulorizzarne. l l  budgetcomplessivo qdisposizione della scuola sarà
pertanto ripartito per ll numero degli incarichi deliberati e secondo i vari profili.
L'individuazione del personale da ulirlizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto tiene conto dei seguenti criteri:

* precedenti esperienze 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.pefsonale 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 scolastico attraverso la presentazione di un resoconto delle proprie competenze culturali e
professionali.
La Dirigenza assicura la massima pubblicità nell 'occasione dell:assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene
assicurata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle
incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento.
ll Dirigente Scolastico consulta la RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta I'esigenza nel
corso dell 'A.S.

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

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

Per I'anno scolastico 2017-2018 i compensi acqessori 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 generalizzalo della fl essibilità.

A,t. 46 - Piano di ripado delle risorse disponibili:

A) FONDO Dr IST|TUTO (ART. 88 CCNL 2006/2009)
TOTALE LORDO DIPENDENTE DISPONIBILE €.33.568,07
TOTALE LORDO STATO DISPONIBILE €.44.544,82

SPESA PER DOCENTI ( art.88 CGNL 2006-2009 l:

lett. f ) : COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
Per i due collaboratori individuati dal Dirigente, viene previsto un budget forfetario di €. 2.1
Stato, pari rispettivamente per il collaboratore vicario ad €. 1 .225,OO (ore 70) e al secondo
ore). Le ore sono da intendersi forfettarie.



Attività ORE PREVISTE Lordo dip. Lordo Stato

1 Resoonsabile di plesso 50 ore x n. 2 doc. x 17.50 = 1.750,00 2.322.25
2 Coordinatori di dipartimento 10 ore x 5 doc. x 17 .5O= 875,00 1 . 1 6 1 , 1 3

3 Responsabili attività sportive 5 ore x 3 doc. x 17.50= 262.50 348,34

4 Sportello d'ascolto 30 ore x 17.50= 525,00 696,67

Referente viaqqi di istruzione 40 ore x17,50 = 700.00 928.90

o Referente viaqqi di istruzione S.Lucia e 20 ore x 17.50= 350.00 464.45

7 Referente laboratori vari 10 ore x 7 doc.x 17.50= 1.225.OO 1.625.57
R Referente sito web 15 ore x 17 .50= 262.50 348,34
o Animatore diqitale 10 ore x 17.50= 175.00 232.22
1 0 Referente orqani colleqiali 15 ore x 17.5O= 262.50 348,34

1 1 Referente sicurezza 10 ore x 17 .5O= 175.00 232.22
1 2 Coordinatori classi orime seconde e terze 5 ore x 41doc. x 17,50= 3.587.50 4.760,62

1 3 Resoonsabil i accoqlienza 5 ore x 6 doc.x 17.50= 525,00 696,67
10.675.00 14.165.72

lett. k) : COMPENSI PER ALTRE ATTIVITA' DELIBERATE DAL CONSIGLIO Dl ISTITUTO NELL'AMBITO DEL PTOF
(delibera n.5714 del 18110120171

Tutti i compensi sono forfettari.

Lett .b) : ATTIVITA AGGIUNTIVE Dl INSEGNAMENTO
Sono previste n. 300 ore di insegnamento aggiuntivo da effettuare oltre I'orario d'obbligo da retribuire ai sensi della tabella 5
CCNL 2006-2009 da corrispondere a tutti i docenti che partecipano ad attività progettuali.

TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE €. 23.275.00

TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE DOCENTE LORDO STATO €. 30.885,92

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

lett. e) : PRESTAZIONIAGGIUNTIVE PERSONALE ATA:
Assistenti amministrativi

Progetto Ore
Lordo

dioendente
Lordo Stato

1 Strumento musicale sede centrale 80 x 35.00 2.800,00 3.715.60
2 Proqetto musical Notre Dame 30 x 35.00 1.050,00 1.393.40
3 Annuario Scolastico 40 x 35.00 1.400.00 1.857.80

4 Laboratorio di teatro in lingue inqlese e francese 40 x 35.00 1.400,00 1.857.80

5 Laboratorio di informatica 20 x 35.00 700,00 928.90

o Generazione 3.0 15 x 35.00 525.00 596.67

7 Prooetto latino 30 x 35,00 1.050,00 1.393.35
8 Proqetto soerimentazione di matematica 20 x 35.00 700,00 928.90
9 Prooetto inclusione classe 3^L 25 x 35.00 875,00 1 . 1 6 1 . 1 3

TOTALE 10.500.00 13.933.50

ATTIVITA' ORE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

Ore eccedenti I'orario d'obbliqo 25 ore x 4 unità 100 x 14,50 = 1.450,00 1.924,15

fntensifìcazione prestazioni aqqiuntive 25 ore x4 unità 100 x 14.50 = 1.450,00 1.924.15

Ore eccedenti l 'orario d'obbliqo 15 ore x 1 unità 15  x  14 ,50  = 217 .50 288.52

lhtensificazione prestazioni aqqiuntive 15 ore x 1 unità 15  x  14 ,50  = 217 .50 288.62

lntensifìcazione prestazioni aqqiuntive 25 ore x 1 unità 25 x14.50= 362,50 481,05

TOTALE 3.697.50 4.906,59
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ATTIVITA' ORE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
Ore eccedenti I'orario d'obbliqo 30 ore x 9 unità 270 x 12.50 = 3.375.00 4.478,63
Intensificazione prestazioni aggiuntive
( supporto alla vicepresidenza , al DS e al DSGA)

2 0 o r e x  2 u n i t à 40 x 12.50 = 500.00 663,50
incarico per reperibilità antifurto 30 ore x 2 unità 60 x 12.50= 750,00 995.25
incarico oer Diccola manutenzione 30 ore x 1 unità 30 x 12,50 = 375,00 497,62
incarico per piccola manutenzione 50 ore x 2 unità 100 x  12 .50  = 1.250.00 1.658.75

TOTALE 6.250.00 8.293.75

Gollaboratori scolastici

Le ore eccedenti devono essere effettuate oltre I'orario d'obbligo e come previsto dall'aÉ. 1 comma 332 della legge
2311212014 n.190 (legge finanziaria), soprattutto per quanto riguarda i collaboratori scolastici, sono finalizzate alla
sostituzione dei colleghi assenti.

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

TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE A.T.A LORDO DIPENDENTE € 9.947,50
TOTALE IMPEGNATO FIS PERSONALE A.T.A LORDO STATO €. 13.200.34

B) FUNZIONI STRUMENTALIAL P.T.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,
numero e destinatari. Le risorse utilizzabili sono quelle complessivamente assegnate all'istituzione scolastica nell'anno scolastico
2017118. Le parti concordano che i compensi deîniti dalla presente contrattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro, le
responsabilità e i compiti che ciascuna funzione richiede.

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

TOTALE LORDO DIPENDENTE DISPONIBILE €. 4.344.86
TOTALE LORDO STATO DISPONIBILE €. 5.765.63

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. LORDO
DIPENDENTE

LORDO
STATO

Area 1 - Gestione del oiano offerta formativa- 434.48 576,55
Area 1 - Gestione del piano offerta formativa- 434.48 576,55

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

434,48 576,55

Area2 - Realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni di intesa con enti
ed istituzioni esterni alla scuola-

434,48 576,55

Area 3 - Cura e gestione degli strumenti per l'autovalutazione e la valutazione dell'offerta
formativa

289,66 384,38

Area 3 - Cura e gestione degli strumenti per l'autovalutazione e la valutazione dell'offerta
formativa

289,66 384,38

Area 3 - Cura e gestione degli strumenti per I'autovalutazione e la valutazione dell'offerta
formativa

289,66 384,38

Area 4 - Continuità e orientamento 434.49 576.57
Area4 - Continuità e orientamento 434.49 576.57

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

434,49 576,57

Area 5 - lnclusione e integrazione- integrazione alunni stranieri, integrazione della diversità e
. del disaoio

434,49 576,58

TOTALE ,.4344,86 
' '-".

5765,63



ATTRTBUZIONE tNCARICH| SpECtFtCl ( art.47 e 50 ccNL 29.11.2007 aÉ. I sequenza contrattuale 25.07.2008 )
e . | ana tu radeg | i i nca r i ch i spec i f i c i , d i cu ia | | ' a r t . 47 , comma1 ,

lettera b) del CCNL, da attivare nella scuola.
2 - ll Dirígente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità.

F disponibil i tà degli interessati;
F professionalità specifica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;

) anzianità di servizio.
ln coerenza con le attività deliberate nel PTOF, delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze'

vengono stabiliti i seguenti compensi in misura forfettaria:

SERVTZI AMMINISTRATIVI

SERVIZI AUSILIARI

Si precisa che tali attività certificate dal DS saranno retribuite a consuntlvo

ll totale lordo Stato impegnato nei progetti e nelle attività per il personale docente e ATA ammonta ad €. 57.180,23 (LORDO

DTPENDENTE €.  43.089,85) .

I

"i: 
,t'

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

Francesca saranno destinaia-ri di incarichi specifici ma agli stessi non sarà corrisposto alcun compenso a livello di contrattazione

integrativa di istituto in quanto beneficiari dglla posizione economica orizzontale di cui all'art. 7. del CCNI 200412005-

Inoltre, si stabilisce che i compensi da corrispondere al personale ATA, saranno corrisposti solamente previa verifica, da

parte del Dirigente Scolastico e del DSGA, dell'effettiva prestazione collaborativa ai fini dell'efficienza del servizio scolastico nel

corso dell ' intero periodo 1'settembre 2017-30 giugno 2018.

TOTALE |NCARICHISPECIFICI IMPEGNATO LORD9 9IP.EIIDENTE €. 2.050.00
Nnto Lonoo srAro c' z.zzo.gs

E) ATTIVITA' COMPLEMENTARI Dl EDUCMIONE FISICA

Descrizione
inc.soecifico (assistenti amm.vi)

lmpoÉo lordo
dipendente

lmpoÉo lordo Stato

CCORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA PERSONALE 400,00 530,80

COORDINAMENTO AREA ALUNNI E GESTIONE INFORMATICA
REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI

450,00 597,15

SUPPONTO COORDINAMENTO AREA PERSONALE 300.00 398.10

COORDINAMENTO AREA PERSONALE ATA 350.00 464.45

CCORDINAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO E SUPPORTO AREA
ALUNNI

250,00 331.75

TOTALE 1.750.00 2322,25

Descrizione
inc.specifico (Coll.scolastici)

lmporto lordo
dioendente

lmporto lordo Stato

ASSISTENZA ALUNNI POR.TATORI HAN DICAP 100.00 132.70
ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICAP 100.00 132.70
ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI 

-HANDICAP 100,00 132,70
TOTALE 300.00 398,10

ATTN/ITFC O M P L E M E NTARI E D U CAZI O N E F I S I CA (ATt. 87
ccNL 2006/2009)

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

ATTRIBUZIONE PER N.6 DOGENTIO.D. 3.472,49 4.507.99



Le economie non contrattate nell'a.s.201712018 sono riepilogate per ciascuna voce nel sotto elencato prospetto:

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.2017t2018 33.568.07 44.544.82

BUDGET IMPEGNATO 33.222.50 44.086.26

ECONOMTE AL 31/08/2018 345,57 458.56

E  FONDO DI IS

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.2017t2018 0,00 0.00

BUDGET IMPEGNATO 0.00 0,00

ECONOMTE AL 31/08/2018 681 ,85 904,81

ECONOMTE AL 31/08/2018 681,85 904,81

R

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.2017t2018 4.344.86 5.765,63

BUDGET IMPEGNATO 4.344,86 5.765.63

ECONOMIE AL 3l/08/2018 0,00 0,00

A ' F I

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET 4.5.2017t2018 2.085.14 2.766.99

BUDGET IMPEGNATO 2.050.00 2.720.35

ECONOMIE AL 31/08/2018 35,14 46,64

DISPONIBILITA' CA

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET A.5.201712018 3,472.49 4.607.99

BUDGET IMPEGNATO 3.472.49 4.607.99

ECONOMTE AL 31/08/2018 0,00 0,00

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

BUDGET 4.5.2017t2018 0,00 0.00

BUDGET IMPEGNATO 0,00 0.00

ECONOMTE AL 31/08/2018 101.76 135,03

ECONOMTE AL 31/08/2018 101 ,76 135.03

t JN l t f lL l  lA '  r lNANz. lA l f lA  Fr \ .L , \ rE  l  l r J  rù r  N.uz . rvNE lJLrlYllrs I LlAl\E

LORDO DIPENDENTE LORDO STATO 
--\\

ECONOMTE AL 31/08/2015 9,29 9.29 t'--
CONTRIBUTO ASSEGNATO

A 5.201 4t201 5 1 7" CIRCOLO

ANGIULLI

2 030,00

BUDGET IMPEGNATO 0,00

ECONOMTEAL 31/08/2018 2.037.00 2.703,10 
'  ,  :

><
^



LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

TOTALE DISPON I BI LITA' FI NANZIARIA A.S.2O1 7-201 8
(SOMME NON CONTRATTATE)

3.201,32 4.248,14

ORE ECCEDENTI A,S. 2017 12018 3.406,41 4.520.31
INDENNITA'  DI  DIREZIONE A.S.  20172018 3.860.00 5.122.22

TOTALE 10.467.73 13.890.67

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

CAPO III TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi a carico del fondo sond liquidati, di norma, in un'unica soluzione entro i l termine dell 'anno scolastico e saranno
gestite secondo le modalità previste dall 'art,2 comma 197 della legge fìnanziaria2010 (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'elenco 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, 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 contrattazione non sono retribuite.

Art. 47- Clausola di salvaguardia finanziaria

Qualora le risorse finanziarie effettivamente asségnate all'istituzione scolastica fossero inferiori all'ipotesi calcolata sulla base
delle norme contrattuali esistenti e nel caso in cui I'accertamento intervenga, quando le attività siano state già svolte il Dirigente,
previa informazione alla parte sindacale, dispone la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente
nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 48 - lnformazione, monitoraggio e verifica della stato dí attuazione del contratto

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 definiti i piani delle attività del personale docente e ATA.

- I'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 modifìcate.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Att.49- Norme relative al corrente anno scolastico

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

Letto firmato e softoscrifto

Assu-nto al protocollo della scuola al n.887-02-09 del 09/02/2018

" . --,, 
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