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CONTRATTO INTEGRATIVO D 'ISTITUTO 
A. S. 2017/18 

rdazioni sindacali a li,·cllo d'istituzione scolastica 

attuazione ddla normati\'a in materia di sicurezza nei luoghi di la\oro 

criteri generali dell'organizzazione del lavoro c dell'articolazione dell'orario di lavoro dd personale 

ATA 

cri L eri generai i dell'organizzazione dd la\ oro c dell' articola.1ionc dell'orario di lavoro c 

dell'assegnazione alle sezioni staccate ai plessi c alle classi del personale docente 

impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica 



L'anno 20\8 i\ giorno due dc\ mese di febbraio. presso \'istituto comprensivo n. \S 
.. Vittorini"di tvlessina. in sede di negoLiazione integratÌ\a a \ive\\o di istituzione scolastica di cui 
all'art. 6 del CCNL del Compatto Scuola 2006/09. tra la delegazione di parte pubblica nella persona 
d~l Dirigente Scolastico Trimarchi Roberto Vincenzo e i rappresentanti della delegazione sindacale. 
(RSl r) doc~nte Grazia Restuccia. doc. Giuseppa Giuca. coli . scolastico Gaetano Grimaldi viene 
concordato quanto ai seguenti punti: 

1) criteri c modalità di applicazione dei diritti sindacali: 
2) attmvione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: 
3) criteri c modalità relative all'organizzazione del lavoro. all'articolazione dell'orario di 

lavoro. all"asscgnazione ai plessi e modalità di utilizzazione del personale ATA: 
...J.) criteri e modalità re lati ve ali" organizzazione del lavoro. all'articolazione dd!" orario c 

atrassegnazione alle sezioni staccate c ai plessi del personale docente: 
5) impiego risorse finanziarie riferite al fondo d eli" istituzione scolastica. 

RELAZIOI\1 SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Premessa, decorrenza e durata 

Le rela7ioni sindacali sono improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del 
Dirigente Scolastico e delle RSU e alla correttezza e trasparenza dei comportamenti e perseguono 
r obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovati vi in atto 
anche mediante la \ alorizzazionc delle professionalità coinvolte. contemperando l'interesse dci 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con !"esigenza di 
incrementare l"eflìcacia c l'erticicn7a dei servizi prestati alla collettività. 

~ 
JOl 

Il prcs~nte contratto decorre dalla data della sottoscrizione cd ha validità 1ìno a nuova 
ncgO/IUZIOtlC. 

Art. 1 - Relazioni sindacali 

Le rclationi sindacali si realizzano secondo i seguenti modelli relazionali: 
a. infom1a~:ionc preventiva e successiva: 
b. partecipazione: 
c. contratta;ione integrativa d'istituto e attività di verifica periodica: 
d. conciliazione. 

Art. 2- Gli strumenti 

l modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 
a. !"informazione preventiva c successiva viene garantita attraverso specifiche 

b. 
c. 

d. 

comunicazioni c/o periodici incontri fissati nel testo della seguente intesa. ma. se 
necessario. anche in ulteriori incontri appositamente fissati: 
la partecipazione si realizza attraverso accordi e/o intese: 
la contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dci contratti aventi per 
oggelto le materie di cui all'art. 6 del vigente CCNL: 
concilia;ionc: attraverso tentativi di risoluzione bonaria di eventuali controversie 
colletti\ c. 

Art. 3 - l nformazione preventiva e successiva 

l) Informazione preventiva 
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Il Dirigente scolastico è tenuto a fornire alla RSU l"infonnazionc preventiva sul\e seguenti 
materie individuate dal vigente C'CNL: 

- entro 20 gg. dalla chiusura delle iscrizioni: numero degli alunni iscritti. nonché e\cntuali 
richieste delle famiglie in ordine al tempo-scuola c alla fruizione della mensa: 

entro il 30 agosto: proposta di formazione delle classi c di organico: 
entro l O gg. dalla convalida degli organici il dirigente scolastico ne comunica l"informa7ione: 
nel mese di novembre: criteri per la fruizione dci permessi per !"aggiornamento da parte del 

personale. 
2) Informazione successiva 

Il Dirigente scolastico è tenuto a fornire r informazione successiva sulle seguenti materie 
individuate dal vigente CCNL: 

alrassegnazione delle somme da parte del Miur: nominativi del personale utilizzato nelle 

attività c nei progetti retribuiti con il tondo di istituto; 

nel mese di giugno: verifica dell'attua/ione della contrattazione collettiva integrativa 
d"istituto sull'utilizzo delle risorse attraverso un apposito incontro che verrà comocato dal 
Dirigente scolastico almeno 3 gg. pnma della data stabilita. 

l 
l 
' 
1 

La RSU. sulla base delle infonnazioni ricevute. può chiedere un incontro sulrargomento 
oggetto di informazione. Il Dirigente Scolastico. procede, entro 5 giorni dal ricevimento dcllffr· 
richiesta. a convocare rincontro che può concludersi con una intesa. iJ. ~ 

Art. 4- Contrattazione integrativa ~ f ( 
1 

Le materie della contrattazione integrativa, individuate dal vigente CCNL. sono le seguenti: 
• modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa: 
• criteri riguardanti le assegna7ioni del personale docente ed A T A alle sezioni staccate c ai plessi. 
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servi; io derivanti dall"intensitìcazionc delle 
prestazioni legate alla definizione dcll"unità didattica: 
• criteri c modalità di applicazione dci diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di 
personale previsti dall"accordo sull"attuazione della l . n. 146/90. così come modificata c integrata 
dalla L. n. 83/00; 
• attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: 
• criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l"attribuzionc dci 
compensi accessori, ai sensi dell"art. 45 c. I, del D.L.gs. 165/0I, al personale docente ed ATA: 
• criteri e modalità relativi alrorganizzazione del lavoro c airarticolazione dell'orario del 
personale docente ed ATA nonché criteri per l"individuazione del personale docente ed ATA da 
utilizzare nelle atti\ ità retribuite con il Jondo d'istituto. 

Art. 5 -Trasparenza e pubblicità 

Il Dirigente scolastico cura l'affissione all"albo pretorio del presente contratto integrativo 
d'istituto nonché di tutti gli eventuali successivi accordi con la RSU c dci prospetti analitici relativi 
all'utilizzo del Fondo di Istituto. 

Detti prospetti riporteranno i nominativi. le attività quantitìcatc in impegni c compensi orari 
spettanti al personale incaricato. 

Art. 6- Bacheca sindacale 

Il Dirigente scolastico garantisce alla RSU rutilizzo di una sezione del sito della scuola 
riservata al r esposizione di materiale sindacale. 

La RSU ha diritto di inserire. nella suddetta sc7ionc. materiale di interesse sindacale c del 
la\oro. in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizza/ione del D. S. 



Stampati c documenti possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. prO\ inciali c. o 
nazionali. 

Il D. S. assicura la tempestiva trasmtsstonc alle RSU del materiale a loro indirizzato. 

Art. 7 - Permessi sindacali 

Per lo S\Ol!.?.imento delle loro fun:tioni, compresi gli incontri necessari alresplctamento delle 
relazioni sindacali~a livello di unità scolastica, le RSU si avvalgono di pcnncssi sindacali, nei limiti 
complessivi c individuali c con le modalitù previste dalla normativa vigente c segnatamente 
dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998. Le ore complessive di permesso sono ripartite in 
misura uguale tra i delegati. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dell'orario di 
lavoro. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi 
pre\isti per l'eserciLio della funzione. Gli incontri convocati in orario di servizio, che non 
comportano spese a carico dell'amministra/ione. non incidono sul monte ore permessi. 

Art. 8 - Agibilità sindacale 

Alla RSlJ è consentito di comunicare con il personale durante l" orario di scn i:tio per motivi 
dt carattere sindacale. 

Per gli stessi motivi. alle RSl è consentito l"uso gratuito del telefono. del fax c della 
l(ltocopiatricc. nonchè ruso del pc con eventuale accesso a posta elettronica c reti telematiche e di 
tutti gli strumenti cd attrezzature presenti nella scuola. 

Per le riunioni delle RSU il Dirigente scolastico mette a disposizione un idoneo locale. 

Art. 9- Patrocinio e diritto di accesso agli atti ~ ~ ~ 
La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva c 

succcsst\a. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di nonna, entro due giorni dalla 
richiesta. 

La RSU ed i sindacati. su delega degli interessati. al fine della tutela loro nchiesta, hanno 
diritto di accesso agli atti secondo le nonne vigenti. 

Art. l O - Assemblee sindacali 

Il personale deiristituzione scolastica ha diritto a l O ore annue di assemblea retribuite 
durante l'orario di lavoro come stabilito dall'art. 2 del CCNQ 7/8/98. 

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in 
fonna scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai 
tini del computo del monte ore annuo individuale. 

l partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre finne di presenza. né ad assolvere 
altri ulteriori adempimenti. 

Le assemblee sindacali sono convocate: 

• singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel 
comparto. ai sensi delrart.l c. 5 del CCNQ del 9/8/00 sulle prerogative sindacali; 
• dalla RSU nel suo complesso c non dai singoli componenti, con le modalità dell"art. 8. c. 1 
dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998: 
• dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 
ai sensi dell'art. l c. 5 del CCNQ del 9/8/00 sulle prerogative sindacali. 

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A TA se l'adesione è totale il Dirioente 
Scolastico e le RSU verificano prioritariamente la disponibilità dci singoli, stabiliscono i nomi~ativi 
dt quanti sono tenuti ad assicurare i sçrvizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed 
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ì 
indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordano già in questa sede la quota di n. 1 assistente 
amministrativo per quanto riguarda la segreteria c di n. l collaboratore scolastico per quanto 
riguarda la vigilanza agli ingressi, n. l al piano superiore, n. l al piano inferiore c n. 1 collaboratore 
scolastico per ciascuna delle sedi staccate. 

Art. Il - Scioperi 

Il Dirigente scolastico, al tìne di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, 
valutate le necessità derivanti dall'organizzazione del servizio, individua i seguenti contingenti 
necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. l dell'Accordo Integrativo Nazionale: 
• per garantire reffettuazione degli scrutini c delle valutazioni finali: n. l assistente 
amministrativo e n. l collaboratore scolastico; 
• per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. l assistente amministrativo e n. l collaboratore 
scolastico; 
• per il pagamento degli stipendi con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo 
Integrativo: il D.S.G.A., n. l assistente amministrativo, n. l collaboratore scolastico; 
• per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente occorrerà 
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 consente, 
garantire il corretto svolgimento delle lezioni. 

Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato l'ordine di servizio con i 
nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. 

Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente scolastico indicherà in primo 
luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso, da acquisire in forma scritta, 
successivamente effettuerà un sorteggio escludendo di volta in volta coloro che fossero già stati 
obbligati al servizio in occasioni precedenti. 

Art. 12- Controversie interpretative %~ . 1 
Per risolvere eventuali controversie sull'interpretazione delle norme contenute nel ~r:;:~ ' 

sottoscritto le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausolarv; 
contestata. L 'accordo di interpretazione autentica ha effetto sin datrinizio della vigenza del 
contratto. 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Art. l - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

l. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto stabilito dal vigente 
CCNL ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo, 
dal D. Lgs. 626/94, dal D. Lgs. 242/96, dal D. M. 292/96, dal D. M. 382/98, dal CCNQ 7/5/96 della 
legislazione in materia di igiene e sicurezza. 

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo la normativa di 
riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma 
precedente e da quelle che eventualmente dovessero intervenire successivamente. 

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano 
validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo, fermo restando che quanto stabilito nello 
stesso si intenderà abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali 
gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili e fatta salva la 
possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 
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Art. 2- Soggetti tutelati 

l. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con 
rapporto di lavoro a tempo indetemlinato c a tempo determinato. 

2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica qualora i programmi c 
le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso dt laboratori con possibile 
esposizione ad agenti chimici. fisici c biologici, l'uso di macchine, apparecchi c strumenti di lavoro. 
ivi comprese le apparecchiatura fomite di vidcotcrminali. 

3. Sono, altresì, da ricomprendere. ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche 
gli studenti presenti a scuola in orario curricolare cd extracurriculare per iniziative complementari 
ivi realizzate. 

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai tìni degli obblighi che la legge correla 
al numero delle unità di personale impegnate presso l'istituzione scolastica, ma lo sono ai fini degli 
obblighi di legge per la gestione c la revisione annuale del Piano di emergenza. 

5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza 
presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'intcmo di essa nella veste di: ospiti, ditte 

incaricate, genitori, fornitori. pubblico in genere, rappresentanti, utenti, inscg~~ co::yt· '(} 

Art, 3- Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico l]~ l\ 
l. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi dc D. M. 

292/96. ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: 
- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature 
videotenninali; 
- valutazione dci rischi esistenti; 
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le 
misure e i dispositivi di prevenzione adottati. il programma di eventuali successivi miglioramenti; 
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 
- pubblicazione, infom1azionc c fom1azione rivolti a favore degli studenti e del personale 
scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiomamento periodico 
che per infom1azione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

Art. 4- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

l. Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito della RSU il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS): coli. scol. Grimaldi Gaetano. 

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dci lavoratori per la sicurezza, 
disciplinate negli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 626/94 c T. U. 81 /08. le parti concordano su quanto 
segue: 

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel 
rispetto dci limiti previsti dalla legge; segnala prevcntivamcnte al Dirigente Scolastico le visite che 
intende eftèttuare negli ambienti di lavoro che possono svolgersi congiuntamente con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, pre\ ista dal D. Lgs. 626/94 e T. U. 81108, si 
deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dci la\·oratori 
per la sicurezza ha facoltà di fonnularc proposte e opinioni che devono essere verbalizzatc. Inoltre, 
il rappresentante dci lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile c 
degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dci rischi, programma;:ione, 
realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito 
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, c. 5. del D. L0s. 626/94c T. U. 81 (08; 
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c) il rappresentante dci lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 
?ocum~ntazione relativa al1a valutazione dci rischi c alle misure di prevenzione, nonché quelle 
mcrentt alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del 
lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni c 
alle malattie professionali; riceve, inoltre, infonnazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni c della 
documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione; 
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, c. 1 
lett. g) del D. Lgs. 626/94 e T. U. 81/08 con un programma base minimo di 32 ore. l contenuti della 
formazione sono quelli previsti dal D. Lgs. 626/94. dal D. L. lavoro/sanità del 1611 /97 c dal T. U. 
81 /08 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; 
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per 
le rappresentanze sindacali; 
g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 626/94 e T. U. 81 /08, il rappresentante 
per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi 
permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b); c); d); 
g); i); ed h) dell'art. 19 del D. Lgs. 626/94 e T. U. 81108, il predetto monte ore e l'attività sono 
considerati tempo di lavoro. 

Art. 5- Il servizio di prevenzione e protezione 

l. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il 
servizio dì prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le 
dimensioni della scuola. 

2. I lavoratori designati, docenti o A T A, devono essere in numero sufficiente, possedere le 
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adet,TtJati per lo svolgimento dei compiti 
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro 
mcanco. 

Art. 6 - Documento valutazione dei rischi 

l. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico e dal Rspp di 
istituto. 

2. 11 documento viene revisionato annualmente per tenere conto delle eventuali variazioni 
intervenute. 

Art. 7 - Sorveglianza sanitaria 

l . l lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un 
rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla 
legge come particolannente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti 
chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs. 77/92, nel D. Lgs. 626/94 e nel T. U. 
81 /08 oppure l'uso sistematico di vidcoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le 
interruzioni. 

Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 
l. Il D. S., direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale 
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partecipano lo stesso dirigente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico 
competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il 
documento sulla sicurezza, l'idoneità dci mezzi di protezione individuale, i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza c della salute. 

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti 

dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 
documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione. 

Art. 9 - Rapporti con gli enti locali proprietari 

l. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale 
proprietario richiesta fom1ale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto 
riguarda la sicurezza. 

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di 
emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale, che, con tale 
richiesta fonnale diventa responsabile ai fini della sicurezza a tcnnini di legge. (]),:, ~ } (\ 

Art. IO- Attività di aggiornamento, formazione e informazione ~ (j~ ~~ f ( 

l. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, 
formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 

2. l contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dalla vigente normativa. 

Art. Il- Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari ~ 
l. A questa Istituzione scolastica s1 applica la vigente normativa sulla prevenzione incendi e 

sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari. 

Art. 12 - Controversie interpretative 

Per risolvere cventual i controversie sull'interpretazione delle norme contenute nel contratto 
sottoscritto le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola 
contestata. L 'accordo di interpretazione autentica ha eilctto sin dall'inizio della vigenza del 
contratto. 

CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 
DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 

Art. 1 - Finalità 

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia cd 
efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un 'organizzazione del lavoro del personale A T A 
fondata sulla partecipazione c valorizzazionc delle competenze professionali. 

Art. 2- Campo di applicazione e durata 

Le disposizioni contenute nel presente contratto SI applicano a tutto il personale ATA a 
tempo indeterminato e a tempo detenninato. 
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11 pre~ente contt:att? .conserva validità fino ad una nuova ncgoziazionc. All'inizio di ogni 
anno scolastico le parti SI mcontrano per verificare la volontà di confermare o meno le nonne 
contenute nel contratto sottoscritto. 

Art. 3 - Criteri di assegnazione del personale Ata alle sezioni staccate dell'istituto 

Nell'ambito di quanto previsto dal vigente CCNL il numero di unità di personale da 
assegnare alle varie sedi dell'Istituto viene determinando utilizzando i seguenti criteri: 
- dimensioni delle sedi; 

- esigenze di servizio accertate; 

- equa distribuzione dei carichi di lavoro; 

presenza di laboratori o altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento delle attività 
didattiche. 

L 'assegnazione del personale alle sedi viene effettuata di norma sulla base delle richieste 
avanzate. 

Nel caso di più aspiranti il Dirigente scolastico formulerà apposita graduatoria. sentite le RSU, 
sulla base dei sottoelencati criteri: ~ 
- tabella di valutazione dei titoli relativa ai trasferimenti a domanda allegata al CCND su~la ~· 
mobilitàtenendo conto di tutti gli elementi di valutazione dei titoli; 
- esigenze didattiche e di servizio. 

In caso di assenza o di carenza di aspiranti rassegnazione verrà làtta sulla base de a ' 
disponibilità manifestata dal personale interessato. In caso non ci sia tale disponibilità. si formulcràf 
apposita graduatotia secondo la tabella di valutazione dei titoli ai tini delrindividuazione del 
personale soprannumerario allegata al CCND sulla mobilità. 'L, 

Il personale benelìciario dell"art. 33 della L. l 04/92 ha diritto a scegliere. fra le diverse sedi 
disponibili, quella più vicina al proprio domicilio. 

Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale 
beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903177 va favorito nella scelta della sede di lavoro più 
vicina al proprio domicilio. 

Quanto previsto dal precedente comma può eventualmente essere applicato anche a singoli 
dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute 
dimostrabili e documentabili. 

Per l'anno scolastico 2016/2017 il numero di collaboratori scolastici assegnato a ciascun 
plesso è il seguente: 

Scuola d eli· infanzia 
Scuola primaria SS. Annunziata 
Sede centrale 

n. 2 unità 
n. 2 unità 
n. 6 unità 

L 'assegnazione dei collaboratori scolastici ai vari plessi potrà subire modifiche m corso 
d'anno qualora se ne presentasse !"esigenza. 

Art. 4 - Orario di lavoro 

L 'istituzione scolastica effettua l'orario su cinque giorni la settimana. per cui l'orario di 
lavoro del personale A T A è articolato come segue: 
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Tipologia di 
personale 

Direttore dci servizi 
generali cd amm.\ i 

Assistenti 
amministrativi 
Unità n. 3 

Modalità prestazioni orarie 

Il D.S.G.A. -(~rganina la propria presenza in scrvi;io c il proprio tempo di 
lavoro in 36 ore settimanali articolate su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, 
assicurando in ogni caso il rispetto di tutte le scadenze amministrative c la 
presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. __ __ ---j 

L 'orario di lavoro è articolato in cinque giorni settimanali. dal lunedì al 
venerdì, per n. 6 ore antimeridiane c n. 2 rientri pomeridiani di n. 3 ore 
ciascuno in giorni prcstabiliti per un totale di 36 ore settimanali per n. 3 
assistenti; altre l unità di personale ha optato per orario settimanale di gg. 4 

r--~ - --- --+'p_e_r_n_. _o_re_' _7.:..,., 1_2 c g. l per n.:.. 9 orc=--------------------1 
Collaboratori Scuola dell'infanzia (n. 2 unità) dal lunedì al venerdì 
scolastici Turno antimeridiano: ore 7,15 13,30 
Unità n. l O Turno pomeridiano: ore 13.30- 16.30 

Scuola primaria sede staccata (n. 2 unità) 
dal lunedì al giovedì: dalle ore 7.30 alle ore 14.42 
Sede centrale (n. 6 unità) 
Viene garantita l'apertura della scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alleore 14.15: 
tutti i collaboratori scolastici effettuano la turnazione con un turno 
pomeridiano dalle ore 14,30 alle 17,30 o rientro dalle ore 14.30 alle ore 
17.30. 

l ·orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. l 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può fruire, 

a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell'c\ entuale consumazione del pasto. 1 aie pausa sarà. comunque. prevista se l'orario continuativ / 
di lavoro è superiore a 7 ore e 12 minuti. 

Qualora per la tipologia professionale c per esigenze di servizio sia necessario prestare 
attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sed 
al luogo di prestazione dell"attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 

Nei vari turni di servizio sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla 
disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione, tenendo 
conto delle eventuali richieste del personale motivate con esigenze personali o familiari, nel rispetto 
dell'esigenza di funzionalità del servizio c purchè non determinino aggravi per gli altri lavoratori. 

Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali c/o familiari, è possibile lo 
scambio giornaliero del turno di lavoro. 

Art. 5 - Orario di lavoro flessibile 

L ·orario di la\ oro è ful17ionalc all'orario d1 scn i zio e di apertura della scuola all'utcnza. 
l dipendenti che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze di sen izio. potranno 

fruire dell'orario nessibile anticipando o posticipando l'orario di entrata o di uscita o entrambi. 
Le modalità di recupero delle eventuali ore di servizio non prestate devono essere 

concordate con il Dirigente scolastico sentito il parere del Direttore S.G.A. 

Art. 6- Programmazione pluriscttimanalc dell'orario di lavoro 

La programmazione pluriscttimanalc dell'orario di lavoro "Iene effettuata alle seguenti 
condizioni: 
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l) in relazione a prevedibili intcnsifìcazioni delle attività o a particolari esigenze di sef\ izio 

di determinati settori; 

2) a\ endo accertata la disponibilità del personale coinvolto. 
Ai tini dell'adozione dell"orario di la\ oro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti 

criteri: 

a) il limite massimo dell"orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può essere superato fino ad 
un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; 
b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore c di minore 
concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente e. di norma. rispettivamente. 
non possono superare le 13 settimane nel l· anno scolastico. 

Art. 7- Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali 

Tutto il personale presterà servizio per 36 ore settimanali. Le ore eccedenti verranno 
cumulate con i periodi di chiusura della scuola. 

Art. 8 - Chiusura prefestiva 

Nei periodi di interruzione dell'attivitù didattica e nel rispetto delle attività didattiche 
programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'istituLionc scolastica nelle giornate 
prefcstivc. 

Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dal 75% del personale in 
servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo pretorio della scuola. 

AJI"ini7io di ogni anno scolastico vengono concordate e comunicate a tutto il personale le 
giornate di chiusura prefestiva. 

Verrà, inoltre, effettuata la chiusura degli uffici nei giorni di sospensione delle attività 
didattiche come deliberato dal Consiglio di istituto. 

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate durante i periodi dt attività 
didattica, possibilmente previo avviso il giorno prima, tranne che il personale intenda estinguere 
crediti di lavoro, con: 
- giorni di ferie o festività soppresse; 

- ore di lavoro straordinario non retribuite. 

Art. 9- Mansioni e compiti 

Tutto il personale sarà utilizzato per i compiti previsti dal protìlo di appartenenza, con 
particolare rilèrimento all'art. 47 del CCNL 2006-2009, garantendo una equa ripartizione dei 
carichi di lavoro. 

Art. l O- Attività prestate oltre l'orario d'obbligo- Riposi compensativi 

Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio con il criterio della 
rotazione, con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni pre\ iste dalle 
Leggi 1204171, 903177, l 04/92. 

Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle 
prestazioni di cui al comma precedente. 

Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico 
del fondo d'istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie o per il recupero con npost 
com pensati vi. 
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Il recupcro delle ore eccedenti con riposi compensativi, prcvcntivamente concordato con il 
D. S .. dovrà avvenire preferibilmente nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione 
delle chiusure prefestive. 

Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l'orario di lavoro si farà ricorso per 
esigenze eccezionali, imprevedibili c non programmabili. per garantire il necessario supporto alle 
attività didattiche in orario extracurriculare e per tàr fronte a compiti che comportano una note\ole 
intensificazionc delle prestazioni lavorative. 

L 'effettuazione di attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo deve essere disposta dal capo 
d'istituto o. su apposita delega, dal D.S.G.A. 

Art. 11 - Piano delle attività 

All"inizio dell'anno scolastico il D.S.G.A. formula il piano delle attività contenente la 
ripartizione delle mansioni fra il personale in organico. rorganizza:tione dci turni e degli orari c le 
necessità di ore eccedenti. 

Il Dirigente scolastico, veritìcatcne la congruenza rispetto al 
attività che verrà affisso all'albo pretorio. 

PTOF, adotta il piano delle 

~. vJ20 /' ~ ~ nJ. 
Art. 12- Permessi e ritardi - (\ \ L/f v-- 1J( 

I permessi brevi sono autorizzati dal Dirigente scolastico. !:eventuale rifiuto deve esse~\ ,/' 
comunicato per iscritto, specifìcandone i motivi. 1 

Il recupero con ore di lavoro avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità secon 
modalità da concordare con il D.S. possibilmente previo avviso il giorno prima. 

Analogamente il ritardo sull'orario di ingresso comporta. oltre alla giustificazione. l'obbligo 
del recupero con le stesse modalità. In caso di mancato rccupero, attribuibile ad inadempien:ta del 
dipendente, si opera la propo17ionale decurtazione della retribuzione. 

Art. 13- Ferie e festività soppresse 

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento 
delle ferie c delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: 
- le richieste di ferie c di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico, acquisito il 
parere del D.S.G.A.; 

- le richieste devono essere presentante almeno cinque giorni prima dalla data di fruizione salvo 
esigenze imprevedibili ed urgenti; 
-le richieste per le ferie estive devono essere presentate entro il IO giugno; 
-le ferie devono essere fruite. di norma. durante i periodi di sospensione delrattività didattica e, 
comunque. entro il termine delranno scolastico. Per esigenze di scrvtzto o per mottv 1 

personali/familiari è consentita la fruizione fino ad un massimo di 12 giorni entro il 30 aprile 
dell'anno scolastico successivo: 

- dal termine delle attività didattiche c tino alla fine del mese di agosto sarà garantita la presenza 
minima di: 

a) n. 2 assistenti amministrativi in assenza del D.S.G.A. e n. l assistente amministrativo in 
presenza del D.S.G.A. 
b) n. 2 collaboratori scolastici. 

Il D. S., valutate le esigenze di servizio, può apportare modifiche al numero minimo di presenze nei 
suddetti periodi. 

. Nel caso in cui tutto il personale di uno stesso profilo richieda lo stesso periodo di ferie sarà 
m~)d,~cata la richiesta dci dipendenti disponibili~ in mancanza di "Qerscma\e diS"QOnib\\e s\ adotterà\\ 
CT\\eT\0 Òe\\a TOtazÌOnC va\utando C\'Cntua\\ situazioni dì \ Ìnco\o oggettivo documentate a\ fine di 
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l consentire almcn? l~ gg. ~i ~erie coim:identi con i\ coniuge o convivente. \n caso d\ impossibihtà di 
evadere tutte le nch1este s1 ncorrcrà al sorteggio . 

. . L ·eventuale variazione del piano-ferie può avvenire solo per gra\ i c motivate esigenze di 
SCr\ 1210 c personali/familiari. 

Le festività soppresse dcnmo essere fruite nel corso deiranno scolastico a cui si riferiscono. 

Art. 14- Formazione del personale 

La scuola favorisce con ogni meno la forma:tione c raggiornamcnto del personale. 
La scuola riconosce ai dipendenti che ne facciano richiesta, nel caso in cui non organizzi 

corsi di formazione e ve ne sia la capienza, il rimborso delle spese sostenute per la frequenza di 
corsi organizzati da altri enti o istituzioni per riconversionc professionale o, comunque. che abbiano 
una ricaduta nell'ambito delle attività istituzionali della scuola. 

Art.IS-Controversicinterpretativc ~ ~ 11._ 
Per risoherc eventuali contrmersie suirintcrpretazione delle norme contenute nel contratto 

sottoscritto le parti SI mcontrano per definire consensualmente il significato della clausola 1 

~~~~;:::~~· L ·accordo di interpretazione autentica ha effetto sin dall'inizio della v igcnza dc

1
1 ! 

~ ~ 
CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE I CRITERI GENERALI 

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO 
DI LAVORO E DELL'ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI STACCATE, Al P LESSI E 

ALLECLASSIDELPERSONALEDOCENTE 

Art. l - Finalità 

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed 
ertìcienza nelrerogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale 
docente fondato sulla partecipazione c valorizzazione delle competenze professionali. 

Art. 2 - Campo di applicazione e durata 

Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente, ivi 
compreso quello a tempo determinato. 

Il contratto sottoscritto conserva validità fino a nuova negoziazionc. All'inizio di ogni anno 
scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le nonne contenute 
nel contratto sottoscritto. 

Art. 3- Criteri di assegnazione del personale docente ai plessi, alle sezioni e alle classi 

Nell'ambito di quanto previsto dal vigente CCNL. entro il mese di settembre di ciascun anno 
scolastico. il Dirigente scolastico effettua rassegnat:ione del personale docente ai plessi c alle classi 
sulla base complessiva dei seguenti criteri senza ordine di priorità: 
l) continuità didattica nelle stesse classi o sezioni dell'anno scolastico precedente: 
2) richieste avanzate dai docenti; 
3) esigenze didattiche. 
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Nel caso di più aspiranti si formulerà apposita graduatoria d'istituto secondo il bando 
predisposto dal Dirigente scolastico, sentite le RSU. sulla base complessiva dei sottoelencati criteri 
senza ordine di priorità: 
1) tabella di valutazione dei titoli relativa ai trasferimenti a domanda allegata al CCND sulla 
mobilità; 
2) esigenze didattiche. 

Art. 4- Criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione d~l,ario 

a) attività di insegnamento t::'[~ 
a. L 'orario di lavoro del personale docente consta di 25 ore settimanali nella scuola dell"infanzia. 
24 ore settimanali (di cui n. 2 ore di programmazione didattica) nella scuola primaria e 18 
settimanali nella scuola secondaria di 1 o grado; 
b. l'orario settimanale è articolato in 5 giorni. con turni antimeridiani c pomeridiani nella scuola 
dell'in1ànzia e antimeridiani nella scuola primaria e nella scuola secondaria di l o grado; 
c. il quadro orario settimanale e giornaliero dovrà rispondere a criteri di omogeneità, con equilibrio 
tra impegni antimeridiani e pomeridiani evitando buchi e, per quanto è possibile, acconsentendo ai 
desiderata; 
d. le attività curriculari iniziano per la scuola delrinfànzia alle ore 8.15 e terminano alle ore 13.15 
per le classi a tempo ridotto e alle ore 16.15 per le classi a tempo normale; per la scuola primaria, 
nel plesso SS. Annunziata, alle ore 8.05 e terminano alle ore 14,05, nella sede centrale, alle ore 8.00 
e tcm1inano alle ore 14,00; per la scuola secondaria di l 0 grado alle ore 8.00 c terminano alle ore 
14.00 come deliberato dal collegio dei docenti; f 
e. le attività extracurriculari si svolgeranno in orario pomeridiano e in spazi e orari che non 
interferiscano con le attività curriculari; 
f. eventuali casi di lavoro flessibile devono essere ricondotti ai progetti debitamente approvati dal 
Collegio dei docenti. 
b) guota oraria eccedente l'attività di insegnamento frontale (art. 28 - comma 5 CCNL) 

Come deliberato dal Collegio dei docenti, le ore eccedenti le attività di insegnamento 
frontale vengono destinate alrarricchimento dell'offerta formativa e ad attività di sostituzione di 
colleghi assenti come progettate dal Collegio dei docenti e inserita nel POF. 
c) attività connesse con la funzione docente 

Per le 40 ore per attività collegiali si prevede la ripartizione: 
- 6 ore per 3 incontri con le famiglie per l'informazione sui risultati degli scrutini trimestrali e 
finali; 
- 32 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti c per le attività di 
progettazione del PTOF. 

Si prevedono inoltre: 
- 2 ore per le assemblee di classe di inizio per l'elezione del rappresentante di classe: 
- 4 ore per la progettazione dei Piani didattici personalizzati: 
- 8 ore per le riunioni dei consigli di intersezione, interclasse e classe con cadenza bimestrale; 
- 4 ore per le riunioni del consiglio di classe con cadenza bimestrale; 

Eventuali ore eccedenti gli obblighi contrattuali, effettuate dai docenti, saranno retribuite, 
qualora ci fosse la capienza economica, con un compenso forfettario,se previsto, nel fondo 
d'istituto. 

Art. 5- Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al PTOF 

Per tutte le attività previste dal PTOF la risorsa primaria è costituita dal personale docente 
oelristituzione scolastica. 
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..._ _________________ ---

In assenza di specifiche professionalità, il Dirigente scolastico può far ncorso a risorse 
esterne in possesso delle competenze richieste. 

Per le modalità di utili'l.zazione si rispetteranno i seguenti criteri: 
l) docenti del team di classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto lòrmativo 
previsto dallo stesso gruppo docenti; 
2) docenti interni alla scuola che abbiano dichiarato la propria disponibilità c che siano in possesso 
delle competenze richieste: 
3) esperti esterni. 

Per quanto riguarda il punto l) l'assegnazione dctrincarico sarà disposto dal Dirigente 
scolastico sulla base delle indicazioni del collegio docenti: per i punti 2) c 3) la designazione sarà 
disposta sulla base delrcsame dci titoli culturali c prolèssionali c. a parità di requisiti, tenendo 
conto di una distribuzione dci carichi di lavoro. 

Art. 6- Formazione del personale 

La scuola favorisce con ogni mezzo la fonnazionc c l'aggiornamento del personale nel 
rispetto degli artt. 63 c 64 del CCNL vigente. 

La scuola riconosce ai dipendenti che ne facciano richiesta. nel caso in cui non organizzi 
corsi di fòrma:~ione c ve ne sia la capienza, il rimborso delle spese sostenute per la frequenza di 
corsi organizzati da altri enti o istituzioni per riconversionc profèssionale o, comunque, che abbiano 
una ricaduta ncll'an1bito delle attività istituzionali della scuola. 

l 
l 

/i GC'~ ~__Q_ 
Art. 7 ~Controversie interpretative lj ....__ ~(l~ ~ ~ 

Per risolvere eventuali controversie sull'interpretazione dclk norme contenute nel contratto t' 
sottoscritto le parti si incontrano per definire consensualmente Il signitìcato della c..:lausolu ,__ 
contestata. L ·accordo di interpretazione autentica ha effètto sin dall'inizio della vigcnza del ) 
contratto. 

CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE 
RIFERITE AL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Art. t - Limiti e durata dell'accordo 

Il presente accordo riguarda h! materie oggetto di contrattazione decentrata relativamente 
all'impiego delle risorse destinate al lìnanziamento del tondo dell'i stituzione scolastica. ai sensi di 
quanto stabilito dall'art. 8 c. l del CCNJ . 29111/07. 

Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2017/1 8. 

Art. 2- Calcolo delle risorsee ripartizione del fondo di istituto 

Premesso che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fè.mdo 
d'Istituto che sono oggetto della contrattazione integrativa sono le seguenti . come da sequenza 
contrattuale previste dall'art. 85 c. 3 c dall'art. 90 c. l. 2. 3 c 5 del CCNL scuola sottoscritto il 
29/11 /07. 

Il tondo d' istituto nelle linee generali viene ripartito come segue: 
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V()~\)() \)l\S1'1TUTO 2017/18 C ~t~t.~.~s 
-

hxmomia 16/17 € 2.683,13 

TOTALE FIS f. 29.149,41 

- DSGA E SOST. DSGA € 3.266,40 

RIM.\~GOì\0 € 25.883,01 

Totale personale docente (70%) € 18.118,11 

l 

~~~ 
Art. 3- Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente ed Ata L~~-

Totale personale ATA (30 %) c 7.764,90 

'U i/ l 

. I c risorse lìna!1ziari~ di ~ui al prcscnt~ ~ontratto 'c~anno_ utilizzate _tenendo co1:to delle 
1 

1 

cs1gen1e connesse ali organ11zanone del sen ILIO c alla rcaltzzanone del P IO!- c sen•1ranno a 1...--
:ctri~uir~ tutt~ !c. atti' ità organiuati\ c. i progetti yrc\ is_ti. le fun;ioni ~tru~cntali d~ i docenti: ~li 1 l 
mcanch1 spcclf ICI del personale A I A. le eventuali ore d1 lavoro 'itraordmano cd ogm altra atti\ Jtà V) 
deliberata dm competenti organi collegiali. Si fa presente che il la\ oratore che ha già a\ uto 
attribuito un incarico (funzioni strumentali. referenze o altri progetti) non può contemporaneamente 
svolgere altra mansione a meno che nessun altro docente non abbia le competenze specifìchc. 

Art. 4 - Criteri per l'indh·iduazione del personale docente da utilizzare nelle attività 
retribuite con il fondo di istituto o con progetti PON. 

Per tutte le attività retribuite con il fondo d'istituto l'individuazionc c rassegnazione dd 
personak docente è effettuata dal Dirigente scolastico. dopo averne data tcmpesti'a comunicazione 
sul sito della scuola. garantendo pan opportunità a tutto il personale sulla base dci seguenti criteri: 
• disponibilitù dichiarata; 
• esperienza maturata nel settore: 
• possesso di titoli. crediti formativi e di corsi specifici per la gestione dci PON. 

l ·assegml/ione di incarichi e atti' ità aggiuntive di cui al presente accordo dovrà essere 
attuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando le modalità cd i tempi 
di S\'tllgimcnto nonché l"importo lordo spettante. 

Art. 5 - Ripartizione quota fondo di istituto destinata al personale docente 

N. N. ORE IMPORTO TOTALE 
lJNITA' CAD. COM P L. FABBISOGNO 

COLLABORA TORI 
COI.l.ABOR\ I ORI· VICARIO - l 100 f 1.750.00 
A menta 
2° COLLABORA"! ORE· - l 50 E 875,00 
Di Francesco 
Rl SPO~SABll L' VIGIL\NZA l 20 € 350.00 
PII SSO DLLI "INl"/\NliA- Macrì 
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l 

RE~\10N\~R\\ ~ 
l 

\J\G\\ k..N7.A " g e 5~5.00 
J>U .SSO PRIM.I\RIA ·-
Scognamilloi'(iiuca 

TOTALE f 3.500,00 
l 

l 

REFERENTI l 

N. N. ORE IMPORTO TOTALE l 

LNITA' CAD. COM P L. FABBISOGNO l 
Coordinamento c monitoraggio del ') 8 € 280.00 
Piano dt \1iglioramcnto. Supporto ai l 
docenti- V crdc. lrungadi l 

Rd'crentc Rav - Verde l lO € 175.00 

Scuola sicura - Oteri l IO E 175.00 
(ìitc c viaggi di istru;ionc- 2 8 E 280.00 

\1eloni/La Rosa 
Responsabile lnvalsi. Raccoglie gli 2 8 € 280.00 
esiti forniti dalr !mal si c analiua c 
fornisce i risultati - Mongitorc.Di !.co 

~ Responsabile della continuità l IO € 175.00 
del 1· istitu;.ionc scolastica. Supporto 
alla funzione strumentale gruppo H. 
Responsabile alunni Bes. ado;ioni e 
alunni stranieri- Prcviti 

·~~ ( \mtmllo apparecchiature. laboratori 2 8 E' 280.00 

e sale computer. Gestione calendario 
utili11o sale informatiche. Supporto IJ 

-
sito weh della scuola · 

Trimboli. richera 
IJ 

Responsabile dci progetti di 1 IO ~- 175.00 q ~ 
educazione ambientale. di educazione 
alimentare c di educazione alla salute. l 
Responsabile dei concorsi degli 
alunni dell'area sci enti fico- l 

matematica - I rungadi 
D. \1 . 8/J 1 - Bcrna\a l IO E 175.00 

l ormat.ione personale scolastico - l 10 € 175.00 

Mantione 1 l TOTALE € 2.170,00 l 

~~ 
~ l 

i 
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fROGE11\ tX1llCURR\C(l~~\ 

N. N. ORE IMPORTO TOTALE 
LNITA· CAD. COMPL. FABBISOGNO 

!\atak ~ \Jatura amica IO 5 E 875.00 
Coro .... 45 E 787.50 

-
.) 

lnvcnzioni l 50 e 875.00 
R-1scopriamo le nostrc radici .... 15 f' 787.50 . ) 

,\ppr~nòisti cic~roni (l Al) ., 
IO € 350.00 

Bibliot~ca ., 
-- IO € 350.00 
Educa;ione ambientale l -

r _.) f 437,50 
l\1uralcs l 30 e 525.00 
l cutro in inglcs~ l 

., .. 
_) f 437.50 

Teatro c musica l 45 f 787.50 
A\ viamcnto al latino l 20 € 350,00 
Prepariamoci al lrinity 2 15 € 525.00 

TOTALE € 7.084,50 -
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

N. N. ORE IMPORTO TOTALE A LNITA' CAD. COMPL. FABBISOGNO 
Mongitor~ - Ycrd~- Cirasa La Rosa- Trungadi 

5 5 € 87.50 € -B7.50 

- ~\1 COORDINATORI DI CLASSE 
M acri Calcagno Giuca \:1antione - V1astroianni \ttilazzo Mongitorc - Occhino - Prcviti -
Di Francesco \'~rdc Lappalà- Yitarclli Saglimb~ni 'I omasello Rinaldi I ichera - Trimhol( 
l.ongo A menta Martelli C'irasa Giurtì·è Restuccia - Aricò leni frun >adi ~ 

N. N. ORE IMPORTO TOTALE [ l 
l 'NITA' CAD. COMPL. FABBISOGNO 

l 

-

27 IO € 175.00 f 4.725,00 l 
l 

TOTALE l € 17.9172..0~ 
' 

l ~ore per retribuire il p~rsonale docente che espleta attività complementari con progetto di 
avYiam~nto alla pratica sportiva verranno ripartite tra i dm:enti interessati in base al numero delle 
on: dkttuate. 

l comp~nsi p~r i progetti verranno corrisposti sulla base delle ore effettivamente prestate. 
I e attività da retribuire a carico del fondo dell'istittl7ione scolastica sono state deliberate dal 

Collegio d~i docenti del 13 novembre 2017 in sede di a p prO\ azione dell'aggiornamento annuale del 
PTOF. 

TIJ>OLOGIA N. Importo ~ Art. 6- Funzioni strumentali al PTOF di cui all'art. 30 del CCNL 2006-2009 

UNITA' lordo l 

Gestione dd PTOF - Valutazione attività di istituto ., € 1.314.73 -
- lntcn·enti c servizi per J,!,li studenti 
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~oste~no a\ \a\'01'0 de\ doe~nt~ - C6ord:namcnto ~ f 1.314.73 
sito Supporto tecnico alle attività dei docenti r-:--
In t~ n ~nti c se n i1.i per gli studenti ') € 1.314.73 r--

TOTALE € 3.944,18 

Art. 7 - Criteri per l'individuazione del personale Ata da utilizzare nelle attività retribuite 
con il fondo di istituto 

Per tutte le atLività r~tribuite con il fondo d'istituto l'indi\ idua/ione c rassecnazione del 
p~rsonak ATA è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri : ~ 
• disponibilità dichiarata: 
• esperie1va maturata nel settore: 
• competen/e culturali e professionali specifiche: 
• rota/ione dei dipendenti impegnati nelle \arie atti\ itù al fine di motivare tutto il personale. 

Occorre precisare che anche per il corrente anno scolastico il Dsga è reggente. pertanto. lo 
st~sso non puù garantire una presen1.a costante c continuati \3 e dato che l'atti\ azione dei progetti 
finanziati sia con i Fondi Strutturali che Regionali. comporta un insieme di complessi adempimenti 
gestionali e d i contro!! i necessari per dimostrare la sana gestione amministrati' o-contabi h: e la 
trasparcn/a del le operazioni nonché r obbligo. per gli Organi di gestione della scuola. di 
ottemperare a tutte le disposi/ioni emanate che sovrintendono all'attua/ione dei programmi. a 
conferma di quanto già comunicato alle RSl con nota prot. n. 4286/A26 
dd J l l 0117 si è proceduto al reclutamento di personale amministrati\·o esterno in sen izio presso 
altra scuola per il supporto amministrativo all'alli\ ità di gestione degli interwnti pre\'i-.ti n~i 
progetti autnrinati . 

Per tale atti\'Jtù è prevista la liquida?ionc del compenso onnicompremsivo di t ' 3.000.00. 
l ·assegna; ione di incarichi c atti\ ità aggiunti\e di cui al presente accordo dovrà essere 

etTctluata mediante comunica/ione scritta nominativa agli interessati indicando le modalità cd i 
tempi di svolgimento. nonché l'importo lordo spettante. 

Art. 8- Riparti1.ione quota fondo di istituto destinata al personale Ala ~ 
Le atti,·ita saranno liqu~d~tc per l'e!'fettivo svolgun~nto. e\cntuali ore eccedenti l'in)~~o 

contrattato potranno essere usufnutc come nposo compensatiVO. q ------- , 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

N. N. ORE 
UNITA' 

\1 \GGIORI I\1PI·GNO (COMPI l·SSITA. 
ORCiANI//.A J'IVO-DIDAT fiCO) ... 75 _) 

· -1-
~J\GGIORI I\1PI·GNO PER SOS l l'l l ZIO'\IF 
COILECilll .\SSI ·.l\ Il 

.., 
30 . ) 

CAT.\l OGA/.IOÌ\.1 I~FORMATIC\ FASCICOLI 
Al l '\'\1 OR(,\~1//.A/10\il F GlSIIO'\;L 
Pl RSO'\ \IX \l \ ARCI HVIA/IONL 
Il\ l ORMA 11//A rA ATTI 2 30 
PRES r A/IONI . l A VORO STRAORDINARIO ASS. II 
A~lf\1.Vl 

... 78 .) 

TOTALE 

IMPORTO 
COM PL 

€ 1.087.50 

f: 435.00 

l 

e 434.00 
- --

€ I.IJ 1.00 

f ' 3.087,50 
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\ 
COLLABORA TORI SCOLASTICI 

\ 
Sostituzione colle!.!.hi assenti 9 63 e -

7?4.50 
Disponibilitù alla tunwzione per esigenze di scn izio 9 54 E 6' 1.00 Incarico per servizi esterni .., 

36 E' 379.50 -' 
lntensitìcazione per mansioni in ordine ad età scolaresca l 36 E 414.00 
Supporto a piccola manutenzione l 
Collahorazione ad incarico atti\ ità amministrativa 

12 E' 138.00-
l 12 f 138.00 

Supporto a progetti e attività 4 Jì f 368.00 
Prestazione la, oro straordinario coli. scolastici t 1.759.50 

9 153 

TOTALE € ~.5~2,50 

TOTALE f 7.630,00 
-

Art. 9- Valorizzazione professionale Ata di cui all'art. -'7 c. b del CCNL 2010-2012 

l.a tipologia cd il numero di incarichi specifici da assegnare è stata stahilita dal Dirigente 
scolastico. su proposta dd D.S.Ci.A .. sulla hase delle esigenze organiaative dell'istitu.tione 
scolastica. 

Gli incarichi vengono assegnati. per l'a. s. 2016117. a tutto il personale che ha dichiarato la 
propria disponibilità. 

Gli incarichi sono conferiti con comunica.tionc scritta nella quale dovranno essere specificati: 
+ tipo d'incarico: 
+ modalitù di svolgimento; 
• durata: 
+ ohiettivi da raggiungere: 
+ compenso pn::visto. 

La verifica sul raggiungimento degli ohidtivi connessi all'cspktarnento degli incarichi è 
rimessa al Din.:ttorc dci senizi generali cd amministrativi. 

~: · nella facoltà del Dirigente scolastico. previa acquisizione di motivato parere del D.S.G.A. 
re\ oca re l'incarico qualora venga accertato c documentato i l mancato raggiungimento degli 
obiettivi prefìssati. Analoga facoltà di recedere dall'incarico è conferita al personale interessato 
tramite comunicai'ionc scritta. 

INCARICHI SPECIFICI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

Coordinamento t ;FFICIO 
P l·. RSONA LI.:_~ ____ _ __1_ __ ___:1:.__:) A__:_(::...'.:.:E...:.:M:..::A__:_I:..:{.:..:_IA_:__ __ L_ ___ ...=.€...=.5-=2=2.:..:.0-=-0 ___ _J 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Incarico per la gestione del 
materiale igienico sanitario CARLO SIMONl· € 188.17 
presso sede centrale 
ln~:aricn per -..upportn atti\·ità BFI.LI"\IGII!l· Rl 
ammini-..trati' a presso -..ede centrale BARBARA € 188.17 
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\ 
l lncarico per supporto attività 

amministrativa p n::::; su sede BELLINUIIIERI e 188.17 
centrale BARBARA 
Incarico per -piccola 
manutenzione degli cdi tic i BERTUCCELLI BIAGIO E 188.17 
scolastici e degli arredi 
Assistenza alunni nell'uso dci 

----- -- --

scrvi.ti IgieniCI della cura e 188J7 
delrigicne personale nella MANGANO SILVANA 
scuola IN l AN ZIA 

------
Incarico per piccola 
manuten.tione servizi igienici ed LA SPINA ENZO E' 188.17 
esterni 

TOTALE f 1.462,85 
- -

Pf RSONALE CHE BENF.FICIA DELL "ART. 7 - 2" POSIZIONf- ECONOMICA 

SOSTI l'tJZIONE DSG.\ PARISI l RA~CLSC\ 

Incarico per supporto 
informatico degli urtìci c delk GRIMALDI GAETANO 
attreuature multimediali ad uso 
didattico 
Assistenza alunni nell'uso dci 
servizi Igie111CI della cura BELLAMACJNA 
delrigiene personale nella MICIIELANGELA 
scuola primaria 

Art. l O- Indennità di amministrazione 

L·indcnnità di amministrazione è destinata al Direttore dci Servizi Generali cd 
Amministrativi nella quota allo stesso spettante sulla base di quanto stabilito dal vigente CC)'.;L c 
all'assistente o assistenti che lo sostituiranno nei periodi di assenza o impedimento in misura 
proporzionale al numero di giorni di sostituzione. Somma da liquidare al DSGA E 3.331.00. 

Art. l l - Pagamenti 

l compensi orari da corrispondere per le atti,·itù di cui agli art. 5 c 6 (personale docente) c 
artt. 8 e 9 (personale ATA) dd presente contratto sono quelli previsti rispettivamente dalle tabelle 5 

c 6 del CC'\Jl 2009/10. 
l compensi orari verranno liquidati sulla base delle risultanzc dci registri di tìm1a. 
I compensi lorlettari verranno liquidati sulla base di un·apposita dichianuionc personale 

dalla quale risulti l"effettivo svolgimento d eli" incarico. 
I pagamenti verranno effettuati di norma entro la fine dell'anno SC( lastico. 
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