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PROT.N1'~q2./C.16 OELtJ~~/2017

CONTRATTOINTEGRATIVO O'ISTITUTO 2016/2017

Il giorno ~ del mese di aprile 2017,data concordata e regolarmentecomunicata alle
00.55. provinciali, presso l'Istituto Comprensivo di Campogalliano in sede di
contrattazioneintegrativadi scuola

tra
la Delegazionedi partepubblica

DirigenteScolasticoprot. Rosariod'Amico
e

gli eletti nelleRSUdi istituto
Sig. ra RosalbaAuriemma
Sig.raAdeleCozza
Sig.raAngelaCesto

in attuazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionaledi Lavoro del 29/11/2007 che
raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte
negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARAN e le
Organizzazionisindacalidi comparto.

viene concordato

il seguentecontratto integrativod'istituto.

Premessa
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell'amministrazionescolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementarel'efficaciae l'efficienzadei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
(CCNLart. 6 comma2)

Articolo 1 - Relazioni a livello di istituzione scolastica (CCNLart.6 comma 2)

Sonomateriedi informazionepreventivale seguenti:

a) propostedi formazionedelle classi e di determinazionedegli organicidella scuola;
b) criteri per la fruizionedei permessiper l'aggiornamento;
c) utilizzazionedei servizi sociali;

Sonomateriedi contrattazioneintegrativale seguenti:

d) modalitàdi utilizzazionedel personalein rapportoal piano dell'offertaformativa;
e) criteri riguardanti le assegnazionidel personaledocente, educativoed ATA alle sezioni staccate

e ai plessi, ricadute sull'organizzazionedel lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione
delle prestazionilegate alla definizionedell'unitàdidattica. Ritornipomeridiani;

f) criteri e modalità di applicazionedei diritti sindacali, nonché determinazionedei contingenti di
personale previsti dall'accordosull'attuazionedella legge n. 146/1990, così come modificata e
integratadalla legge n.83/2000; .

g) attuazionedella normativa in materiadi sicurezzae della salutenei luoghi di lavoro;
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•

h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei
compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.IQs. n. 165/2001, al personale docente
educativo ed ATA; ,

i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

" Dirigente Scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale
ertro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni
larorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche
tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri
enti e istituzioni;

I) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle
risorse.

Articolo 2 - Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica

a) Per la parte pubblica:
• dal Dirigente Scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
• dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie

del presente CCNL, come previsto dall'Accordo Quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

Articolo 3 - Modalità per la contrattazione di scuola

1. Sulla base della normativa vigente e dell'entità delle risorse disponibili, il Dirigente Scolastico
comunica i contenuti del PTOF della scuola nonché l'entità e la destinazione di tutti i fondi
accreditati o da accreditare nel corso dell'anno scolastico, illustra inoltre il piano complessivo
delle attività della scuola e la proposta del piano di utilizzo del personale docente ed ATA.

2. "Dirigente Scolastico comunica il monte ore di permessi sindacali utilizza bili dalle RSU calcolato
applicando l'art.8 del Contratto collettivo quadro sui diritti sindacali del 1998 (30 minuti per
dipendente in servizio a tempo indeterminato escludendo i supplenti annuali e i docenti di
religione). Per l'anno 2016/17 tot. 35,00 ore.

3. "Dirigente Scolastico illustra le deleghe da assegnare a non più di due docenti della cui
. collaborazione intende awalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali.

4 Le riunioni di contrattazione possono essere fatte utilizzando totalmente o in parte il monte ore
dei permessi sindacali, pertanto le riunioni preferibilmente verranno fatte in date da concordare.

5. Durante la trattativa le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
contrattazione stessa.

6. "Dirigente Scolastico prowederà a diffondere a tutto il personale il testo dell'accordo.

Articolo 4 - Agibilità sindacale
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[bvranno essere previsti due albi sindacali uno per le RSU di scuola ed uno per le comunicazioni dei
shdacati scuola provinciali, regionali e nazionali in ogni sede o plesso.

2. L'albo sindacale deve essere agibile ed in posizione di passaggio nonché di idonee misure.
3. L'affissione del materiale, senza alcun visto preventivo del Dirigente Scolastico, è a cura delle

RSU e dei sindacatidei lavoratoridella scuola.
4. Il Dirigente Scolastico assicura l'affissione all'albo del materiale sindacale inviato via fax o per

posta ordinaria e consegna ai rappresentantisindacali di istituto le comunicazioniinviate dalle
organizzazionisindacaliprovinciali.

5. Le RSU possono usufruiredegli strumenti (fotocopiatrici,computer e telefono) di proprietà della
scuola con modalitàconcordatecon il DirigenteScolasticoe tali, comunque,da non ostacolare il
normalefunzionamentodella scuola.

6. Alle RSU viene assegnato il seguente locale: aula multimediale di fronte alla sala insegnanti
sede Via Barchetta2 - per la loro attività.

Articolo 5 - Diritto di assemblea

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali concordati con il Dirigente Scolastico per n. 10 ore annue pro capite senza
decurtazionedella retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con
specifico ordinedel giorno.
a) singolarmente o congiuntamenteda una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel

comparto ( CGIL- CISL - UIL - SNALS- GILDA);
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti con le modalità del'art. 8,

comma 1, dell'accordoquadro sull'elezionedelle RSUdel 7 Agosto 1998.
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del

comparto ai sensi dell'art 1, comma5, del Ccnldel 9 agosto2000 sulle prerogativesindacali.
3. La convocazione dell'assemblea dovrà giungere al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni di

calendarioprima dello svolgimento,o 3 gg. primaper le assembleefuori orario di servizio (ma in
orario di apertura della scuola). Copia della convocazionesarà altresì inviata per conoscenza
agli altri soggetti sindacaliaventi titolo a indire le assemblee.

4. Il Dirigente Scolasticoaffigge all'albo della scuola l'indizionedell'assembleae comunica tramite
circolare interna l'indizione dell'assemblea e con la stessa raccoglie le firme di awenuta
conoscenzae di partecipazione.

5. Non possonoessereconvocatepiù di 2 assembleeal mese, in orario di servizio,per il personale
docente.

6. L'assembleadi scuola può avere una durataminimadi 1 ora (60 minuti) e massimadi 2 ore (120
minuti) e può essereconvocataall'inizioo al terminedelle lezioni.

7. Le assemblee territoriali, convocate da una o più OO.SS., sono di durata pari a 2 ore (120
minuti) o a 3 ore (180 minuti) e possono essere convocateall'inizio o al termine delle lezioni. I
tempi di percorrenzaprevisti per le assembleeterritoriali tenute a Modena sono valutabili in 30
minuti. Qualora, per effetto della partecipazionea più riunioni a Modena, si ha lo sforamento
delle 10 ore e la distanza risulti essere limitativaal diritto sindacale, il personalepotrà chiedere
un permesso breve che il Dirigente Scolastico accorderà compatibilmentecon le esigenze di
servizio.

8. Per il personale ATA le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie del
servizio scolastico.

9. Per le assembleeterritorialial personaledocente in servizio in più scuole sarà comunquedata la
possibilità di parteciparead una delle assembleeprogrammateper le scuoledi servizio, a scelta
dell'interessato.

10. Esclusivamentein casodi partecipazionetotale del personalecollaboratorescolastico in servizio
nella unità scolastica,sia in caso di assembleaterritoriale che di scuola, verrannocomandate in
servizio a rotazione le sole unità di tale personale,per ciascuna sede scolastica,necessarie a
garantire i servizi minimi essenziali per la vigilanza e l'ottemperanza di quanto previsto dalle
norme antinfortunistiche(CCNLart 8 comma9).
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11. Allo scopo di evitare disfunzioni particolari al servizio scolastico, si può indire l'assemblea del
personale ATA al di fuori dell'orario di lavoro.

12. Le ore sono documentate dalla firma di partecipazione. La firma di partecipazione ha valore di
autocertificazione. Qualora il personale si trovasse nell'impossibilità di parteciparvi è necessaria
una autocertificazione di non-awenuta-partecipazione da presentarsi nel giorno successivo.

13. Per le stesse finalità il personale ATA potrà partecipare all'assemblea indetta dalle 00.S8.
provinciali in altro istituto, facendone richiesta al Dirigente Scolastico eventualmente fuori orario
di servizio, documentandone la partecipazione, come stabilito dal comma 12.

14. Possono essere indette altresì assemblee sindacali al di fuori dell'orario di servizio concordando
con il Dirigente Scolastico l'uso di un locale idoneo.

Articolo 6 - Procedure in caso di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalle RSU o dalle OO.SS. provinciali o
nazionali, applicherà le procedure previste dall'art. 2 dell'allegato al CCNL 1998/2001, in
attuazione della legge 146/90.

2. AI fine di consentire all'amministrazione di dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate,
almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei
servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi, in occasione di
ogni sciopero, il dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro ilsesto giorno lavorativo dalla data
di attuazione dello sciopero.

3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà
l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione
dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle
famiglie.

4. Nell'eventualità che .il Dirigente Scolastico disponga una riduzione del servizio scolastico può
disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale non aderente
allo sciopero per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni
singolo dipendente che viene così conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola.

5. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente
rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

Articolo 6 bis - Procedure in caso di elezioni

1. Il Dirigente Scolastico, in caso di elezioni comunali, amministrative, politiche, europee,
referendum, dal momento che soltanto la scuola secondaria IO grado è seggio elettorale
mentre la scuola dell'infanzia e primaria non lo sono, decide, di inviare un assistente
amministrativo alla scuola primaria, nei giorni di lunedì e martedì successivi alla
domenica delle elezioni. Questo per garantire la possibilità di reperire supplenti nel
caso di assenza di docenti nei plessi di cui sopra e di richiesta di visita fiscale all'ASL di
riferimento.

2. i Collaboratori Scolastici in servizio presso la scuola secondaria di 10 grado, sede di
seggio, in caso di necessità elo urgenza, per es. assenza improvvisa di un collega di
altri plessi, saranno, a rotazione, tenuti a coprire il collega assente.

Articolo 7 - Minimi di servizio del personale ATA in caso di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ogni sciopero, individua - sulla base anche della
comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del
personale da includere nei contingenti di cui ai successivi commi tenuti alle prestazioni
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indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili.

2. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero.

3. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.

4. Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica si individuano le seguenti prestazioni
indispensabili da assicurare da parte del personale amministrativo, ed ausiliario della scuola e i
relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, dell'allegato al CCNL 1998-2001 e del
contratto nazionale integrativo del 8 ottobre 1999: .
a) Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali

riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di:
N. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa
N. 2 collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali responsabili per
l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale delle sedi
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

b) Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e
gestionali degli esami finali è necessaria la presenza di:

N. 1 assistente amministrativo,
N. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali e per l'apertura e
chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale della sede di via
Barchetta.

c) Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato
rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza di:

il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
n. 1 assistente amministrativo,
n. 1 collaboratore scolastico.

5. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nel contingente tenendo conto del
criterio del sorteggio e quindi della rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi
precedenti di sciopero allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno
espresso l'intenzione di aderire allo sciopero stesso.

Articolo 8 - Minimi di servizio del personale ArA in caso di assemblea

1. In caso di assemblea territoriale o di scuola cui partecipi tutto il personale ATA della
scuola/istituto dovranno essere garantiti i seguenti minimi di personale in servizio:

un assistente amministrativo per attività di natura amministrativa
un collaboratore scolastico per la vigilanza all'ingresso di ogni plesso scolastico.

Articolo 9 - Personale docente: orario di lavoro (art. 88, comma 2, lett. C e art. 29, comma
3, lett. A, b, c, del CCNL 2006-2009)

1. Il Dirigente Scolastico comunica ad ogni insegnante l'orario individuale di lavoro che comprende
l'orario di insegnamento e l'orario delle seguenti attività di carattere collegiale:
ii. collegio dei docenti e informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e

finali per un totale di 40 ore annue, qualora si superasse tale limite il Dirigente Scolastico
esonererà il docente.

jj. consigli di classe per un impegno non superiore alle 40 ore annue, qualora si superasse tale
limite il docente verrà esonerato

kk. attività obbligatorie dovute a scrutini ed esami.
2 L'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'esatto impegno orario settimanale di ogni
insegnante. L'orario di lavoro, per i docenti della scuola secondaria di l° grado è di 18 ore, è
suddiviso su 5 giorni a settimana. Per gravi e seri motivi personali, e su richiesta dell'interessato,
l'orario può essere suddiviso in 6 giorni a settimana. In questo caso il docente perde la possibilità di
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godere del giorno di riposo. Per quanto riguarda il giorno libero il docente può esprimere la sua
~referenza. scegliendo tra due giorni. Dal momento che molti richiedono il sabato come giorno di
nposo settimanale e, non potendo accontentare tutti, verrà usato il criterio dell'alternanza, fatte
salve serie e gravi ragioni motivate per iscritto. "Dirigente Scolastico, nell'ambito del suo potere
discrezionale e secondo criteri di equità, deciderà in materia, in considerazione, inoltre, dei docenti
che hanno i propri figli iscritti alla scuola infanzia e primaria, chiuse al sabato.

2. La somma massima delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento,
obbligatorie ed aggiuntive non può superare le 9 ore quotidiane.

3. Le modalità di utilizzo delle ore di completamento cattedra dovranno essere stabilite dal Dirigente
Scolastico tenendo conto delle necessità relative alla realizzazione del PTOF.

( In caso di utilizzo diverso rispetto alla collocazione nell'orario delle lezioni e delle attività il
preavviso è di norma almeno di 2 giorni.

5. Il Dirigente scolastico nel caso di recupero di ore derivanti da permessi brevi, ritardi o altri istituti
contrattuali concorderà con l'interessato le modalità di recupero entro il limite dei due mesi previsti
dall'art 16 del CCNL.

6. Le riunioni scolastiche pomeridiane che non coinvolgono i genitori debbono effettuarsi nel primo
pomeriggio dei giorni non festivi evitando normalmente i giorni prefestivi; in via ordinaria non
potranno protrarsi oltre le ore 19. .

7. Nei casi straordinari in cui le stesse riunioni si dovessero protrarre oltre l'orario e comunque non
oltre le ore 22 si darà con congruo anticipo notizia al personale interessato.

8. In ogni caso la convocazione deve essere fatta 5 giorni prima con l'indicazione della presumibile
durata; solo in via eccezionale e per casi inderogabili e non prevedibili la convocazione può
essere fatta almeno due giorni prima.

Articolo 9 bis - permessi retribuiti ex art 15. CCNL 2006-09

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di
idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non
continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale
docente ed ATA.

2. " dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso
retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli
stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività
didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

3. " dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque
fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno
scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturnolfestivo, di bilinguismo e di
trilinguismo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come
previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla
legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in
giornate non ricorrenti.
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7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 9 tris - fruizione del diritto alla formazione - ex art 64, CCNL 2006-09

1. La partecipazionead attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazionea livello
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolganofuori sede, la partecipazionead essi comporta il rimborsodelle spese
di viaggio.

4. Il personaleamministrativo,tecnico e ausiliario, può partecipare,previaautorizzazionedel capo
d'istituto, in relazionealle esigenzedi funzionamentodel servizio,ad iniziativeo di aggiornamento
organizzatedall'amministrazioneo svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione
alle iniziative di aggiornamento awiene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili
professionali. In quest'ultimocaso il numero di ore può essere aumentatosecondo le esigenze,
tenendoconto anchedel tempo necessarioper raggiungerela sede dell'attivitàdi formazione.

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la
partecipazionea iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime
modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed
artistiche,a titolo di formazione,gli insegnantidi strumentomusicalee di materieartistiche.

6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibilecon la qualità del servizio,
un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di
formazioneanche in aggiuntaa quanto stabilito dal precedentecomma5.

7. Le stesse opportunità,fruizione dei cinque giorni e/o adattamentodell'orario di lavoro, devono
essere offerte al personaledocente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad
iniziativedi formazione. Le predette opportunitàdi fruizione di cinque giorni per la partecipazione
ad iniziativedi formazione comedocente o come discente non sono cumulabili. Il completamento
della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un
caratteredi priorità.

8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi
finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche
delle classi di concorsoe degli ambiti disciplinari.

9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionalie le Università
Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimentodei crediti
formativi.

10. I criteri per la fruizione dei permessiper il diritto allo studio, sono definiti nell'ambitodella
contrattazionedecentratapressogli uffici scolastici regionali.

11. All'internodelle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea,a corsi di
perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla
mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
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·compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di
articolazione dell'orario di lavoro.

12. P~r. garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi
fermativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza
all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di
attestazione e di verifica delle competenze.

13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva
sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

Articolo 10 - Personale ATA: organizzazione del lavoro

1, All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente convoca le RSU per un confronto preliminare sulla
proposta di organizzazione del lavoro e di orario del personale ATA.

2. Vengono definite le seguenti modalità organizzative di utilizzo del personale durante il tempo
impiegato per l'assunzione del personale supplente:
a) la disponibilità alla sostituzione di una unità di personale ATA assente, comporta il

riconoscimento del lavoro straordinario. La disponibilità deve essere preventiva, in forma
scritta, all'inizio dell'anno scolastico.

b) Solo in caso di emergenza potranno essere effettuati spostamenti da una sede scolastica
all'altra secondo un criterio che vada a coinvolgere, a rotazione, tutto il personale.

c) Qualsiasi spostamento del personale va comunque disposto preventiva mente con ordine di
servizio da acquisire agli atti.

3. I plessi vengono suddivisi in reparti dal Direttore Amministrativo. Il Direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA) assegna ad ogni reparto un collaboratore scolastico valutando attitudini e
competenze. Anche per il restante personale si prowede alla ripartizione dei carichi di lavoro
tenuto conto delle richieste e valutando le singole competenze.

4. Periodicamente e alla fine dell'anno scolastico verrà effettuato da parte del OSGA il monitoraggio
dei reparti per verificarne lo stato di pulizia.

5. All'albo dell'istituto verrà affisso un prospetto generale con l'indicazione dellemansioni assegnate
a ciascuna unità di personale.

6. Sulla base delle graduatorie interne utilizzando le tabelle di valutazione dei titoli, e sulle reali
capacità di assolverle, verranno assegnati gli incarichi specifici.

Articolo 11 - Personale ATA: orario di lavoro

1. Viene stabilito che per i collaboratori scolastici della scuola primaria, secondaria e della scuola
dell'infanzia verrà istituito il regime delle 36 ore.

2. Per articolare il monte ore annuale è applicato l'istituto orario della turnazione.
3. Nel periodo estivo, luglio ed agosto, in considerazione del minor carico di lavoro, a richiesta

dell'interessato, può essere effettuato un orario di lavoro ridotto di 5 ore giornaliere (8-13); per le
ore non effettuate è previsto all'inizio dell'a.s. un piano di recupero delle ore stesse.

4. L'orario di lavoro non dovrà essere normalmente inferiore alle 3 ore giornaliere né superiore alle 9.
5. Dopo sei ore di lavoro continuativo può essere rispettato un intervallo concordato con il lavoratore;

dopo 7 ore e 12 minuti è obbligatoria la pausa di 30 minuti.
6. L'orario di servizio è di 6 ore giornaliere per 6 giorni a settimana.
7. Per il personale in servizio alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, visto che durante

l'attività didattica il sabato è giorno di chiusura, sarà effettuato il servizio per 7,12 ore, per 5 giorni
a settimana durante il periodo di attività didattica; nei periodi di non attività didattica, sarà
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..
effettuato il servizio per 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana presso i locali della scuola
secondaria.

8. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi concorderà con il Dirigente Scolastico, in
relazionea motivateesigenzedi servizio, la programmazioneplurisettimanaledel proprio orario.

9. Per quanto riguarda la suddivisonedegli incarichidei reparti e l'individuazionedel personale si fa
riferimentoal PIANODELLEATTIVITA':
• (Assegnazionedei collaboratoriscolasticialle sedi)
• (Assegnazionedegli incarichiagli assistentiamministrativi)
• (Assegnazionedei reparti e definizionedei turni)
• (Orariodi aperturadelle sedi e della segreteria)

10. La dislocazionedel numero dei collaboratori per ogni plesso è determinatadai seguenti criteri:
applicazione delle tabelle di determinazionedell'organico del personale a.t.a., monte ore delle
attività didattiche,della tipologia delle attivitàdei bambini in rapporto alla necessitàdi garantire la
pulizia ripetutadei locali,monte ore delle riunionicollegiali,ampiezzadei locali amministrativi.

Articolo 12 - Personale ArA: prestazioni aggiuntive

1. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario
d'obbligoovveronell'intensificazionedella prestazionelavorativa.

2. Vengono autorizzati e riconosciuti come lavoro straordinario: i servizi che permettono riunioni,
iniziative ed interventi di emergenza. Queste ore possono essere riconosciuteeconomicamente
nel tetto degli straordinario con ore di recuperoa richiestadel dipendente.

3. Le prestazioniaggiuntivesaranno omogeneamentedistribuitetra il personaleche ne farà rìchlesta
e, cjualora la disponibilità del personale sia insufficiente a coprire le esigenze, le ore saranno
ripartiteomogeneamentetra tutto il personale.

4. Il recupero dovrà awenire di norma durante i periodi di sospensionedelle attività didattiche o di
minor caricodi lavorocomunquesenza oneri per l'Amministrazione.

5. Le giornate di riposo maturate devono essere fruite entro il 31 agosto dell'anno scolastico di
riferimento,o comunquealla scadenzadel contrattodi lavoro. Lo straordinariova recuperatoentro
i termini di scadenzadel proprio contrattoo di permanenzaper il personaledi ruolo. Entro gennaio
di ogni anno, il D.S.G.A.verificherà la situazionedi accumulo delle ore di straordinario di tutto il
personaleAlA e ne programmeràil recuperoscaglionandoloin modo da garantire le esigenze di
servizio.

Articolo 13 - Personale ArA: incarichi specifici e funzioni miste

Vengono attribuiti gli incarichispecifici a tutti i collaboratoriscolastici di ruolo che ne hannodiritto e che
non sono 10 posizionieconomiche o art. 7 e a tutti gli assistenti amministratividi ruolo che ne hanno
diritto e che non sono 10 o 20 posizionieconomiche,in base alla normativavigentee precisamente:
1. Per gli assistenti amministrativi per la diretta collaborazione e assistenza alla realizzazione dei

progetti inseriti nel PTOF.
2. Per i collaboratori scolastici per l'attività di cura alla persona e all'ausilio materiale

nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile anche
momentaneo

Per l'a.s. 2016-17, l'Unione delle Terre d'Argine ha assegnato alla nostra scuola euro 6.500,00
equivalenti a 5 quote di funzioni miste (= 1.300,00euro l'una), per la scuola dell'infanzia. Le quote
sarannoassegnateai 4 collaboratoriscolastici in servizio.

Articolo 14 - Personale ArA: chiusura prefestiva

1. Durante i periodi di interruzionedelle attività didattiche è possibile la chiusuradella scuola nelle
giornate prefestive,sentito il personale interessato,con delibera del Consigliodi istituto;
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2. La chiusura sarà disposta dal dirigente scolastico con un unico prowedimento;
3. Se necessario il D.S.G.A. concorderà, in accordo con il personale interessato, una

programmazione di orario per il recupero delle ore non prestate

Articolo 15 - Personale ArA: piano delle ferie

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal dirigente scolastico previo parere del
DSGA.

2 Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31/3; entro il mese di aprile,
sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i seguenti
elementi:
• Scuola dell'infanzia: la prima settimana di luglio sarà dedicata alle pulizie straordinarie, in

questo periodo devono essere presenti almeno tre collaboratori scolastici. Nel periodo
compreso tra la seconda settimana di luglio ed il mese di Agosto la sede sarà chiusa.

• Scuola primaria: il periodo di giugno privo delle attività didattiche sarà dedicato alle pulizie
straordinarie e in questo periodo devono essere presenti almeno quattro collaboratori
scolastici. Nel periodo di luglio e di Agosto la sede sarà chiusa.

• Scuola secondaria di I grado: dal termine delle attività didattiche, compreso il periodo della
conferma della iscrizioni e degli esami di stato, alla fine del mese di agosto, il funzionamento
della scuola sarà garantito, nei limiti del possibile, con la presenza di 2 unità di collaboratori
scolastici e 2 unità di assistente amministrativo.

• nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo di ferie, sarà
organizzato sentendo la disponibilità del dipendente; qualora ciò non sia possibile sarà
adottato il criterio della rotazione annuale, per sorteggio, tenendo in considerazione eventuali
situazioni di vincolo oggettivo (es. chiusura aziendale) al fine di consentire almeno 15 giorni di
ferie coincidenti con il coniuge o convivente;

3. E' possibile la fruizione di ferie durante il periodo dell'attività didattica previo accordo con il
personale in servizio e senza oneri aggiuntivi.

4. L'eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può awenire
solo per gravissime e motivate (per iscritto) esigenze di servizio.

Articolo 16 - Personale ArA: banca delle ore

1. Viene introdotto un conto personale per ogni lavoratore, denominato banca delle ore, dove si
dovranno accreditare:

tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla
contrattazione nazionale,

2. Verranno addebitati invece:
recuperi di permessi brevi,
prelievi per esigenze personali.

Il D.S.G.A. è tenuto al monitoraggio e alla comunicazione mensile della situazione individuale
all'interessato e al Dirigente Scolastico.

Articolo 17 - Personale ArA: aggiornamento

1. L'aggiornamento per il personale ATA, di norma, deve essere· effettuato in orario di lavoro e
autorizzato dal Dirigente Scolastico; pertanto il personale potrà partecipare a corsi che si svolgono
in orario di servizio o recuperare attraverso riposi compensativi qualora i corsi si tengano fuori
orario di lavoro.

Articolo 18 - Personale ATA: assegnazioni alle sedi o plessi
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1. Il Dirigente Scolastico, in relazione ai criteri generali di seguito elencati ed in conformità al
Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, in accordo con il DSGA, valutate le eventuali
richieste scritte, espletati gli incontri con le RSU previsti dal presente accordo, assegna il
personale ATA ai plessi ed alle sedi.

Criteri generali:
• Disponibilità dei singoli lavoratori a svolgere gli incarichi e le attività previste nelle varie sedi.
• Le competenze acquisite .
• La continuità di servizio
• La graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.D. (che è

già comprensiva dell'anzianitàdi servizio) concernente la mobilità del personale ATA. Per il
personalea TD si seguirà l'ordinedi nomina.

• La turnazione.
1. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il DSGA, assicurerà il rispetto della continuità di sede di

lavoro. La continuità, in caso di richiestavolontaria di assegnazionead altro plesso formulata dal
personale,non può essereconsiderataelementoostativo.

2. Il DirigenteScolasticovaluterà le richiestevolontarie di assegnazionead altro plesso formulate dai
singoli lavoratori.L'assegnazioneai plessi/sedi,anchesu richiestadegli interessati,é da effettuarsi
con priorità per il personalegià titolare, rispetto a quella del personaleche entra a far parte per la
primavolta dell'organicodi scuola.

4. La domandadi assegnazioneai plessiva presentataentro il 31 Maggio; la mancata presentazione
della domandadi assegnazioneè da intendersicomedomandadi conferma.

5. Il DirigenteScolastico informa le RSU in apposita riunione, prima della formalizzazione definitiva
dell'assegnazionedel personale AIA alle sedi, entro l'inizio delle lezioni compatibilmente con
l'awenuto completamentodell'organico.

Articolo 19 - Utilizzazione del fondo di istituto

1. Il DirigenteScolastico all'inizio dell'anno scolastico comunica alle RSU l'entità dei fondi d'istituto
finalizzatialle attività aggiuntivedel personaledocenteedAIA. Allegati 1/1-1/2 -1/3

2. Per ogni fondo previsto o prevedibile all'interno dell'istituto dovrà essere individuata la parte di
risorse, su cui si esercita la contrattazionee/o la programmazione,distintamente per il personale
docentee per il personaleATA.

3. Per quanto riguarda i criteri per la ripartizionedel fondo si fa riferimentoin particolareall'art. 88 del
CCNL 29/11/2007: 1) il fondo è finalizzato alla realizzazionedel PTOF, 2) le risorse sono ripartite
tenendo conto anche della consistenzadelle aree docenti ed ata e dei vari ordini e gradi di scuola.
Allegato 2.

4. Si individuanogli incarichi sotto elencati come incarichi che "superano" la divisione docenti/ATA
essendo al servizio di tutta la scuola, e per tale motivo le risorse per la loro incentivazionesono
"prelevate"dal FIS primadella suddivisionetra docenti e ATA:
Docente vicaria per le tre sedi 250 ore e 2" collaboratrice del D.S. per 60 ore, referente istituto
informatica,per 15 ore, per i verbali dei collegi unitari per 10 ore, (che incide solo sul FIS Docenti.
In questo modo i costi riferibili alla dirigenza e direzione della scuola gravano in uguale misura su
tutte le unità di personale.
Per quanto riguarda le risorse economiche destinate a tutto il personale, è stata fatta una
ripartizioneattribuendoil 75%del totale al personaledocentee il 25%al personaleATA.
Allegato 2.
Per quanto riguarda il riconoscimentodi funzioni aggiuntive o di progetti (es. assistenza all'H)
nell'eventualità che si alternino più persone verrà riconosciuta a ciascuna di esse una parte
proporzionaleal periodo d'incarico. L'incentivazionesarà valutata in settimane considerate come
33esimi se l'attività è riferibile al periodo delle attività didattiche, in 52esimi se l'attività è riferibile
all'interoanno solare.

6. Le risorse economiche del personale docente vengono suddivise tra i tre ordini di scuola in
funzionedel rispettivo organico di diritto secondo le seguenti percentuali: infanzia 14.87%.
primaria 57,80%.secondaria 27,33%.

Articolo 20 - Fondi a disposizione del personale ArA (Allegato 3)
I
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I. Dopo aver svolto la procedura prevista per i carichi di lavoro, dell'orario e della assegnazione del
personale agli incarichi o mansioni, si svilupperà la contrattazione integrativa sull'utilizzo del fondo
di istituto. Per l'a.s. 2016/2017, si veda la contrattazione integrativa allegata.

t La contrattazione dovrà utilizzare le risorse a disposizione della scuola, anche quelle riguardanti la
banca delle ore, per attuare il PTOF dell'Istituto.

t AI termine della contrattazione il Dirigente Scolastico formalizzerà il risultato con gli incarichi
aggiuntivi di ogni lavoratore coinvolto.

4. Gli incarichi aggiuntivi dovranno essere scritti, affissi all'albo e consegnati in copia al lavoratore e
dovranno contenere le responsabilità e gli impegni aggiuntivi, la loro quantificazione esatta, la loro
retribuzione esatta nonché i criteri di verifica dell'impegno (sia in corso d'anno che al termine
dell'anno scolastico).

Piano delle attività e distribuzione dei fondi a disposizione del personale ATA (i
compensisono tutti da intendersi lordo dipendente)

• Assistenti amministrativi:

Suiporto alla realizzazione dei progetti PTOF
Nella realizzazione del PTOF e dei progetti che lo concretizzano il personale amministrativo copre un
ruolo importante di coordinamento-collaborazione e di condivisione degli obiettivi ciò si configura in una
maggiore qualità dell'opera prestata che non è più limitata al solo aspetto esecutivo. Detta attività verrà
svolta da n. 3 Assistenti Amministrativi. Precisamente, da n. 1 Ass. Amm.vi che ha conseguito la 10

posizione economica e da n. 2 Ass. Amm.vi ai quali verrà riconosciuto l'incarico specifico.

L'incarico di sostituzione del D.S.G.A è previsto all'ass. amm. con la 10 posizione economica.

Progetto inquadramento e ricostruzioni carriera e registro elettronico
Riconoscimento previsto per la gestione del progetto 24 ore, n. 1 Ass. Amm.

Preparazione documentazione e supporto prove INVALSI e registro elettronico
Riconoscimento previsto per la gestione del progetto 28 ore, n. 2 Ass. Amm.

Pratiche per il Tirocinio Formativo
Riconoscimento previsto per la gestione del progetto 14 ore, n. 1 Ass. Amm.

Documentazione per corsi sullesicurezza
Riconoscimento previsto per la gestione del progetto 9 ore, n. 1 Ass. Amm.

Gestione apparecchiature informatiche Uffici e Server(software e hardware) e manutenzione
informatica, scuola secondaria e infanzia ..
Riconoscimento previsto per la gestione del progetto 18 ore., n. 1 Ass. Amm.

Lavoro straordinario:
dovuto all'assenza di colleghi (o all'organico incompleto) oppure alla necessità di rispettare le scadenze
amministrative. Sono previste 40 ore.

Collaboratori scolastici

./ Per il riconoscimento economico dell'intensificazione del lavoro dovuta alla .piccola
manutenzione, compresa quella dei laboratori, sono previste 68 ore.

./ Per il riconoscimento economico dell'intensificazione del lavoro dovuta al servizio di posta e
rapporti con il Comune sono previste 44 ore.

./ Per il riconoscimento economico dell'intensificazione del lavoro dovuta al supporto
all'amministrazione sono previste 4 ore .

./ Per l'intensificazione del lavoro per sostituzione dei colleghi assenti sono previste 30 ore.

Pago - 12 di 27 -



•

I Per il riconoscimento economico dell'intensificazione del lavoro dovuta alla produzione di
fotocopiesono previste44 ore.

I Per il lavorostraordinariosono previsten. 40 ore.
I Assistenza alla cura e all'igiene dei bambini in casi particolari, per la scuola infanzia sono

previste4 ore.
I Per la figura di coordinatoredi plessoscuola primariasono previste8 ore
( Per la Referentesicurezzasono previsten. 5 ore
( Per l'attività lavorativasu più plessi son previsten. 20 ore
( Per la gestione delle apparecchiature informatiche e gestione delle fotocopie per la scuola

primariasono previsten. 15ore
( Per il maggiorcaricodi lavorodovuto al turno pomeridianosono previste n. 15ore
( Per l'attività di cura alla persona e all'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura

dell'igiene personale dell'alunno disabile anche momentaneo verrà riconosciuto l'incarico
specifico per coloro che ha dato la disponibilità,mentre rientra tra i servizi richiesti ai coli. Scol.
che hanno la 10 posizioneeconomicao l'art. 7.

Articolo 21 - Fondi a disposizione del personale docente (Allegato 4)

1. Dopo aver svolto le procedure previste per il PTOF (Consiglio di istituto e Collegio docenti) e
quelle riferite in specifico al piano delle attività aggiuntive del personale docente (delibera del
Collegio docenti dopo la proposta del Dirigente Scolastico), il Dirigente Scolastico incontrerà le
RSUed illustrerà il pianodelle attività aggiuntivee i criteri di priorità deliberati dal Collegio Docenti
e si procederàalla contrattazionedei criteri generali relativiall'impiegodelle risorse,ovvero:

numerocommissionie loro composizione,
ore di attività previste e retribuzione,
attivitàaggiuntivedi insegnamentoo funzionaliall'insegnamento,
coordinamentodella progettazione,
misuradei compensiper le attività di flessibilitàdidattica,
misura dei compensidei docenti (non più di 2) della cui collaborazioneil DirigenteScolastico
intendeawalersi in modocontinuativoper funzioniorganizzativee gestionali;
in pratica in un primo tempo il Collegio Docenti determina il PTOF, poi il DirigenteScolastico
insieme alle RSU.contratterà il piano di impiego delle risorse e la definizione dei criteri
applicati, poi sarà discrezionedelle RSU organizzareun'assemblea informativadel personale
nella quale potranno essere recepite eventuali proposte di variazione; successivamente in
sede di ulteriore contrattazione verranno ratificate le variazioni e nel Collegio Docenti
successivoverrannoraccolte le adesionie assegnatigli incarichi.

2. AI termine della contrattazioneil DirigenteScolastico invierà il piano finanziario (docenti ed ata) al
Collegiodei Revisoridei conti e al Consigliodi Istituto.

3. Negli incarichidovràesserespecificato:
durata dell'incarico,
responsabilitàed obiettivida raggiungere,
modalitàdi verifica in itinereed alla conclusione,
entità della retribuzione.

Articolo 21/bis - aree a rischio. con forte processo immigratorio e contro la dispersione
scolastica

Le risorse di cui trattasi sono destinate a sostenere le scuole in relazione ai forti processi
immigratori in atto, per favorire l'integrazione scolastica ed il successo formativo degli
studenti privi di cittadinanza italiana, le azioni progettuali, i finanziamenti e le modalità di
accesso ai fondi per ogni singole istituzione scolastica, sono stabiliti ogni anno dal
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Contratto collettivo integrativo Nazionale di cui l'art.4, comma, lettera D del CCNL
2006/2009.
Per l'a.s. 2016 -17, ilMIURa tutt'oggi non ha ancora comunicato il finanziamento.
I Fondi saranno utilizzati per la retribuzione del personale della scuola impegnato nelle
azioni progettuali ai sensi del C.C.I.N. precedentemente citato.

Le parti concordano di rispettare i seguenti criteri per la selezione di detto personale:

1. Competenze:
2. Esperienze acquisite;
3. disponibilità;

Articolo 22 - Sostituzione docenti assenti

Il dirigente si fa carico di applicare le delibere del Collegio Unitario e del Consiglio di Istituto
rispetto alle nomine dei supplenti in sostituzione dei Docenti assenti.

Il piano è applicabile nei tre ordini di scuola dell'Istituto comprensivo ed è così articolato:
Il D.S. si fa carico di nominare un supplente fin dal primo giorno di assenza di un docente;
In caso che non si trovi il/la supplente, nonostante un' assistente amministrativa lo cerchi dal
secondo giorno, scatta il piano delle emergenze che è così articolato:

1) Si ricorre alle ore eccedenti;
2) Nella scuola dell'infanzia e primaria vengono annullate le compresenze fissate per quel giorno,

in modo da liberare risorse umane che vanno a sostituire; si baderà di non coinvolgere sempre
gli stessi docenti;

3) Nelle scuole dell'infanzia e primaria, il/la docente di religione lavora in compresenza con una
delle due docenti di classe. La docente di religione (SOLO SE ABILITATA) tiene tutta la classe
anche gli alunni che non si awalgono dell'insegnamento della religione cattolica, il/la docente in
compresenza va a sostituire il docente assente. La docente di religione svolgerà un' attività di
carattere generale non legata a temi di religione cattolica di modo che anche gli alunni non
cattolici possano seguire;
nella scuola secondaria di 10 grado al docente a cui sono state affidate le ore di alternativa va a
sostituire il docente assente, porta con sé gli alunni che seguono l'alternativa (ATTIVITA DI
STUDIO ASSISTITA) .
L'importante che non si superi il numero di alunni,numero che scaturisce dagli alunni della
classe da sostituire il docente assente e dagli alunni che il docente porta con sé;

4) Si ricorre all'insegnante di sostegno solo se l'alunno H è assente in quel determinato giorno;
5) Si divide la classe: fin quanto è possibile gli alunni vanno inseriti in una classe parallela. Si

baderà bene al numero di alunni da inserire in x classe. L'importante che non venga superato il
numero secondo i parametri di Legge nei diversi ordini di scuola tra alunni ospitanti e quelli
ospitati.
Chi curerà che gli alunni di classe x che andranno in classe y fornirà al docente che ospita
l'elenco degli alunni e la classe. Se l'ora di lezione è un' ora terminale, il docente della classe
ospitante,negli ultimi 5 minuti, affida gli alunni ospitati ai collaboratori scolastici che disporranno
gli alunni per la giusta uscita, ciò è particolarmente importante per la scuola primaria in cui vi
sono 2 uscite.

6) Lo stesso dicasi per la gestione della mensa della scuola primaria.
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Micolo 23 - Tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto:
di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure
di prevenzione,
di essere consultato preventivamente in ordine all'organizzazione dell'attività di prevenzione
all'interno dell'istituzione scolastica,
di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori in merito alla
sicurezza,
a 32 ore di formazione in orario di servizio,
a 40 ore annue di permessi retribuiti per espletare la propria funzione; tali ore sono aggiuntive
alle ore di permesso per le RSU,
di accedere liberamente ai luoghi di lavoro di pertinenza dell'istituto segnalando
preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare.

Articolo 23 bis- Richiamo al CCNL - comparto Scuola 2006-09

Per la disciplina di tutti gli argomenti non espressamente trattati dal presente contratto
integrativo, si rinvia a quanto disposto dal C.C.N.L. - Comparto Scuola 2006-09.

Articolo 24 - Durata del presente accordo

1. Il presente accordo ha carattere permanente fino a successive modifiche.
2. Nel mese di giugno awerranno la verifica dell'attuazione dell'accordo stesso e l'eventuale

trattativa per modifiche ed integrazioni.

Art. 25 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora le risorse preventivate si rilevino, in sede di accertamento, di importo
inferiore, si procederà ad una riduzione proporzionale dei compensi per tutto il
personale.

Il Dirigente Scolastico RSU CGIL : Adele Cozza

Ak\e~Daniele~

~.

CISL: Angela Cesto ,;c)
9J.&r\Ly (l

SNALS: Rosalba Auriemma

cBo&ko Qu /\,,,,"Q fVY) /VY)Q__
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VOCE DI PARAMETRO PARAMETRO PUNTI N. LORDO LORDO
FNANZIAMENTO LORDO STATO LORDO DIP. DI EROG. ADDETTI STATO DIP.

Psr ciascun punto
di erogazione
del servizio 2.498,04 1.882,47 3 7.494,1

Per ciascun
act!etto individuato

dal 0.1. quale
organico di dirittto
del personale

do::ente, educativo
e Al A( al netto dei

accantonati) 17
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DETERMINAZIONE DELL'INDENNIT A' DI DIREZIONE DEL D.S.G.A.

PARTE VARIABILE A CARICO
DEL F.I.S. ALLEGATO 1/2

Iabella 9 allegata al CCNL del 29.11.2007 (rideterminata dall'art. 3 co. 2, della sequenza
contrattuale del 25.07.2008)

te, SAN GIOVANNI BOSCO DI
CAMPOGALLIANO

Valore
annuo

Particolari tipologie di Parametro Lordo Lordo Lordo
ist. Scolastiche Finanziario Dip. N. Dip. Stato

cl Istituti verticalizzati ed
stituti con almeno due
punti di erogazione del euro 750,00

servizio spettante in misura
scolastico, istituti di unica,

secondo grado
aggregati ed istituti indipendentemente

tecnici, professionali e dall'esistenza
darte con laboratori e/o di più situazioni di
reparti di lavorazione cui alla lettera c) 750 750 995,25

euro 30,00 valore
da

moltiplicare per il
numero del
personale

docente e ATA in
organico
di diritto,

escludendo
e) complessità dal conteggio il
o_rganizzativa DSGA 30 93,37 2.801,1 3.717,06

ITOTALE INDENNITA' DI
DIREZIONE: 3551,1 4712,31

L.e.
Pago - 17 di 27-



••

CP.

2 - FUNZIOtf STRlHENTAlI
685,14

P.GEST.
1 - F.I.S.

1.525,38
3 -INCARlCI-I SPECIFICI ATA
4 - ORE ECCEDENTI 655,93

TOTAU: 13097,18

FINANZIAMENTOMOF. A.S. 2016-17 LORDO DlP.:
'residui 8.S. 2015-16:

•F()IIOI.pt;~L,A C:()III:r~"T:rJl7,l()1II1:11II"T1:§Ft4,T",AA,S. 2016-1

39.291,56'
•• 0 1~~.~,t;0.
. <IC)~7'~",16.

IlD.S.G.A.
Doli. Osvalda Palumbi
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La disponibilità totale dovuta alle
fonti contrattuali come da com.ne

v.,

A.e
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F I S - PERSONALE A.T.A 2016 - 2017
ALLEGATO

3
1 IMPORTOATTRIBUITO 5650,111

n° INCARICO qualifica n° ORE ORE IMPORTO
TOT i,n,

Assistenti
Amministrativi

1 Supp. progetti e POF Ass.amm. vo 10 O O 0,00
posizione

2 Sostituzione DSGA Ass.amm.vo 10 O O 0,00
posizione

3 Lavoro straordinario Ass.amm. 40 40 580,00
4 Pratiche per il Tirocinio n. 1 Ass. 14 14 203,00

Formativo Amm.
5 Progetto inquadramento e n. 1 Ass.amm. 24 24 348,00

ricostruzioni e registro
elettronico

6 Preparazione n. 2 Ass.amm. 28 28 406,00
documentazione e 2x14
supporto prove Invalsi e
registro elettronico

7 documentazione per corsi n. 1 Ass.amm. 9 9 130,50
sulla sicurezza

8 Gestione apparecchiature n. 1 Ass.amm. 18 18 261,00
informatiche. server,
uffici, secondaria, infanzia
(Software e Hardware) e
registro elettronico

Collaboratori
Scolastici

9 Piccola Manutenzione Inf. n. 4 coli. 68 68 850,00
X2 ore= 8;
Primaria n. 1
coli. n. 35 ore;
secondaria n.
1 coli. n. 25
ore

10 Servizio posta (interna) Inf. n. 4 Coli. 16 44 550,00
n. 4 ore =16;
Primaria n. 2
coll. n. 4 ore =
8; Secondaria 8n. 2 coli. n. 10

ore =20
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Servizio Posta e Comune (servizi 20
(servizi esterni) esterni)

11 Supporto n. 2 Coli. 4 4 50,00
amministrazione (aiuti per ScoLco sec.
la seuretena)

12 Referente sicurezza n.1 Coli. 5 5 62,50
ScoLco

13 attività di cura alla n. 2 ColI. ° ° 0,00
persona e all'ausilio Secondaria 1o
materiale nell'uso dei posizione;
servizi n. 1 colI.
igienici e nella cura Primaria art. 7
dell'igiene personale
dell'alunno disabile

14 Assistenza alla cura e n. 1 Coli. 4 4 50,00
all'igene dei Bimbi in casi Scol.co
particolari, SECONDARIA

15 Coordinamento plesso n. 1 ColI. 8 8 100,00
primaria Scol.co

16 Attività lavorativa su più n. 1 ColI. 20 20 250,00
plessi Scol.co

17 gestione apparecchiature n. 1 ColI. 15 15 187,50
informatiche e gestione Scol.co
codici fotocopiatrice -
primaria

18 Maggior carico di lavoro n. 1 ColI. 15 15 187,50
per servizio pomeridiano ScoLco

I primaria
19 Intensificazione del lavoro Tutti i 30 30 375,00

per sostituzione colleghi collaboratori
assenti anche in altri scolastici
plessi all'interno del
proprio orario di servizio

20 Fotocopie primaria n. 4 coll.scol. 16 44 550,00

Fotocopie secondaria n. 2 coll.scol. 16

Fotoconi ... infanzia n. 4 coll.scol. 12
21 Lavoro straordinario ColI.scol. 40 40 500,00

TOTALE impegnato
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TIPOLOGIA DI
INCARICHI:

Coli. Scolastici:

•

INCARICHI SPECIFICI a.s. 2016-
2017

Importo assegnato
lordo dip 2.055,42

ASSISTENTI Lordo
AMMINISTRATIVI Di]!endente
N. 1 FUNZIONEx n. 2 Ass.
Amm. 685,14
n. 1-Assistenza progetti
PTOF 342,57
n. 1-Assistenza progetti
PTOF 342,57

TOTALE 685,14

Lordo
COLLoSCOLASTICI Di]!endente
N. 2 FUNZIONIx 6 coli.
Scol. 1.370,28

n. 1ColL ScoI. INFANZIA 228,38

n.1 Coli. Scol. INFANZIA 228,38

n. 1ColI. Sco], INFANZIA 228,38

n. 1ColI. Seol. INFANZIA 228,38

n. 1Coli. ScoI. PRIMARIA 228,38

n.1 Coli. Scol. PRIMARIA 228,38
TOTALE 1.370,28

TOTALE 2.055,42

attività di cura alla persona e all'ausilio materiale
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale dell'alunno disabile
ASS.AMM.
Assistenza progetti POF
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USCITE:

PERSONALE
DOCENTE AllEGATO 4

F I S - SCUOLA DELL'INFANZIA 2016 - 2017-
PROPOSTA

a.s.2016-17
n° INCARICO N. doc. Ore Ore TOTALE TOTALE

funz. Ins. Ore Ore Ins.
funz. L.O.

Referente
1 DI PLESSO 1 33 33 577,5
2 Referente manutenzione,

mensa e rapporti
con il comune 1 5 5 87,5
Referente

3 continuità 2 3 6 105

referente h o
4 s_E_ortelloh) 1 4 4 70
5 REFERENTE

ACQUISTI 1 6 6 105
REFERENTE

6 SICUREZZA 1 6 6 105
INSERIMENTO
SEZIONE 3 ANNI

7 5 4 20 350

2494,49
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8 PROGETTO ORTO (ORE

FRONTALI DI
INSEGNAMENT 4 4 16 560
REFERENTE

9 INFORMATICA
1 3 3 525

10 PROGETTO" SCUOLA,
COMUNITA' E
TERRITORIO" 12 2 24 420

O
O O O

TOT:

F I S - SCUOLA PRIMARIA 2016 - 2017 - Proposta
969615,

INCARICO N. doc. Ore Ore TOT TOT IMPOR
funz. Ins. ORE ORE TI

N. FUNZ. INS. L.O.
Prestito professionale 4 10

1 40 700
Referente sostituzioni 2 10

2 20 350
Progetto alimentazione I

3 mensa 1 20 20 350
Referente alla

4 :prevenzione e protezione 2 15 30 525
5 Verbali Scuola Primaria 1 10 10 175

Screening D.S.A. +
6 referenti D.S.A. 2 15 30 525

7 Referenti prove INVALSI 2 6 12 210
Tabulazione prove
INVALSI classi

8 SECONDE 8 3 24 420

Tabulazione prove
9 INVALSI classi QUINTE 8 4 32 560
10 Referente TERRITORIO 1 20 20 350

Referente
11 GENITORIALITA' 1 10 10 175

12 Recupero alunni D.S.A. 2 10 O 20 700
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Referente Continuità
13 Infanzia-Primaria 2 5 10 175

Referente Continuità
14 Primaria-Secondaria 2 10 20 350

15 Screen discalculia 2 30 60 1050
Recupero matematica

16 classi SECONDE 2 10 20 700
REFERENTE

17 INFORMATICA 1 15 15
18 REFERENTE H 1 10 10 175
19 RAV 1 10 10 175

20 PROGETII SU CLASSI
TOTALI

F I S - SCUOLA SECONDARIA 2016 - 2017 -
PROPOSTE

45847,,
nO INCARICO Persone Ore Ore TOT TOT

funz inse ORE ORE Imp.
ion. gn. FUNZ. INS. LO.

1 Referente di SedeScuola 1 20 20
350Secondaria

2 Verbali collegi sezione 1 5 5 87,5
3 Referente visite 3 2 6

d'istruzione 105
4

Commissione 4 4 16
orientamento 280

5 Referente Ed. Ambientale 1 5 5
e alla Salute 87,5

6 Referente Museo della 1 2 2
Bilancia e volontariato 35

7 Cambio orario uscite 1 10 10
didattiche 175

8 Orario scolastico 2 15 30 525
9 2 4 8

Commissione continuità 140

10 Addetto alla prevenzione 1 5 5
e protezione 87,5

11 Referente storia e 2 3 6
raccordo Comune e 105
Biblioteca

12 Responsabile proqetto Elfi 1 5 5 87,5
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13 Referente H - DSA- BES 1 18 18
di scuola secondaria di 315
imo rado

14 GET 1 5 5
15 Preparazione esame di 4 2 8

280matematica
16 preparazione esame di 4 3 12

420italiano
2 1
1

19 Referente registro 1 10 10
175elettronico

20 Sostituzione docenti 1 15 15
217,5assenti

21 2 2 4 4
Approfondimento lingua 140

22 Rav 2 10 20 O
350

23 Animatore d le 15
totali
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docente PRIM.

FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2016-2017
L.D.

IMPORTO TOTALE N. 3 FUNZ.

N. docenti 7

N. 1 - FUNZIONE

N. 1 FUNZIONE
docente INF.

N. 1 FUNZIONI
docente

docente

SOSTEGNO - N. 1 DOCENTE
N. 1 FUNZIONI
docente 1

TOTALE

ENTRATE DOCENTI:

F.I.S. TOTALE DA IMPEGNARE:
FUNZIONI STRUMENTALI:

16775,34
4576,14

FUNZIONI STRUMENTALI

USCITE DOCENTI:

F.I.S. TOTALE IMPEGNATO 16685,00
4.576,14
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