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CONTRATIO COLLETIIVO INTEGRATIVO
DI ISTITUTO

TRIENNIO 2018/2021
VERBALEDI STIPULA

L'anno 2020, il mese di gennaio, il giorno 23, nei locali del Circolo Didattico San Francesco" di San Severo,
alle ore 13.15, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

VISTO il CCNL ISTRUZIONE E RICERCA per il triennio 201&'2018;

VISTO il D.Lgs.16~OOl come integrato dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.lgs. n. 7~017;

VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritta in data 2~12/2019;

ACQUISITO il parere positivo dei revisori dei conti in data 24{Jl/2020, con nota prot. n.388,()6-03

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico pro-tempore e la parte sindacale
(RSU),

SIPROCEDEA STIPULA

del contratto integrativo di questa Istituzione scolastica.

PARTEPUBBLICA

AssuntaCaroppo (USBP.I.) 4 ~Se(j....\ç-c

Clelia Lipari (CGILSCUOlA)~

Maria LuciaPalumbo (HP SC:: =~~~
TSA-UILPatriziaCota Cfrdw?i:i Ili
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato del C.D."San Francesco".

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e conserva
validità per il triennio 2018-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono
essere negoziati con cadenzaannuale.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessunadelle parti che lo hanno sottoscritto entro il
15 luglio dell'anno 2019, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla
stipulazione del successivocontratto integrativo.

4. Restacomunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o
contrattuali o su richiesta delle parti.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto
compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma I, per definire
consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro
quindici giorni.

3. Nel caso si raggiunga l'accordo, la nuova interpretazione sostituisce la clausola controversa dal
momento in cui è stato raggiunto e siglato l'accordo.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di
una
seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO11- RELAZIONIEDIRITII SINDACALI

CAPOl-RELAZIONISINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
• partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
• contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Art. 5 - Rapporti tra RSUe Dirigente

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La
parte
sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessadeve essere soddisfatta
entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. In
situazione di comprovata urgenza le convocazioni possonoessere fatte in tempi più stretti.

2. In casodi richiesta di confronto da parte della RSU,il dirigente indice la riunione entro 5 giorni dalla
richiesta.

3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare data, ora e l'oggetto
della stessa.

4. Gli incontri awengono, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro.
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5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro
fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola

6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo
interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente.
Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale
in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 6 -Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art.5 del CCNLdel comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si
rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNLdel
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a) tutte le materie oggetto di contrattazione(art.s c.4);
b) tutte le materie oggetto di confronto(art.5 c.4);
c) la proposta di formazione delle classie di determinazione degli organici (art. 22 c. 9 lett. bi);
d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione o nel corso di appositi
incontri.

Art. 7 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNLdel comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si
rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNLdel
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

3. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed AlA, nonché i criteri per
l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto
(art. 22 c.8 lett. bi);

4. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del
personale docente, educativo edAlA (art. 22 c. 8 lett. b2);

5. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
6. Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle

misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4)

Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai
fondi a
disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno
luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 48 e più in generale
all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL
del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezzanei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. cl);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori,ai sensidell'art. 45, comma l, del d.lgs. n. 165/2001 al

personale docente, educativo ed AlA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-
lavoro

e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione
del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. I,
comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della leggen. 146/1990 (art. 22 c. 4lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale
AlA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4
lett.c6);
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- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4
lett.c7);

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla
disconnessione) (art. 22 C. 4 lett. c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 C.4 lett.
c9).

CAPO11- DIRITTISINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1. la R5Ue i rappresentanti delle 00.55. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale situata in
ogni plessodella scuola oltre che della bachecaon line sul sito web della scuola.

2. I componenti la R5Ue qualsiasi rappresentante delle 00.55. hanno diritto di "affiggere" nella bacheca,
sotto la propria responsabilità, materiale sindacalee di interesse politico/sindacale.

3. Ogni documento affisso alla bachecadi cui al comma 1 deve esserechiaramente firmato dalla persona
che lo affigge, ai fini della responsabilità legale.

4. la R5Ue i terminali associativi delle 00.55. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria
attività sindacale i saloni del plesso Calabria e Caracalla,concordando con il Dirigente le modalità per
la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

5. Il Dirigente trasmette alla R5Ue ai terminali associativi delle 00.55. rappresentative le notizie di natura
sindacale provenienti dall'esterno.

6. Alla R5U è consentito, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, l'uso del
telefono, della fotocopiatrice, di un PC e dei sussidi audiovisivi ai soli fini dell'espletamento del
mandato, previa richiesta scritta al dirigente scolastico.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNI del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.

2. le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto
che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o
a.t.a).

3. la richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R5Ue 00.55. rappresentative) deve
essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa
gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere
l'assemblea per la stessadata ed ora.

4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine,
l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola, al fine di raccogliere in forma scritta la
dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.

5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressacon
almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di
servizio.

6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classeo
nel settore di competenza.

7. Ciascunaassemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione
scolastica; le due ore sono comprensive del tempo necessario per il raggiungi mento della sede dai
plessi scolastici di cui la scuola è costituita.

8. la dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario
dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti
all'assemblea non sono tenuti ad assolveread ulteriori adempimenti.

9. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti d'orario.

10. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA,va
in ogni caso assicurata, in ogni plesso, la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino
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telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario in ogni plesso e n. 1 unità di personale
amministrativo saranno addette a tali attività. la scelta del personale che deve assicurare i servizi
minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto
della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine
alfabetico.

11. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini e degli
esami.

Art. 11- Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSUpermessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore
spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU
medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSUpermessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 - Assemblea

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSUpuò indire un'assemblea con i dipendenti
della istituzione scolastica.
Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento
del servizio, sono definite dalla RSU;la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13- Diritto di Sciopero e servizi minimi

In occasione di proclamazione dello sciopero il Dirigente invita in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro i successivitre giorni.
Decorso tale termine, sulla base dei dati disponibili, il Dirigente valuterà l'entità della riduzione del
servizio scolastico e comunicherà le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà
comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle
famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente.
Nel caso in cui non fosse possibile prevedere il numero dei docenti aderenti allo sciopero, il Dirigente
scolastico informerà le famiglie, tramite circolare ed awiso sul diario, di tale eventualità invitando i
genitori ad accertarsi, nel giorno dello sciopero, delle modalità organizzative del servizio scolastico.
Il personale in servizio, coadiuvato dai collaboratori scolastici, assicurerà la vigilanza sui minori.
Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno
aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenzae non di sostituzione
delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni
all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo
individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni.
Il numero delle unità da includere nel contingente necessarioad assicurare nelle istituzioni scolastiche
le , prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze
del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 2

Collaboratori Scolastici;
- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto

dall'accordo integrativo: il Direttore dei S.G.A.,1 assistente amministrativo.
Lascelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenzialiviene effettuata dal Direttore dei
servizi generali e amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e se non sufficiente,
del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO 111- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEI PERSONALEDOCENTE EATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati
disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNLdel Comparto scuola 2006-2009.
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2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che
conferisce l'incarico.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e
collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programma bili, il dirigente, sentito il DSGA, può
disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario,
oltre l'orario d'obbligo.

2. Il dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario
d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, per l'assenza di una o più unità di personale,
per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse e/o per l'effettuazione di
flessibilità oraria. Per gli assistenti amministrativi le attività di flessibilità/intensificazione
comprendono:
a) Interscambio tra le varie aree di servizio, attività di inizio anno;
b) Sostituzione dei colleghi, in caso di assenza breve;
c) Riconoscimento del maggior impegno nella gestione dell'autonomia scolastica;

Per i collaboratori scolastici le attività di flessibilità/intensificazione comprendono:
a) Sostituzione colleghi assenti in orario di servizio anche con sposta menti su altri plessi;
b) Turnazione sul posto di lavoro;
c) Supporto all'attività didattica e allestimento sussidi in orario di servizio;
d) Eventi di eccezionale rilevanza

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra

istituzione scolastica, awalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del
CCNLComparto scuola 2006-2009. Leprestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di
altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali
attività.

TITOLOIV - DISPOSIZIONIPARTICOLARIPERILPERSONALEDOCENTEEATA

Art. 16 -Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si
verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Il dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA,dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/ chiusura dei plessi scolastici,
all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarieal regolare funzionamento degli uffici;

- la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del
servizio.

Art. 17 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso
da quello di servizio- Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul
registro elettronico entro le ore 18.00 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni
sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata
e autorizzata all'uso dal personale stessoo altre piattaforme.

2. Analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima
tempistica e modalità.

3. È fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza
indifferibile.
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4. Gli orari di reperibilità telefonica del personale scolastico vanno dalle ore 08.00 alle ore 14.00 , dal
lunedì al sabato. Entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare
informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.

5. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la
prestazione lavorativa durante il periodo di sospensionedelle attività didattiche e nei periodi festivi.

6. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali, i responsabili di plesso, i docenti che
hanno compiti organizzativi, in casod'urgenza, possono esserecontattati anche fuori dai suddetti limiti
temporali.

7. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i
lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al
proprio stato giuridico o economico.

Art. 18 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
Tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da
lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico.

2. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro
del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale
interessato.

3. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
4. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di

ricerca e studio individuale e/o collettivo. Conqueste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro,
quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-Iearning, finalizzate esclusivamente alle
attività didattica.

5. Tutto il personale e in particolare gli assistenti amministrativi sono tenuti all'utilizzo degli strumenti
informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii;
Regolamento DE 2016/679). I terminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le
protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs81/2008).

Art. 19 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Ai sensi del comma 124 art. 1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con i
risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano
nazionale di formazione. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei
docenti, che è inserito nel PTOF.Il DSGAdefinisce il piano di formazione del personale ATA.

2. L'Istituto aderisce alle reti d'ambito sulla formazione secondo quanto deliberato dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio di Istituto. L'Istituto contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del
Piano Formativo d'ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente e delle figure di sistema alle
riunioni promosse dalla scuola capofila, durante le quali sono presentate le istanze formative
dell'istituto scolastico.

3. Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie
non finalizzate a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su
tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezzanei luoghi di lavoro, la privacy.

4. Lesomme assegnatealla scuola e finalizzate alla formazione in servizio sono destinate in rapporto alle
necessità dei diversi settori. A tal fine sono assegnati per le attività di formazione del personale
docente il 70%e per le attività del personale ATA il 30%.

ART.19.a- Criteri per la fruizione di permessi relativi alla formazione

1. Il personale ATA può partecipare, previa autorizzazione del DS, in relazione alle esigenze di
funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione, in rete
con altre scuole, ovvero svolte da enti accreditati o Università. Se la formazione avviene al di fuori
dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso.

2. Per il personale docente, la fruizione di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad
iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata:

a. per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR o dal MIUR, organizzati da altre amministrazioni
pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIUR); organizzati in rete con altre scuole e
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rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o di scuole
vicine;

b. se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione coerenti con la disciplina insegnata o con il
contenuto delle attività previste dal PTOF.

I cinque giorni di permesso si intendono comprensivi tra corsi in cui il docente è discente e corsi in cui il
docente è formatore.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, criteri specifici applicati per la
partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

a. priorità al personale a tempo indeterminato;
b. coerenza del corso con la materia di insegnamento/ area gestita;
c. coerenza del corso con l'incarico che si svolgeallOinterno dell'istituzione;

d. diritto di precedenza per coloro i quali non hanno mai partecipato ad un corso o hanno partecipato
ad un numero inferiore di iniziative;

e. priorità a coloro che hanno minore anzianità di servizio;

Le richieste di permessi per la formazione e l'aggiornamento, da parte di tutto il personale, devono essere
presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione.

Copiadell'attestato di partecipazione deveessereconsegnato in segreteria.

Art.20 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione
del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai
sensi dell'art. l, cc.127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs.
165/2001.

2. I compensi sono ripartiti secondo le attività svolte da ciascun docente che sono oggettivamente
valutate.

3. Le parti prendono atto che il sistema di attribuzione della premialità, in termini economici, trova
diretto riscontro ed è proporzionata al punteggio totalizzato da ogni docente.

4. Le parti ritengono utile concordare i criteri generali in termini di punteggi massimi da attribuire alle tre
macro aree:
al qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del
successoformativo e scolastico degli studenti: Punti Max 19 per ogni docente
b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: Punti Max 19 per
ogni docente
cl responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale: Punti Max 21 per ogni docente.

TITOLO V- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

Art. 21 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio a qualunque titolo.
2. Ad essi sono equiparati gli allievi durante tutto il periodo di permanenza a scuola, sia che si trovino in

classe,sia nei laboratori, palestra, spaziesterni alla scuola o altro.
3. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono da includere anche gli studenti presenti a scuola in orario

extracurriculare per svolgere le attività previste dal PTOF.
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Art.22- Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti
obblighi in materia di sicurezza:

• Adozione di misure di prevenzione e protezione riguardo i locali, gli strumenti, i materiali, le
apparecchiature, i videoterminali, ecc. utilizzati dai lavoratori e dagli alunni;

• Valutazione di tutti i rischi esistenti nell'istituzione scolastica ad eccezione di quelli di competenza
dell'Ente Locale;

• Elaborazione del documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure di
prevenzione e protezione adottati o da adottare, il programma dei successivi miglioramenti;

• Designazione del personale incaricato di attuare le misure di sicurezza;
• Informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;
In caso di pericolo grave ed immediato, il DS adotta i prowedimenti di emergenza che si rendono
necessari informando, se il caso lo richiede, anche l'Ente Locale.

Art. 23- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSUdesigna al suo
interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.
Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante
personale in servizio.

2. In riferimento alle attribuzioni del RLS,disciplinate dagli artt. 47, 49 e 50 del D.Lgs 81/08, le parti
concordano quanto segue:
a. il RLSha diritto di accessoai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e segnalando
preventiva mente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare;
b. Il Dirigente Scolastico consulta il RLSin tutti i casi in cui la legge lo prevede. Il RLSha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione;
c. il RLSha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e
alle misure di prevenzione e protezione, nonché quelle inerenti eventuali sostanze utilizzate, le
attrezzature, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa
all'idoneità degli edifici, agli infortuni e quant'altro possa servire ai fini della funzione svolta. Il
Dirigente Scolasticoè tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta;
d. Il RLSè tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso
alla funzione svolta;
e. il RLSha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 37, commi lO, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs
81/08;
f. il RLSnon 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. Il RLSgode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto
stabilito nel CCNLall'articolo 73 e dalle norme successive,ai quali si rimanda.

Art. 24 - Il servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolasticoorganizza il servizio di prevenzione e protezione designando,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i
lavoratori per garantire durante tutte le ore dell'attività della scuola le misure della prevenzione
incendi, di gestione delle emergenze e di primo soccorso.

2. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuate tra il personale
fornito delle competenze necessariee saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

3. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza,che esercitano sotto
il coordinamento del RSPP.

Art. 25 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

1. Il RSPPè designato dal Dirigente sulla basedi quanto previsto dal D. Lgs.N. 81/2008.
2. Il RSPPsvolge ordinariamente i seguenti compiti:

a. coordina tutte le attività di prevenzione e protezione
b. vigila sul rispetto delle norme definite nel Pianodi rilevazione dei rischi
c. tiene i contatti con gli EE.LL.per tutte le esigenzeconnessealla sicurezza
d. coordina l'attività delle figure sensibili dell'istituto
e. gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione
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Presso questa scuola il ruolo di RSPPè svolto da un esperto esterno con contratto di prestazione
professionale.

Art. 26 - Documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi è redatto sotto la responsabilità del Dirigente scolastico. Nella
redazione del medesimo si avvale della collaborazione tecnica del responsabile del servizio di prevenzione e
da esperti dell'ente locale per gli aspetti riguardanti la parte strutturale ed impiantistica dell'edificio.
Lascuola provvede all'adeguamento del Documento di valutazione dei rischi secondo le nuove disposizioni
contenute nel D.L.g.sn. 81/07.

Art. 27 - Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, la riunione periodica del servino di
prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano il DS, IL RSPPe il RLS,come da normativa
vigente.

2. Nel corso della riunione si sottopone all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi,
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, il programma di informazione e formazione dei
lavoratori. La riunione non ha poteri decisionali, ma consultivi e il DS potrà decidere se accogliere,
assumendosene la responsabilità, i suggerimenti scaturiti dalla riunione stessa.

3. AI termine della riunione sarà stilato un verbale dal quale dovranno risultare gli interventi dei
partecipanti.
Detto verbale, da tenere agli atti della scuola in quanto oggetto di verifica da parte degli organi di
vigilanza, sarà controfirmato da tutti partecipanti.

Art. 28 - Rapporti con gli enti locali

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico sarà inoltrata richiesta formale all'ente locale per gli
adempimenti di competenza.

Art. 29 - Attività di formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili si realizzano attività di formazione e informazione a favore dei
dipendenti, ai sensidel D.L.gs.81/08.

2. Dette attività, essendo un obbligo di legge, hanno carattere prioritario rispetto ad altre forme di
formazione e informazione di carattere professionale.

3. La formazione e l'informazione dei lavoratori è ripetuta in occasione di introduzione di nuove
disposizioni normative.

4. Laformazione è soggetta a monitoraggio da parte del D.S.per garantire che tutti i lavoratori l'abbiano
ricevuta.

5. Lascuola prowederà ad idonea formazione dei preposti ai sensidel D.Lgs81/08.
6. La formazione e l'informazione in materie di salute e sicurezza per gli studenti, trattandosi di circolo

didattico, è effettuata dai docenti nel corso delle attività didattiche.
7. L'informazione dei lavoratori e degli studenti può essere realizzata anche mediante circolari interne ed

opuscoli informativi predisposti dal servizio di prevenzione o reperiti da enti e associazioni che si
occupano di sicurezzae igiene del lavoro.

Art. 30 - Controversie in materia di sicurezzae igiene del lavoro

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione
e formazione, previsti dalle norme legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è
svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D.Lgs 81/08. E' fatta salva la via
giurisdizionale.
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TITOLO VI
TRATIAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 31 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente
all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo
pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere
compensi, indennità o quant'altro al personale docente ed ATA in servizio nell'istituto, sia con contratto di
lavoro a tempo indeterminato che determinato.

Art. 32- DETERMINAZIONE DELLERISORSEDISPONIBILI
Per la determinazione delle risorse si è tenuto conto della nota MIUR con prot. n. 21795 del 30/09/2019 e
della riassegnazionedei fondi non utilizzati al 31 agosto 2019. Le risorse disponibili per l'attribuzione del
salario accessorio risultano esserequelle analiticamente di seguito indicate (Tab.A)
Tab.A

TOTALERISORSEdel FONDO Totale
PERILMIGLIORAMENTODELL'OFFERTAFORMATIVA a.s.2019/2020 (Lordo dipendente)

F.I.S assegnazionea.s. 2019/2020 32.206,91

Economie FISanno scolastico 2018/19 DOCENTI 83,23

Economie FISanno scolastico 2018/19 ATA 1.149,25

TOTALEPARZIALE 33.439,39

Funzioni Strumentali all'offerta formativa a.s. 2019/2020 2.776,80
Incarichi specifici ATA assegnazionea.s. 2019/20 1.577,24
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Primaria/Infanzia A.S.2019/2020 1.262,43
Economie ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Primaria/Infanzia a.s. 2018/19 3.308,93
Progetti relativi alle aree a rischio a.s. 2019/20 176,53
Progetti relativi alle aree a rischio resti a.s. 2018/19 184,55

Totale 42.725,87
Valorizzazione del personale docente 8.325,94

TOTALE 51.051,81
Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto (fondo dell'istituzione scolastica,
funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, progetti relativi alle
aree a rischio e a forte processo immigratorio, valorizzazione dei docenti, economie dell'a.s. 2018/19)
ammonta ad € 42.72587 + € 8.325,94 (valorizzazione del personale docente) -lordo dipendente.
Sottraendo i fondi finalizzati (Funzioni strumentali, incarichi specifici ed ore eccedenti per sostituzione
docenti assenti con rispettive economie, progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio
e valorizzazione del personale docente) le risorse da contrattare sono € 33.439,39. A questa somma viene
sottratta l'indennità quota variabile DSGA (€ 3.030,00) e il fondo riserva (€ 59,39) e la previsione indennità
di direzione variabile sostituto del DSGA(€ 600,00)
Pertanto la somma da contrattare è di € 29.750,00 (Tab. B)
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Tab.B
TOTALE RISORSEdel FONDO Totale

PERIL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTAFORMATIVA a.s, 2019/2020 (Lordo dipendente)
F.I.S assegnazionea.s. 2019/20 32.206,91

a cui vengono sottratte le seguenti somme
Indennità di direzione D.5.G.A.(sequenzaATAdel 25 luglio 2008) -3.030,00
Previsione Indennità di direzione Variabile sostituto D.5.G.A. -600,00
Fondo di riserva del 0.5. -59,39

28.517,52
A cui vengono aggiunte le

Economie FISa.s. 2018/19 1.232,48

TOTALEFISDA RIPARTIRETRAPERSONALEDOCENTEEATA 29.750,00

Art. 33 -Fondi Finalizzati
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro

provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente
previsto che eventuali risparmi possanoessereutilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi riguardano:
• Funzioni strumentali al POF
• Incarichi specifici del personale ATA
• Compensoore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
• Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro

l'emarginazione scolastica;
• Valorizzazionedel personale docente.

CAPOII-UTILIZZAZIONEDELFONDOPERILMIGLIORAMENTODELL'OFFERTAFORMATIVA

Art. 34 - Finalizzazione del Fondo Per il Miglioramento dell'offerta Formativa.
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FONDOPERILMIGLIORAMENTODELL'OFFERTA

FORMATIVAdevono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività
e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

2. L'utilizzazione delle risorse finalizzate all'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. l, cc 127 e
128, della legge 107/2015, nonché dell'art. 17, c. l, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 e quelle derivanti dai
progetti nazionali e dai finanziamenti europei saranno oggetto di apposite sequenzecontrattuali.

3. Le risorse assegnate per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica (€ 361,08) saranno utilizzate per tale finalità.

Art. 35 - Criteri per la ripartizione del Fondo Per il Miglioramento dell'offerta Formativa.
Le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con esclusione di quelle di cui all'art. 33
comma 2, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal
PTOF,nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di servizio del
personale ATAnella seguente misura:
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PERCENTUALE
F.I.S.

100% € 29.750,00

Personaledocente 72% c 21.420,00

PersonaleA.T.A. 28% € 8.330,00

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno
scolastico successivo.

CAPOIII - AREAPERSONALEDOCENTE

Art. 36- Ripartizione Fondo Personale Docente
Secondoquanto stabilito all'art. 88 del CCNLe del PianoAnnuale, il fondo di istituto destinato al personale
docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

TIPOLOGIA IMPORTOTOTALE
(lordo dipendente)

€ 21.420,00

IMPORTO
ORARIO(lordo
dipendente)

Lett. b) € 35,00 € 2.100,00

Lett. f)

€ 17,50 € 19.320,00

Attività aggiuntive di insegnamento necessarie
alla realizzazione della programmazione
curriculare ed extra-curriculare prevista nel
PTOF(per la realizzazione di progetti) di cui al
successivoart. 37)
Compensi per la collaborazione offerta al
dirigente scolastico nello svolgimento delle
funzioni organizzative e gestionali
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento:
svolgimento dei compiti relativi alla
progettazione, produzione di materiali utili per
la didattica, anche in riferimento a prodotti
informatici
Compensi al personale docente per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del PTOF:
referenti, incaricati, presidenti e segretari
consigli di interclassejintersezione,
commissioni, responsabili, di cui al successivo
art. 38

ART.37- Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b, CCNL2007)
SCUOLAPRIMARIA

PROGETTI CLASSI N. DOCENTI TOTALEN. ORE COSTO COSTO
COINVOLTE UNITARIO PROGETTO

(lordo (lordo
dipendente) dipendente)

"Più italiano e... 4ej5e 4 40 € 35,00 € 1.400,00
matematica"
"Laboratorio Alunni BES 2 20 c 35,00 € 700,00

delle
autonomie"

TOTALE € 2.100,00

Lett. d)
Lett. k)
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1. Nell'espletamento dei progetti, ciascundocente gestirà gruppi di 20 alunni. Il progetto saràchiuso se il
numero degli alunni scendea 15.

2. Gli alunni non possono partecipare, di norma, a più di due progetti.
3. Per le risorse dell'area progettuale sono possibili compensazioni tra i due ordini di scuola.

ART.38 - Attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettere f, d, k , CCNL
2006/2009)

1. I compensi, a carico del Fondo Per il Miglioramento dell'offerta Formativa, calcolati su base oraria, per
collaboratori del dirigente scolastico e per altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo
sono quantificati in attività aggiuntive forfetarie come
segue:

DESCRIZIONE NUMERO ORETOTALI IMPORTO
DOCENTI (lordo dipendente)

COLLABORATORIDELD.S. 2 280 4.900,00
RESPONSABILIPLESSO 10 450 7.875,00
PRESIDENTIINTERCLASSE 5 50 875,00
PRESIDENTIINTERSEZIONE 3 30 525,00
SEGRETARIINTERCLASSE/INTERSEZIONE 8 24 420,00
REFERENTI(mensa, sito web, sicurezza...) 15 100 1.750,00
REFERENTILABORATORI(informatica, 6 60
scienze,musica, palestra...) 1.050,00
GRUPPODI LAVORONIV 7 110 1.925,00

TOTALE 1.104 19.320,00

2. I compensi sono determinati In rapporto alla complessità degli incarichi, delle funzioni, dei compiti e
delle
mansioni ed in rapporto al numero degli alunni, delle classie delle sezioni, con modalità forfetarie e
numero di
ore.
3. Per tutto il personale docente, a vario titolo impegnato nelle attività aggiuntive funzionali
all'insegnamento, il
compenso relativo sarà decurtato in proporzione alle assenzeeffettuate.

Art. 39- Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
LeFunzioni Strumentali al PTOFsono state identificate da una commissione su delibera del Collegio dei
docenti che contestualmente ne ha definito il numero (4).

Ai docenti titolari di funzione strumentale è attribuito un ruolo di coordinamento, organizzazionee
rendicontazione mediante presentazione, al termine dell'incarico, di dettagliata relazione delle attività
svolte al Collegio dei Docenti che ne valuterà l'efficacia, anche al fine della realizzazionedi obiettivi a lungo
termine.

Leparti concordano che i compensi definiti dalla presente contrattazione debbano risultare suddivisi in
parti uguali:

€ 2.776,80 : 4= € 694,20

Funzioni Strumentali al POF
AREEF.S. DESCRIZIONE n. ORE LORDO

docenti DIPENDENTE
A Area della didattica - progettazione e gestione del PTOF- 1

694,20
Referente EducazioneAmbientale

B Continuità EdOrientamento Infanzia, Primaria, Secondaria 694,20
di 10Grado, rapporti con il territorio-viaggi d'istruzione e 1
visite guidate, coordinamento attività culturali, concorsi
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C Area accoglienza-interc.-integraz.-progetti per l'inclusione
1

694,20
degli alunni BES,referente educazione alla legalità

D Area della valutazione interna ed esterna, autovalutazione 694,20
di Istituto, formazione docenti/comunicazione 1

Totale 2.776,80

Il budget relativo alle FF.SS.è onnicomprensivo di tutti gli Impegni connessi al compiti definiti nel piano
annuale
delle attività ivi inclusa la partecipazione alle riunioni. Eventuali assenzeprolungate e/o pregiudizievoli alla
funzione strumentale stessa,produrranno in proporzione una riduzione dell'importo da corrispondere.

Ulteriori assegnazionidi fondi per le FF.SS.saranno distribuiti equamente fra i docenti FF.SS.

art. 40 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività

aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il

compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successivaalla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti

assegnatie alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. In casodi interruzione delle attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causadeterminata, il

personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine delle
attività, dividendo la somma spettante, anche seespressain maniera forfetaria per tali giornate.

CAPOIV - AREAPERSONALEATA

Art. 41- Risorsespettanti e determinazione compensi

1. Premesso che la quota variabile indennità di direzione al DSGA ed il compenso per l'eventuale
sostituzione
del DSGAsono stati calcolati e sottratti come da tabella Bart.32, le somme disponibili per il personale ATA
sono quelle ripartite secondo le proporzioni di cui all'art. 35. Ladisponibilità del FISviene impiegata per
retribuire le seguenti attività di cui all'art.88 comma 2 del CCNL2007:

Art. 88 CCNL TIPOLOGIA
IMPORTOTOTALE

29/11/2007 (lordo dipendente)

Prestazioni aggiuntive eccedenti il normale orario di servizio del
Lett. e) personale ATA: attività di intensificazione e attività aggiuntive per €8.330,OO

il funzionamento della scuola

ArtA7 Incarichi specifici ATA € 1.577,24

TOTALE € 9.907,24
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2. Il fondo relativo al personale ATA, lettera e), è destinato a retribuire le seguenti attività:

IMPORTO IMPORTO

PROFILO N. ORARIO TOTALE(lordo
TIPOLOGIA PROFESSIONALE dipendente)ORE (lordo

dipendente)

• attività amministrativa a supporto
e per il miglioramento e l'efficacia 134 14,50 € 1.943,00
dei servizi di segreteria ASSISTENTI

AMMINISTRATIVI

• flessibilità/intensificazione 14,50 c 720,00

49

• supporto realizzazioneattività
progettuali;

• supporto a funzionamento
OO.Cc.;

• attività ausiliarie per il
funzionamento e il miglioramento COLLABORATORI € 4.762,50
della struttura scolastica SCOLASTICI 381 12,50

• flessibilità/intensificazione € 904,50
prevista per la sostituzione dei 12,50
colleghi assenti, eventi di 72
eccezionale rilevanza

TOTALE € 8.330,00

3. Per tutto il personale A.T.A.amministrativo il compenso relativo alla flessibilità/intensificazione sarà
decurtato
in proporzione per assenzeeffettuate per qualsiasi motivo, se superiori a 15 giorni nell'anno scolastico.
4. Qualora le somme stanziate per retribuire le prestazioni di cui all'art. 41 comma 1 lettera e) non siano
sufficienti a retribuire tutte le attività aggiuntive, è possibile ricorrere a recuperi compensativi (anche a
domanda
del dipendente in alternativa alla retribuzione).Sono possibili compensazioni tra i profili professionali.

Art. 42 - Posizione economica art. 7 CCNL7/12/2005
Tale incarico, che comporta l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo
professionale necessariper la realizzazionedel PTOFè ricoperto da n. 2 collaboratori scolastici.

Art. 43-lncarichi Specifici
1. Su proposta del DSGA,il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art.

47, comma 1, lettera b) del CCNLda attivare nella istituzione scolastica.
2. Il personale individuato quale destinatario d'Incarico specifico può effettuare ore aggiuntive al di fuori

dell'orario di servizio, solo per quelle attività che non competono all'incarico assegnatogli e solo in
subordine al personale non titolare di Incarichi Speclficl.

3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla basedei seguenti criteri, in ordine di priorità:
comprovata professionalità specifica;
disponibilità degli interessati;
anzianità di servizio.
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4. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere, alle unità di
personale ATA che riceveranno l'incarico, escludendo i collaboratori che beneficiano dell'art. 7 CCNL
7/12/2005, un compenso così fissato:

COMPENSO

N. TIPOLOGIA INCARICO
PROFILO

(lordo
PROFESSIONALE

dipendente)

1
1 Assistente

Sostituzione DSGA amministrativo { 430,00

2 Piccola manutenzione in tutti i plessi
1 collaboratore

scolastico { 397,24

n. 3 Assistenza alla persona (servizi igienici-
3 Collaboratori

3 diversamente abili- pronto soccorso) - P.zzaSchingo- { 750,00

Via Calabria 2 - Caracalla
Scolastici

TOTALE 1.577,24

Il Dirigente Scolastico provvede all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per
accettazione da parte degli interessati.
AI termine dell'anno scolastico è effettuata unavalutazione dell'attività svolta nell'ambito della valutazione
finale del PTOF.

Eventuali assenzeprolungate e/o pregiudizievoli all'incarico o all'attività assegnata,produrranno in
proporzione una riduzione dell'importo da corrispondere.

Art. 44 -Indennità di Direzione al Direttore S.G.A.e compensi accessori
AI Direttore SGAè attribuito il compenso previsto alla lettera j) dell'art. 88 CCNL29/11/2007 a titolo di
Indennità Direzione quota variabile.
Per le attività e le prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE o altri enti, è
attribuito il relativo compenso secondo le modalità presenti nelle linee guida del progetto stesso.

TITOLOVI - NORMETRANSITORIEEFINALI

Art. 45- Variazione delle situazioni
1. Nel caso in cui nel corso dell'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà - previa

contrattazione con la RSU-alloro utilizzo e all'assegnazionedegli incarichi secondo i criteri stabiliti nel
presente contratto.

2. Nel caso in cui fosse necessario, per comprovati motivi (delibera del Collegio dei docenti o necessità
dell'ufficio) , effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la
corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le
risorse finanziarie necessarieattraverso la diminuzione degli impegni di spesagià previsti.

Art. 46 - Termini e modalità di pagamento
1. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti

assegnatie alla valutazione dei risultati conseguiti.
2. I compensi relativi alle attività retribuibili con il fondo di istituto saranno corrisposti tenuto conto

delle modalità previste dalle disposizioni che, in attuazione dell'art. 2 comma 197 della Legge
191/2009, hanno introdotto, con decorrenza 1/1/2011, il"Cedolino Unico".

3. Le ore non effettuate non sono retribuite. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività, rese
occasionalmente e non previste nella presente contrattazione, non sono retribuite.

Art. 47- Effetti - Durata
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Ottenuta la certificazione di compatibilità finanziaria ovvero trascorso il periodo previsto dal CCNL vigente
senza rilievi da parte dei Revisori dei Conti, si procede alla stipula definitiva del contratto integrativo (art. 6
CCNL 29/11/2007) che, inizia a produrre i suoi effetti, vincolando l'istituzione scolastica e i lavoratori
interessati al rispetto delle clausole in esso contenute e conserva validità fino alla stipula del successivo
contratto d'istituto.

Art.48- Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla

disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico utilizza il fondo di riserva di cui all'art 32,
tabella B.

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva o nel caso di incapienza del FIS, rispetto alle risorse
preventivate, quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione
alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella
misura percentuale necessariaa garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 49 - Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un

compenso a carico del FISdevono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del
loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro
effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi
attesi e comunque non inferiore al40 % di quanto previsto inizialmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

SanSevero, 23/01/2020

T.S.A. SCUOLA

Docente Cota patrizia_~_\j:JI...tl.C&:'~:...!-=:~~".v~~cA_...!....::-,-, ......!&""'"::::..?u:i~....::-- _
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APPENDICE

CRITERI DI INDNIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE AI PROGETTI
RETRIBUITI CON IL F.I.S.

DIPLOMA LAUREA COMPETENZE ESPERIENZE PUNT.
INFORMATICHE PREGRESSE TOTALE

TRIENNALE I MAGISTRALE ECDL I EIPASS 1Pt x anno
Pt.2 Pt.3 I Pt.5 Pt.l I Pt.2 Max5Pt
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