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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

II giorno 18 dicembre alle ore 9.30 nell'ufficio del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente
Ipotesi di accordo, finalizzata al stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione Scolastica

I.I.S.S. "Alpi-Montale" di Rutigliano.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e

della Relazione Illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

LA PARTE PUBBLICA II Dirigente Scolastico
prof.ssa Giara PARISI

LA R.S.U.

LE OO.SS.

Sig.ra Cristina GRANDE

Sig.ra Franca LAMANNA

Prof. Luigi LIANTQNIQ

CISL - SCUOLA

FLC-CGIL

GILDA/UNAMS

UIL- SCUOLA

SNALS/CONFSAL.

LICEI
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTOM '
Triennio 2018-2021

TITOLO PRIMO -DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1 - II presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IISS
ILARIA ALPI - E. MONTALE" di RUTIGLIANO.
2 - II presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021,
fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3-11 presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro
il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4-11 presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

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 1, per definire
consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro
quindici giorni.
3 - Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza
contrattuale.

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.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti
1 - II sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

a. p'trtecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di
loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente
1 - 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.
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Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del destante personale
in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2 - Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3-11 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.
4 - L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui
verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione
1 - L'informazione è disciplinata dall'ari. 5 del CCNL del 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 CCNL
del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 e. 4);
e. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 e. 4);
d. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 e. 9 leti bl);
e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 e. 9 lett. b2).

3-11 dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4 - Le parti concordano il seguente calendario di massima per l'informazione:
sett/ott

- organizzazione del lavoro del personale ATA
- criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione
- piano delle attività retribuite con il fondo della istituzione scolastica e modalità di utilizzazione in

relazione al PTOF, all'organizzazione del lavoro e agli impegni orari
- utilizzazione delle risorse finanziarie e del personale relativamente a progetti, convenzioni ed

accordi
febbr/mar

- proposta formazione classi e determinazione organico di diritto
luglio/agosto

- verifica delle attività in relazione alla retribuzione del fondo
5 - La RSU/OO.SS. potranno chiedere l'accesso ai nominativi e relativi emolumenti individuali del
personale che ha avuto accesso ai compensi accessori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Nelle stesse modalità previste dalla normativa il D.S. riscontrerà tale richiesta valutati gli elementi di
sussistenza.
6 - La RSU/OO.SS. è vincolata al rispetto della normativa vigente sulla privacy nella gestione di tutte
le informazioni relative al personale.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa
1 - La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di
livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
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/ ' ( i2 - La contrattazione integrativa di istituto non può prevedére 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. 31 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 sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 e. 4 lett. ci);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 e. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'ari 45, comma 1, del d.lgs. n.

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, 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 e. 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'ari 1, comma 127, della legge n.
107/2015 (art. 22 e. 4 leti c4);

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

- i criteri per l'individuazione di 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
(art. 22 e. 4 lett. co);

- 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 e. 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 e. 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 e.
4 lett. c9).

4-11DS avvia tempestivamente la fase della contrattazione integrativa di istituto convocando la RSU
in caso di autorizzazione di nuove attività e/o progetti non contemplati nella presente contrattazione.
La trattativa deve concludersi prima dell'avvio delle misure oggetto di contrattazione. Prima della
sottoscrizione di ciascun accordo integrativo di istituto la RSU deve disporre del tempo utile per
convocare le assemblee dei lavoratori ai quali sottoporre le ipotesi di accordo. Durante la fase di
contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, ne azioni dirette sui temi trattati, fatta salva
la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa
informazione alla RSU e alle OO.SS. ammesse al tavolo negoziale.

Art. 8 - Confronto
1 - II confronto è disciplinato dall'ari 6 del CCNL del 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 CCNL del
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comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per

l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto
(art. 22 e. 8 lett. bl);

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del
personale docente, educativo ed ATA (art. 22 e. 8 lett. b2);

- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 e. 8 lett. b3);
- 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 e. 8 lett.
M).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Attività sindacale
1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale,
situata al piano terra di entrambi i plessi in posizione visibile al personale, e sono responsabili
dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2 - Ogni documento affisso alla bacheca ricade nella competenza della RSU ai fini dell'assunzione
della responsabilità legale.
3 - La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale
il locale situato nel plesso Alpi, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo
e la pulizia del locale.
4-11 dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di
natura sindacale provenienti dall'esterno e dalle organizzazioni sindacali.
5-11 DS si impegna a trasmettere tempestivamente alla RSU tutto il materiale di interesse sindacale
pervenuto alla scuola per posta e/o via fax attraverso gli uffici di segreteria.
6 - L'ingresso negli uffici di segreteria deve essere garantito nelle fasce orarie concordate e
l'assistenza da parte del personale è fornita compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro
1 - Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2 -La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 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 stessa data ed ora.
3 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine,
l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa
con almeno due 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 rispettare il
normale orario di lavoro.
5-11 personale ATA che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nel
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settore di competenza.
6 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale
ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino
telefonico, nonché di di ogni piano funzionante di ciascuno dei due plessi, per cui n. 1 unità di
personale ausiliario per ciascun ingresso e n. 1 per ogni piano funzionante e n. 1 unità di personale
amministrativo saranno in ogni caso 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.

Art. 11 -Permessi retribuiti e non retribuiti
1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico,
il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2 - 1 permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3 - Spettano inoltre alla RSU permessi 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 - Referendum
1 - Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
2 - Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto
materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della
Legge 146/1990
1 - Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, rinvenuti dall'eventuale preavviso volontario di
adesione allo sciopero da parte del personale, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, con
circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
2 - In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi
essenziali. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative
prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art.2 della L. 146/90. Ove possibile sarà consentito
ai docenti che non scioperano, presenti a scuola, la possibilità di effettuare anticipi di orario nel
rispetto del monte ore giornaliero previsto
3 -Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, per consentire l'effettuazione
degli scrutini, in caso di proclamazione di scioperi, si garantisce la presenza di n. 1 assistente
amministrativo e di n. 1 collaboratore scolastico. Le unità da includere nel contingente sono
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individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della
rotazione secondo l'ordine alfabetico.
4 - 1 1 Dirigente Scolastico comunicherà, almeno due giorni prima, mediante notifica e affissione
all'albo, l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare le prestazioni
indispensabili di cui ai precedenti articoli.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente
1 - II dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano
dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-
2009.
2 - 1 relativi compensi sono a carico dei finanziamenti destinati per le attività per cui si richiede la
specifica competenza professionale e comunque a carico dell'istituzione scolastica che conferisce
l'incarico.

Art. 15 - Ore eccedenti personale docente e criteri per l'individuazione
1 -Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia sono tenuti a svolgere le ore settimanali previste dal
CCNL, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (insegnamento frontale nelle classi
assegnate, sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi, potenziamento dell'offerta formativa
deliberata dagli organi collegiali - attività di recupero, potenziamento, eccellenza, attività alternative
all'insegnamento della RC, attività di progetto inserite nel PTOF, anche riferibili al piano di
miglioramento e alle criticità emerse nel RA V, di sostegno agli alunni con disabilita, disturbi specifici
di apprendimento o bisogni educativi speciali, di supporto L2 per studenti stranieri, di Alternanza
Scuola Lavoro, di staff);
2 - Ogni docente potrà:
a) mettere a disposizione ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per
permettere la sostituzione dei colleghi assenti, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
La disponibilità sarà indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario
d'obbligo giornaliero, o nelle interruzioni; nel caso in cui sia necessario effettuare le ore eccedenti, il
docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio. Le modalità di individuazione per
i docenti che sostituiranno i colleghi assenti saranno:

a. Docenti non impegnali in altre attività aggiuntive di insegnamento (anche pomeridiane) che
non abbiano raggiunto le 24 ore di attività (segnalazione a carico dei docenti interessati)

b. Docente della classe
e. Docente della stessa disciplina

b) svolgere ore residue in organico di fatto, non assorbite da organico dell'autonomia, secondo le
disposizioni del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria del 28 dicembre 2001, n. 448, riprese da
note ministeriali successive, che stabiliscono le procedure di attribuzione e nel rispetto dei criteri
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indicati e così integrati:
1. disponibilità dichiarata;
2. possesso di specifica abilitazione;
3. personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
(precedenza);
4. personale con contratto a tempo indeterminato con orario completo fino al limite di 24 ore
settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
5. personale con contratto a tempo determinato con orario completo fino al limite di 24 ore
settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

A parità di condizioni si applicano i seguenti ulteriori criteri:
1. Disponibilità espressa da parte dei docenti
2. Posizione dei docenti nella graduatoria di istituto per l'individuazione di soprannumerari

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive (straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del
personale ATA

I - In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA
- può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro
straordinario, oltre l'orario d'obbligo attraverso comunicazioni di servizio.
2 - 1 1 dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o
per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3 - Per lo straordinario, le prestazioni aggiuntive e le intensificazioni nell'individuazione dell'unità
di personale il DSGA, nel garantire l'equo accesso al fondo, tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri:

a. disponibilità espressa dal per sonale
b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
e. rotazione

II personale utilizzato in funzioni parziali può accedere al salario accessorio e al fondo di istituto di
cui all'art. 84 CCNL 29/11/2007, compatibilmente con le funzioni parziali attribuitegli.

4 - Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5 -Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di
altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma
dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i finanziamenti destinati
per le attività per cui si richiede la specifica competenza professionale e comunque a carico
dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.
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TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E
ATA

Art. 17 - 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.

2 - 1 criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione

delle lezioni.

Art. 18 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario
diverso da quello di servizio

1 - Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e
sulle bacheche elettroniche entro le ore 18.00 dei giorni feriali; 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 stesso o altre piattaforme. Le altre modalità
di comunicazione sono aggiuntive e non sostitutive.
2 - È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 - Criteri per la fruizione dei permessi relativi alle attività di aggiornamento e
formazione
I criteri per la fruizione dei permessi relativi alle attività di formazione e di aggiornamento del
personale docente sono i seguenti:
1- la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a

iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente
per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio Docenti
e/o coerenti con il contenuto delle attività previste nel PTOF e connesse a:
• tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico;

esigenze formati' e particolari indicate nel PTOF;
temi della valutazione e della certificazione delle competenze;
processi di innovazione in atto;
attività concernenti la prevenzione dell'insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione;
incarichi svolti nell'Istituzione scolastica.

2- La domanda deve essere presentata al Dirigente almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività.
L'eventuale diniego dovrà essere motivato per iscritto dal Dirigente, nei tre giorni successivi la
richiesta.
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3- In caso di esubero/concorrenza di più richieste, che non consentano il regolare svolgimento delle
attività di insegnamento, nella selezióne dei partecipanti sarà data priorità ai docenti, secondo il
seguente ordine:

che devono completare percorsi di formazione avviati nel precedente a.s.;
dell'ambito disciplinare su cui verte il corso;
che non abbiano già svolto attività di aggiornamento/formazione nel corrente a.s.;
in caso di richieste da parte di più docenti afferenti al medesimo Consiglio di classe, ad un
massimo di due docenti, individuati a discrezione del Dirigente Scolastico secondo un
criterio di rotazione.

4- La partecipazione a iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come
docente non cumulabili.

Art. 20 - Partecipazione a visite di istruzione in qualità di accompagnatori
Qualora nei giorni in cui si effettua la visita di istruzione ricada il giorno domenicale, tale giornata
sarà recuperata con le stesse modalità di fruizione del permesso breve (5 ore).

Art. 21 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e
dei processi di informatizzazione

1 — Le innovazioni tecnologiche permeano attualmente le attività quotidiane di tutto il personale:
docente (registro elettronico, didattica digitale, innovazioni metodologiche con utilizzo di dispositivi
elettronici e piattaforme dedicate, open source, ...) e ATA (adempimenti di ricostruzione di carriera,
graduatorie di istituto, istruttoria per pensionamenti, iscrizioni on line, uso di piattaforme dedicate
per contabilità, acquisti, protocollo informatico, pubblicazione on line su sito e bacheche elettroniche,
gestione amministrativo-contàbile di progetti con finanziamenti Miur, FON, POR, ....)
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 - Le parti, in assenza di specifiche risorse destinate, concordano di sostenere i processi di
innovazione tecnologica con le risorse riportate nei prospetti economici di cui nel successivo titolo
quinto, che per il personale ATA tengono già in debito conto delle incombenze decentrate dagli uffici
periferici sia in termini di intensificazione sia in termini di lavoro fuori dell'orario di servizio.
5 - Nell'eventualità in cui pervenissero finanziamenti dedicati o sopraggiungessero ulteriori attività
l'amministrazione convocherà la RSU e le OO.SS. per contrattarne, in apposita sequenza, i riflessi
sul lavoro.
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TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 - Fondo per il salario accessorio
I - II Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato
da:

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e
ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR (per ASL, ecc...);
e. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli

anni scolastici precedenti;
d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in
base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

e. risorse provenienti da progetti comunitari (PON-FSE, Erasmus+, POR, ecc....) destinate a
retribuire il personale della istituzione scolastica

f. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di
approvazione del Programma annuale o di sua variazione da parte del Consiglio di Istituto e
successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

II MIUR, con la nota MIUR prot. N. 21795 del 30 settembre 2019 ha reso noti gli importi del MOF
lordo stato e lordo dipendente per l'anno scolastico 2019/2020 finalizzate a retribuire gli istituti
contrattuali in attuazione della predetta intesa.
2-11 Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato
dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.l della circolare 19 luglio 2012, n. 25
della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili
alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale
disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 - Fondi finalizzati
1 -1 fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2 - Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per PIstituzione scolastica ai sensi dell'art. 40, c.5 del CCNL 19/04/2018
b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
e) per gli incarichi specifici del personale ATA
d) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
e) per le attività complementari di educazione fisica
f) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'ari. 1 . commi da 126 a 128, della legge n. 107/201 1
fi) per ITS
h) per i progetti nazionali e comunitari (PON. POR. convenzioni. ...)
i) per Formazione (da P.A.)
1) per PCTO

€57.481,39
€ 4.602.54
€ 2.062,55
€ 3.427.78
€2.853,53

€ 13.065.30
€0,00

da determinarsi

€ 1.900,00
€ 15.883,95
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TOTALE ECONOMIE

al 31 agosto 2019
Lordo Stato

in STP
Lordo dipendente

in STP

ECONOMIE FIS al 3 1/8

ECONOMIE FUNZ. STRUMENTALI ai 31/8

ECONOMIE INC. SPECIFICI ATA al 31/8

ECONOMIE ORE ECCEDENTI al 3 1/8

€ 29.672,79

€ 1,30

€ 1.649,16

€ 12.749,23

€22.360,81

€0.98

€1.242.77

€ 9.607,56

In definitiva per l'anno scolastico 2019/2020 risultano disponibili le seguenti risorse:

a. F.I.S. (comprese Attività didattiche di recupero)

Economie
ordo dipendent

€22.360,81

egnazioni 2019-
9 Lordo
ridente
€57.481,39

b. Funzioni Strumentali €0,98 €4.602,54
e. Incarichi Specifici €1.242,77 €2.062,55
d. Ore eccedenti € 9.607,56 € 3.427,78

Lordo stato Lordo dipendente
Quota variabile Indennità Direzione DSGA €5.321,27 €4.010,00

Quota variabile Indennità Dir. Sostituzione DSGA €577,25

€106.488,47

€435,00

Effettiva disponibilità FIS da programmare

* Disponibilità calcolata sommando l'assegnazione a.s. corrente, le economie del FIS, economie degli incarichi specifici, quota
parte economie ore eccedenti (3.607,56 euro) e sottraendo l'importo per l'indennità di direzione e sostituzione del DSGA.

Via Conversano. Km. 0.500
70018 Ripigliano (Bai Italy

teL/fax+390804761267

ismino TECNICO ECONOMICO TECNC-LCC-SCC

Via Aldo Moro. 102
70018 Ripigliano (Bai Italy
tei/fax+39 080 476 1841

ematl baisOi8006@istru2ione.it . PEC baisG68Q066'pec..istruzior\i:-.ii

Codice Fiscale 93469290725 . Codice Meccanografico BAISOóBOQó

11

HCAM BRIDGE
International Examinacions

Cambridge Internsrionai School



UCEì

LINGUISTICO
SCIENTIFICO
SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE
SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
GRAFICA e COMUNICAZIONE
AGRARIA. AGROAUMENTARE e AGROINDUSTRIAIISS ALPI-MONTALE

www.liceoalpirutigliano.gov.it (o) fjj ¥ o ©

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACC

MIUR

Art. 22- Finalizzazione del salario accessorio
1 - Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono
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.

Art. 23 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica
1 - Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, 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 e dal Piano annuale di attività del
personale ATA. A tal fine, considerata la ripartizione delle risorse economiche del fondo comune
nella misura del 70% (personale docente) e del 30% (personale ATA), sono assegnati per:

- il personale docente € 56.173,27 (lordo dipendente) per attività funzionali all'insegnamento, per
attività di ampliamento dell'offerta formativa e per attività didattiche di recupero; € 4.603,52
(assegnazione 2019/20 + economie al 31 agosto, lordo dipendente) quota per le funzioni
strumentali per complessivi € 60.776,79;

- per il personale ATA € 24.074,26 (lordo dipendente) + € 2.062,55 (lordo dipendente) per gli
incarichi specifici per complessivi € 26.136,81.

2 - Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa
dell'anno scolastico successivo nelle modalità concordate con la RSU.
3 - Le somme indicate sono calcolate al netto della quota variabile di indennità di direzione spettante
al DSGA pari ad € 4.010,00 lordo dipendente e la quota di Indennità di direzione per la sostituzione
del DSGA pari ad € 435,00 lordo dipendente.

Art. 24 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
1 - La formazione del personale è gestita prevalentemente dalla scuola polo per la formazione
individuata all'interno dell'ambito territoriale che, attraverso conferenze di servizio, definisce
tematiche e organizzazione ma gestisce interamente le risorse destinate dal Miur. Le risorse
attualmente gestite dall'istituto scolastico per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e con il
Piano triennale della formazione di istituto, sono le esigue economie rinvenienti dal P.A. ed
ammontano a € 1.900 l.d. (€ 2.521,30 l.s.). Tali risorse sono ripartite sulla base delle esigenze di
formazione del personale in coerenza con il PTOF e a tal fine sono assegnate per le attività del
personale docente il 73% e per le attività del personale ATA il restante 27% Le medesime saranno
utilizzate per attività formative non contemplate nell'offerta formativa realizzata dall'ambito.
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2 -- Si concorda di procedere alla revisione del precedente cckflma 1, attraverso specifica
convocazione della RSU e OO.SS., se la gestione della formazione da parte della scuola polo dovesse
prevedere l'assegnazione dei fondi per la formazione del personale direttamente a questa istituzione
scolastica.

Art. 25 - Stanziamenti
1 - Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio
d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività
dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di
attività di seguito specificate:

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente): € 8.400,00
b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei

servizi didattici): € 19.320,00
e. supporto all'organizzazione della didattica (animatore digitale, team dell'innovazione, referenti

attività varie- orientamento, viaggi d'istruzione, gruppi di lavoro per integrazione disabili,
bullismo e cyberbullismo, progetti di Istituto, tutors neoassunti, sito web, ecc.): € 10.068,50

d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 2.835,00
e. quota forfettaria disponibilità prima ora: € 525,00
f. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, ecc. ...):€ 15.000

2 - Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. intensificazione, nell'ambito del proprio orario d'obbligo, per sovraccarico di lavoro in alcuni
compiti e/o attività di supporto al curricolo: € 8.206,50

b. straordinario, fuori dal proprio orario d'obbligo, per esigenze di servizio urgenti e necessarie al
funzionamento dell'istituzione scolastica e/o per completamento di lavoro ordinario: €
5.151,00

e. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica, fuori dal proprio
orario d'obbligo, quali supporto PTOF per attività connesse alla realizzazione del PTOF
(progetti, incontri scuola-famiglia, riunioni degli organi collegiali e delle relative
articolazioni, consigli di classe, scrutini,...): € 5.301,00

d.progetto di riordino archivi: € 5.400,00
3 - In riferimento al FSE del PON 2014-2020 la somma destinata ai costi di gestione è dinamica in
quanto dipende della frequenza degli studenti (è decurtata di € 3,47 per ogni ora di assenza di ogni
studente). Si stabilisce di suddividere la somma, detratta del 5% dell'importo complessivo di ciascun
progetto per il compenso destinato ai D.S., salvo espresse limitazioni in aumento o decremento
contenute negli avvisi/piani finanziari, nella seguente percentuale calcolata sull'importo
complessivo: 3% per pubblicità, 3% per l'acquisto di materiale di consumo destinato ai corsisti, 4%
per il DSGA, circa 3% il referente per la valutazione 1,5% per il docente di supporto alla gestione del
progetto, oneri inclusi, 20% per le spese di personale ATA così ripartiti: AA 42%, CS 43% e A.T.
15%. Nel caso in cui dovessero residuare somme non utilizzate, le stesse saranno ridistribuite fra il
personale secondo necessità e in caso di decurtazione del budget per l'assenza degli alunni si
procederà al recupero da parte del personale ATA delle ore non retribuite in giorni di sospensione
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dell'attività didattica. Tale percentuale è riferita in linea di massima a tutti i progetti autorizzati
nell'ambito del FSE, salvo diversi vincoli imposti dalla specificità degli stessi (p.es. stage all'estero
o alternanza scuola lavoro, ...). I finanziamenti relativi ad eventuali progetti autorizzati nell'ambito
del FESR sono vincolati al compenso di voci di costo e figure definite e fissate dalle linee guida di
riferimento, pertanto non si procede ad alcuna contrattazione su tale finanziamento.
4 - In relazione al progetto "Diritti a scuola", se deliberato dal Collegio dei docenti e finanziato dalla
Regione Puglia, per le stesse ragioni riferite riguardo il finanziamento FESR, non si procede a
contrattazione su tutte le voci di tale finanziamento eccetto che sulla voce "Altre spese, comprensive
compenso Comitato Tecnico" che è suddivisa nella seguente percentuale: 33% per l'acquisto di
materiale di consumo destinato ai corsisti e azioni di pubblicità e 42% per il compenso al Comitato
tecnico e i compensi per attività di direzione, coordinamento e 25% supporto amministrativo-
contabile e quanto ulteriormente previsto nell'Avviso specifico, dopo la detrazione dell'importo
destinato al dirigente scolastico, già definito nell'Avviso e nell'atto unilaterale.
5 - Riguardo il progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)",
finanziato dalla L. 107/2015, i finanziamenti sono destinati ad attività di orientamento, formazione
specifica e formazione sulla sicurezza, eventuali materiali, pubblicità, utilizzo di mezzi di trasporto,
ivi compresi eventuali rimborsi per gli spostamenti, e al personale interno alla scuola che sarà
individuato per l'incarico di tutor all'interno dei consigli di classe. Sulla base dell'esperienza maturata
nell'appena conclusa prima triennalità e con le differenze dovute alla diversa tipologia di scuole che
afferiscono.airiISS costituito da licei (90 h di PCTO) e tecnico (150 h di PCTO) si ritiene opportuna
la seguente articolazione di spesa espressa in percentuale rispetto al budget: tutor 43% (Ih per alunno
per ogni anno del liceo; 1,5 h per alunno per ogni anno del tecnico), tutor-s 5% (in caso di studenti
disabili in percorsi PCTO personalizzati), orientamento 15%, formazione specifica 8%, formazione
sicurezza 3%, trasporti 6%, materiali 6%, personale ATA e DSGA 14%.
6 - Riguardo il corso ITS ospitato presso l'istituto per il prossimo biennio a seguito di convenzione
stipulata dal DS con la Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Area "Nuove Tecnologie per il
Made in Italy Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari" previa delibera del Consiglio
di istituto del 18 luglio 2018 sono stati individuati, con specifico incarico sulla base delle competenze
acquisite attraverso curriculum vitae, all'interno dell'istituto i seguenti profili: Direttore del Corso
(D.S.), Coordinatore delle attività formative (docente interno con esperienza pregressa in ambito
specifico), Referente amministrativo (D.S.G.A.).
7 - Nel caso in cui in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un
aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie delle
modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale del personale docente e del
Piano Attività del persona'e ATA.
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PROSPETTO dettagliato dell'utilizzo delle RISORSE FINANZIARI

D DOCENTI

MiUR

LICEI
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Figure di supporto al PTOF previste nel Piano Annuale delie Attività Docenti

Figure previste ai sensi art. 34 e commi 1 e 2 lettera/) tiri. 88 CCNL 29/11/2007

IA Collaboratore

2A Collaboratore

Figure previste ai sensi commi 1 e 2 art. 88 CCNL 29/11/2007

Coordinatori di dipartimento (n. 12 X 14 h)

Coordinatori di classe (n. 37 classi: 16 classi 1° biennio x 17 h e 19 classi 2" biennio x 18 h)

Coordinatori di classe V + Red azione documento 15 maggio (n. 9 classi x 24 h)

Responsabili dei servizi didattici:

Biblioteca (2 docenti)

jaboratorio scientifici (fìsica e scienze) 2 docenti

óboratori multimediali, di economìa, di grafica e laboratorio H 2 doc

Palestra (N. 2 docenti )

Referenti attività varie:

reclusione

DSA/BES

3C7"O Inclusione

Nullismo e cyberbultismo (2 docenti)

iducazione alia salute

/iaggi di istruzione

ìete LES Regionale

Sezione CA M BRIDGE

Jceo matematico

Rete Dialogues

Rete Progetto HIDDEN PHILOSOPHY

freno della memoria

vi oro vive

Grano buono

Coordinamento progetti scientifici (carsismo, ambiente fluviale, ambiente marino)

FAI

Debate

Referente sito web

Animatore digitale

Team dell 'innovazione digitale

Commissione PON

Coordinatore commissione PON

Commissione regolamenti

Componenti NiV

Gruppo di lavoro INVALSI

Tutoraggio docenti neoassunti

GU

DisDonibilità orima ora (5 h x 6 siomiì

costo unità oraria

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50

€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50
€ 17,50

€ 17,50

max n. ore

290

190

168

614

216

106
30

30

30

16

566
30

15

15

30

15

35

10

15

10

IO

IO

IO

8

8

15

S

15

-11

20

12

30

37

S

60

-IO

20

15

20

30

totale importo max

€ 5.075,00
€ 3.325,00

€2.940,00
€ 10.745,00

€ 3.780,00
€ 1.855,00

r €10.068,50

€525,00
TOTALE €38.313,50
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PROGETTUALITÀ'

]. Progetto: "Orienta-menti "

vari docenti (attività funzionali all'insegnamento) I

2. Prosetto: "Olimpiadi "
Coordinatori Dip. Matematica, Informatica. Italiano (12 h x 3) Lingue, Scienze (8 h x2) |

€ 17,50|

€ 17,50|

110

52

€ 1.925.0ol

€910,00|

TOTALE

ATTIVITÀ' DI RECUPERO

€2.835,00

fc) FIS Quota Attività didattiche di recupero \ 15.000,001

TOTALE

FUNZIONI STRUMENTALI

€15.000,00

a) Funzioni strumentali

Area GESTIONE e MONITORAGGIO del PTOF/PdM

Area INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area SUPPORTO DOCENTI

Area ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

a ORIENTAMENTO (in ingresso + in uscita)

Area COMUNICAZIONE

37
37
37
37

74

37

€647,50

€ 647.50

€ 647,50

€647,50

€ 1.295,00

€647,50

ORE ECCEDENTI

TOTALE

TOTALE

€ 4.532,50

cLQre eccedenti
e) Economie I €3.427, 78

€ 6.000,00

€ 9.427,78
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D PERSONALEDONALE Ai A j

a) ORE AGGIUNTIVE, INTENSIFICAZIONE E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

MiUR

Assistenti amministrativi

intensificazione

straordinario
supporto PTOF

Assistenti tecnici

intensificazione

straordinario
supporto PTOF

Collaboratori Scolastici
intensificazione

straordinario
supporto PTOF

( € 14.50 xora)

Inserimento documenti sito web /Bacheche elettroniche

sostituzione colleghi assenti

monitoraggio dell'attività amministrativa

supporto istruttoria per ricostruzione di carriera e eraduatorie istituto
TOTALE ; ; : : 'K •'-.--••-:.- ' ^ : • : ' -

esigenze servizio u rgen t i e necessarie
istruii., raccolta atti, archiviazione e liquidazione progetti PTOF

Totale A.A.

( € 14.50 x ora)

sostituzione colleghi assenti

supporto tecnico ai docenti Uso LIM, registro elettronico

supporto attività antimeridiane del PTOF (conferenze, seminar},...)

supporto uffici amministrativi

TOTALE .

esigenze servizio urgenti e necessarie

ass. tecnica att. Laboratorio previste da progetti PTOF
Totale A.T.

( € 12.50 x ora)
Rilevazioni statistiche
Sostituzioni colleghi assenti
Gestione centralino
Utilizzo del fotocopiatore
Collaborazione uffici direttivi e amministrativi
Vigilanza studenti non avvalentesi dell'lRC in attività di studio senza doc.

TOTALE v-. -, .'r ; •'• / " . ; ' W: " V -•"••

esigenze servizio urgenti e necessarie
>orto attività pomeridiane di pr getti PTOF

Totale C.S.

Ore

64

20
40
50

174
148
186
508

Ore

20

54

54

45

, 173

40

102

315

Ore
14
30
60
70
60
20

254

194
90

538

Compenso

€ 928,00

€ 290,00

€ 580,00

€ 725,00
r €2,523,00

€2.146,00
f 2.697,00
€ 7.366,00

Compenso

€290,00

€ 783,00

f 783,00

€652,50

€ 2.508,50

€ 580,00

€ 1.479,00
€ 4.567,50

Compenso
€ 175,00
€ 375,00
€ 750,00
€ 875,00
€ 750,00
€ 250,00

€3.175,00

€ 2.425,00
€ 1.125,00
€ 6.725,00

b) PROGETTUALITÀ'

Riordino Archivi e Fascicoli
(gennaio - agosto)

Assistenti Amministrativi
Assistenti tecnici

Collaboratori Scolastici
Totale

Ore
130
70

200
400

Compenso
€ 1.885,00
€ 1.015,00
€ 2.500,00
€ 5.400,00

TOTALE t.761 €24.058,50]
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INCARICO SPECIFICO Collaboratori scolastici

Supporto al personale adibito all'assistenza degli alunni diversabili

Piccola manutanzione non specialistica (orsinaria e straordinaria)

Manutenzione e pulizia periodica atri esterni entrambi i plessi

Compenso

n. 1 incarico

TOTALE € 700,00

INCARICO SPECIFICO Assistenti tecnico

Supporto alla tenita del registro delle attività di laboratorio e vigilanza sui rispetto del
regolamento m collaborazione con i! doccnto responsabile

Piccola manutenzione non specialistica (ordinaria e straordinaria)

Gestione di audiovisivi

Gestione del discarico dei rifiuti tossici e segnalazione dì eventuali relative esigenze

Compenso

n. 1 incarico

TOTALE
Somme non utilizzate

Docenti : da FIS € 24,77 da Funzioni strumentali € 0,98
ATA: da FIS € 15,76 da Incarichi Specifici €662,55

€700,00

Art. 26 - 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. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'ari 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs.
165/2001.
2 - Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del
personale docente per l'a.s. 2019-2020 corrispondono a € 13.065,30.
3 -1 compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente, stanti i vigenti criteri stabiliti dal
Comitato di valutazione, sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'ari. 22,
e. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- il peso di ciascuna evidenza è quantificato in un punto, secondo le modalità di verifica indicate nel
prospetto analitico approvato al comitato di valutazione;
- i docenti ai quali il Dirigente Scolastico assegnerà il bonus saranno quelli che avranno "prodotto"
almeno il 40% del punteggio del docente che ha realizzato il massimo delle evidenze assegnate
individualmente.
- determinata la "platea" dei docenti assegnatari del compenso accessorio di cui al presente articolo,
il calcolo della singola retribuzione avverrà nel seguente modo:
1) somma (S) dei punteggi di tutti i docenti di cui al precedente capoverso;
2) divisione del fondo di cui al comma precedente per S;
3) moltiplicazione del fattore di cui al punto 2) per il punteggio di ogni singolo docente di cui al
capoverso precedente.
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Art. 27 - Conferimento degli incarichi
1 - II 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 - Tutte le attività svolte devono essere comprovate da relazione finale (in aggiunta anche i registri
nel caso di attività destinate a studenti o relative a progetti); le attività del personale ATA da timesheet
predisposti in aggiunta alla firma su registri/badge per ore eccedenti l'orario di servizio (nel caso di
rientro per recupero prefestivi non è necessario firmare il timesheet).
4 - La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e comunque dopo la consegna della documentazione comprovante l'attività svolta nella
tempistica fissata dalle comunicazioni del DS entro e non oltre il mese di luglio per consentire
all'amministrazione la verifica e il pagamento dei compensi.
5 - In casi di assenza, dimissioni o parziale svolgimento di una qualsiasi attività aggiuntiva o
intensificazione per tutto il personale i compensi saranno decurtati in modo proporzionale. Qualora
l'assenza sia prolungata e si protraesse per oltre un mese, anche non continuativo, il compenso
previsto sarà attribuito per tanti ratei quanti sono i mesi effettivi di presenza rapportati a l i mesi, fatte
salve le situazioni in cui gli incarichi/le attività si svolgano in un periodo ben definito indicato
nell'incarico. In caso di sostituzione necessaria per esigenze organizzative (ove possibile) il
compenso sarà attribuito al sostituto per tanti ratei quanti sono i mesi di sostituzione.
6 - Tutte le economie eventualmente realizzate per attività non svolte o non totalmente riconosciute
potranno essere utilizzate per nuove attività che dovessero essersi rese necessarie in itinere, dopo la
sottoscrizione del contratto, nelle modalità che saranno concordate in sede di verifica finale

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1 - Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2 - Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al
ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino
ad un massimo di giorni 4, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29 - Incarichi 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 CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione
scolastica. Tutto il personale ATA beneficia della 1A posizione economica eccetto n. 1 assistenti
tecnici e n. 1 collaboratori scolastici; inoltre n. 3 assistenti amministrativi sono destinatarie della 2A

posizione economica. I maggiori carichi di lavoro derivanti da tale beneficio sono stati individuati
(ed assegnati) a ciascuna unità delle diverse componenti ATA.
2 - Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un
compenso così fissato:

- € 700 per n. 1 unità di personale tecnico
- € 700 per n. 1 unità di collaboratore scolasticb
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3 - Per l'incarico di sostituzione del DSGA assente, i criteri e le modalj
sono:
1. disponibilità;
2. formazione specifica;
3. competenze certificate in relazione ai compiti;
4. possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti;
5. titoli culturali.

ribuzione dell'incarico

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

Art. 30 - II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1 - II RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie competenze.
2 - Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3 - Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso
di aggiornamento specifico.
4-11 RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti
di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5-11 RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto
stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si
rimanda.
6 - Al fine di assicurare compiuta attuazione al sistema di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di
lavoro, previsto dal D.L.vo 81/2008 si concorda che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
per l'a.s. 2019-2020 sarà un componente della RSU.

Art. 31 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
1 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il
personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico
corso.
2 - Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono
tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, esercitate sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 32 - Sorveglianza sanitaria
1.1 lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui aH'art.26 ha evidenziato un rischio
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come
particolarmente pericolosi per la salute, ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici
elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2009, oppure l'uso sistematico di
videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
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3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con la ASL
o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico.
4. Il medico è stato individuato, mediante avviso pubblico, tra i medici competenti in Medicina del
Lavoro.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33 - Clausola di salvaguardia finanziaria
1 - Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o
totalmente - ai sensi dell'ari. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 -, l'esecuzione delle clausole del
presente contratto produttive di tale violazione.
2 - Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga
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 necessaria a garantire il ripristino della compatibilita finanziaria.

Art. 34 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio
1 - I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono
rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori
quantitativi da utilizzare per la verifica.
2 -La liquidazione dei relativi compensi avviene 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, sentita la RSU, in sede di verifica finale.
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Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

LA PARTE PUBBLICA II Dirigente Scolastico
prof.ssa Giara PARISI

LA R.S.U.

LE OO.SS.

Sig.ra Costina GRANDE

Sig.ra Franca LAMANNA

Prof. Luigi LIANTONIO

CISL - SCUOLA

FLC-CGIL

GILDA/UNAMS

UIL- SCUOLA

SNALS/CONFSAL
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