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IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

VISTO iI CCNL 2016-2018;
VISTO il CCNL 2006-2009 per le parti ancora in vigore;
VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d,Istituto
VISTO il piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti ART.28 comma 4 CCNL 2006-
2009;
VISTE le materie di contrattazione dell'ART.22 comma4letterac del CCNL2016-201g (c1, e2, c3,
c4, c5, c6, c7, c8, c9) per le quali è stata fornita l,informativa;
VISTA la delibera relativa all'individuazioni delie funzioni strumentali;
PRESO ATT0 della assegnazione da parte della D.G. per le Risorse Umane e frnanziarie - Uff. IX -
del M.I.u.R. disposta con email: disposta con mail aetiotogtz0ig prot. 21795;
VISTA la proposta di piano di organizzazione e funzionamento dei servizi generali ed amministrativi
proposto dal D.S.G.A ai sensi dell'art.4l coma 3 del CCNL20I6-18 e 53 e S1 del CCNL 2006-2009;VISTO I'organico di diritto e di fatto del personale docente ed ATA per l'a.s. 2019120 determinato
dall'ATP di Roma;
Premesso che le relazioni sindacali deygno essere improntate ai rispetto delle competenze delDirigente Scolastico e degli organi collegiali della Scuolu, 

" 
p"rr.guire llobiettivo di incrementare laqualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante lavalotizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando f interesse dei dipendenti almiglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di in*ementare

l'efficacia e I'efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che la corretfezza e la traspar enza d,eicomportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo
quindi impegno reciproco delle parti contraenti;

^." I I

il giorno 05 ldt, t rctq , presso l'I.C. Volumnia tra il Dirieente
R.S.U. di Istituto e le
Contratto Integrativo di
sindacali.

rappresentanze sindacali provinciali, si stipula la
Istituto per l'a.s. 201912020, relativo alle materie

Scolastico (D.S.), la
seguente ipotesi di
oggetto di relazioni
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PARTE COMUNE

ART.1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1, Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. della scuola, con contratto di
lavoro a tempo determinato ed itrdeterminato.
Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti economici dall'inizio dell'a.s.; la parte
giuridica, invece, dispiega i suoi dalla data di sottoscrizione e conserva validità triennale ov,retó fini
alla sottoscrizione di un successivo contratto.
Per quanto non previsto dal presente Contratto d'Istituto, si fa riferimento alle disposizioni contrattuali
del CCNL 2016-2018 istruzione e ricerca ed in particolare anche aIl'art.2 dello stesso e ai contratti o
accordi integrativi regionali;
Il presente contratto può essere oggetto di interpretazione autentica con le modalità e i tempi previsti
dall'ART.3 del CCNL 2016-2018 istruzione e ricerca. La convocazione delle parti auverrà èntro 5
giorni dalla preserúazione della r:ichiesta;
Il presente contratto può essere oggetto di modifiche. La richiesta può essere presentata da una delle
parti e la procedura deve concludersi entro 15 giorni dall'invio della richiesta.

ART.2
ATTIVITA SINDACALE (C5 art.22 comma 4 CCNL 2016-13)

1" Nel quadro dellatrasparenzadell'attivitàpubblica, i materiali di interesse sindacale sono pubblicati in
un apposito spazio del sito della scuola, su richiesta della RSU e delle OO.SS. vistati dalDS.
Le modalità di caricamento dei documenti nell'Albo aweffanno nel rispetto delle procedure previste
per il caricamento dei dati sul sito.
Nessun documento potrà essere inserito in questo Albo on line o modificato se non sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti la RSU d'istituto.

2. Ogni documento inserito all'alllo deve riguardare materie di carattere contrattuale o del lavoro e va
siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità legale.

3. La RSU e i terminali associati'vi delle OO.SS. rappresentative possono utihzzare a richiesta, per la
propria attività sindacale il localle dell'Istituto con le attrezzattre e i servizi della rete informatica.

4' Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS" rappresentative le notizie di
natura sindacale provenienti dall' esterno.

ART"3
RELAZIONI SINDACALI (C5 art.22 comma 4 CCNL 2016lt})

1. Le relazioni sindacali presso le istituzioni scolastiche si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a" Partecipazione;
b " Contr attazione integrativa e interp rctazione autentica.

2. La partecipazione si articola, a sua volta, in:
a. Informazione;
b. Confronto;
c. Organismi paritetici di partecipazione.

3. A livello d'istituzione scolastica ed educativa le materie oggetto di informazione, confronto e
corÍrattazione integrativa sono quelle previste dall'ART.22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18.

Art.4
ORGANISMI PARITETICI DI PARTECIPAZIONE

Organismo paritetico per l' innov azi<>ne (art. 9 CCNL 20 | 6 I | 8)
,n/
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ART.5
INFORMAZIONE (C5 art.22 comma 4 CCNL 20t6lt})

1' L'informazione è il presupposto per il coruetto esercizio delle rclazioni sindacali e dei relativi
strumenti.

2' Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sia previsto il confronto o la contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attiv aùone.

3' L'informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche
all'awio dell'anno scolastico e all'awio delle relazioni sindacali.

ART.6
CONFRONTO (C5 art.22 comma 4 CCNL 2016/tgl

l. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse
a tale livello di relazione, al fine di consentire InCIC V tive e

vamen defin lle misu tare.

J.

4.

2. Il confronto si awia mediante I'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da
adottare, con le modalità previste per la infoiÀazione.
Le RSU e le oo.SS., a seguito della trasmissione, possono richiedere, anche singolarmente,
l'attivazione del confronto entro 5 giorni dall'informazionè, Anche I'Amministrazionepuò richiedere,
contestualmente all'invio dell'informazione,l,aftivazione del confronto.
Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse che in caso di esito
positivo possono determinare f inclusione delle clausole condivise all'interno del contratto decentrato
d'istituto.

ART.7 (C5 art.22 comma 4 CCNL 2016/tg)
CRITERI E LE MODALITA DI APPLÍCAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NoNCHE LADETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO
SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 14611990.

La contrattazione d'Istituto si apre entro il 15 settembre di ogni anno. La contrattazjone dovrà
concludersi entro il 30 novembre salvo eventuali particolari impedimenti che ne rendessero
necessario lo slittamento da concordarcîrale parti;
Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'Istituto i componenti la RSU e/o le OO.SS., selo riterranno necessario, disporranno del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavor atori al
cui giudizio sottoporre I'ipotesi di accordo;
Durante ogni seduta sarà possibile redigere e sottoscrivere apposito verbale e sarà definita
concordemente la data della riunione successiva:

4' Quando definitivamente approvato, il Dirigente Scolastico prowede all'inserimento all,albo online dell'istituzione scolastica di copia integrale del presente contratto e di eventuali ulteriori
accordi e intese siglate.
La RSU prowede all'affissione dell'accordo siglato nella propria bacheca e nell,Albo RSU on
llne.

A) - Diritto di informazione e di accesso agli atti
1. Viene consegnata alla RSU copia di tutti gti atti di interesse sindacale

essere affissi all'Albo d'Istituto (in parlicolare: organici, estratti
d'Istituto, ecc.);

1.

2.

a
J.

2. I componenti della RSU e delle OO.SS. hanno diritto di accesso a tutti gli atti
scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di conftattazione integrativa

' rnformazione e di verifica in tutte le sue fasi;

inerenti la scuola che devono
delle delibere del Consislio

dell 'istituzione
d'istituto e di

3 ' Il rilascio di tali atti avviene senza oneri economici al momento della richiesta e comunque
oltre 5 gforni dalla stessa;
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I componenti della RSU hanno diritto per svolgere la loro attività, senza per questo impedire lo
svolgimento delle attività scolastiche, all'uso deilocali e delle seguenti attrizzatwe:

o fotocopiatrice;
o computer con accesso a internet;

La RSU, senza ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola, ha diritto a svolgere la propria
attività nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigent., . di acquisire
elementi di conoscenzaper la propria attività;

6. Per lo svolsimento dei
essive ore 42 - utie30s

12 - 1 DSGA: TOT: 99 unità.1.

B)- Diritto di sciopero

1. Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146190 e per il comparto scuola
dall'Accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR in data 8.10.1999 e

4.

5.

lo

in modo specifico
allegato al CCNL

della scuol a 1998-2001 ;

2. Le uniche prestazioni indispensabili che dovranno essere
ATA sono:

garantite esclusivamente dal personale

a. 'L'effettuazione degli esami e degli scrutini e delle valutazioni finali;
b. Pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.

3. per garantire le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma sarà obbligatorio prevedere
la presenza delle seguenti unità di personale ATA:

a" Per l'effettuazíone degli esami e degli scrutini e delle valutazioni finali:
- n. I Assistente Amministrativo;
- n" 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso interessato.

b. Per il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei:
- I1D.S.G.A;
- n. 1 Assistente Amministrativo;
- n. 1 Collaboratore Scolastico nel plesso interessato.

4. Le unità di personale ATA comandate, di cui al precedente comma 3, saranno individuate dal
Dirigente Scolastico a rotazione tra il personale in servizio, seguendo l'ordine alfabetico a
rotazione.

5. In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura
della scuola, ne Ia generica vigllanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi"
Peftanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori
scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni siornaliere
con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi delf istituto.

ART.8
ASSEMBLEA IN oRARro DI LAVoRo (c5 art.22 comma 4 ccNL 2016/ts)

1. Le assemblee sono indette con specifico ordine del giorno:
a. singolarmente o congiuntamente da una o piu Organizzazioni Sindacali rappresentative nel

comparto ai sensi del CCNQ del4,12.2017;
b. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità

dell'ART.4 del CCNQ del4.12.2017
c. dalla RSU congiuntamente con una o piu Organizzazioni Sindacali rappresentative del

comparto ai sensi dell'ART.4 del CCNQ del4.12.2017.
2. La comunicazione al personale dell'assemblea sindacale awerrà nelle successive 48 ore dalla

ricezione della convocazione, utilizzando le stesse modalità con le quali

.Hs
trasmesse al



Le assemblee coincidenti con I'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delleattività didattiche giomaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee delpersonale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee delpersonale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
Qualora non si darà luogo all'intercuzione delle lezioni alf interno dell,istituto e/o del plesso el'assemblea vedrà l'adesione di tutto il personale ATA, va in ogni caso assicuratalasorveglianza
dell'ingresso dell'edificio con I unità ài personale ausiliario (in sede centrale andrà assicuratoanche il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.l unità ai f..ronule ausiliario edeventualmente n'1 di unitàpersonale amministrativosaranno addette ai seivizi minimi). La sceltadel personale che deve assicurare i servizi minimi per le assernblee del personale viene effettuatadal D'S' tenendo conto della disponibilità degli interessati e se non sufficiente, del criterio dellarotazione secondo 1'ordine alfabetico.
Per quanto non previsto nel presente arlicolo si fa riferimento all'ART.23 del ccNL istruzionericerca 2016-2018.

ART.9 (Cl art.22 comma 4 det CCNL20t6/lg)
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA I MAîERIA DI SICUNEZZANEI LUoGHI DI tAVoRo1' Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicu rare la sicurezzadei locali (comprese palestre, mense-, laboratori) e degli edifici assegnati all'Istituzione scolastioa sonoa carico dell'Amministrazione Locale proprietaria aJgH hmobili. 'iali obblighi si intendono assolti daparte del Dirigente Scolastico con la sua richieJtu 4.1 loro adempimento all,amministrazionecompetente.
2' Se i rischi concernono re atttezzature, le macchine, le apparecchiature e gli utensili rientrano sotto laresponsabilità del datore di lavoro.

Il Dirigente Scolastico interviene nell'elimin azione del rischio, su cui non è intervenuto l,Ente Locale,assicurando modalità oyganizzattve per la messa in sicurezza del personale e degli studenti.Il Dirigente scolastico è tenuto a fornire ad ogni lavoratore neoassunto o trasferitosi da altra istituzionescolastica un'adeguatainformazione sui rischlper la rului., consegrLando, inoltre:t organigramma del personale del sistema di gestione della sicurezza;o opuscolo informativo sui rischi e sulle misure di prevenzione e prote zioneadottate;o Informazione e formazione sull'uso corretto di aftrezzature e impianti e dei sistemi e mezzi díprotezione e prevenzione.
Il Dirigente Scolastico esplica la sorvegli anza îecessarra alla rigorosa osservanza delle norme disicurezza dettate dalla.tutela dell'integritÀ aei lavoratori e nomina, lprevia consultazione con 1,RLS, lefigure preposte alla sicurezza e gh àddetti all'emergenza (figu;e sensibili). Il numero delle figuresensibili è in relazione alla dimensione /complessita dila rcuola.
Criteri di scelta delle figure preposte alla sicurez za e deghaddetti all, emergenza:q' Lavoratori consenzienti in posizione funziJnale e lavorativà adeguata alle esigenzeorgantzzative e già formati,.

b' In mancanza di disponibilità, dopo consultazione con RLS, sarà il Ds a procedere con ladesignazione, prioritariamente tra il personale formato, il oui rifiuto sarà possibile solo per.giustif,rcato motivo.

3.

4.

5.

a
J.

AT.

5.

6.

7.

8.

Il Dirigente Scolastico assicurerà la formazione specifica e l'aggiornamento annuale in materia diSalute e Sicurezza a tutte le figure sensibili, ugl uad.tti all'ernerg enza e all,RLS, secondo lenormative vigenti nonché la .predisposizione ú"t ilano di gestiorre i"ll. p.rr. rgenze che contenàalmeno il Piano della lotta antincendio, il Piano di evacuazione in.v. 26lg192 e t,/3/gg)e il piano diprimo soccorso (ART'45 D.lgs. 81/08.e s.m.i ) con la previsione di almeno due prove pratiche disimulazione dell'emergenzanel corso di ogni utrno ,"oturii.o.

):i:lt: t^",it*ll"'garantire l'obbligo.diiigilanzasui minori, si renda indispensabile l,affrdamento diarunni di artie'.iu"iua u,' do..,,i"lia i-pffi"l#1ffi,ìii:Xffi'ffi':t"*:::H:,1-"t'ffililJ" t'
ri sp etto de r r e p rbp e d're p revi s" ;;; il i","ri"a'"ii", tlF lK. t;tt#.\:f*l#,;W



a. fino ad un massimo di 4 alunni per classe, fatte salve situazioni di particolari emergenze e/o
necessità ;

b. si dovrà. compilare apposita modulistica che deve contenere l'elenco degli alumi affidati al
docente,durata dell'affi<lamento e come ordine di servizio , il docente affidatario orovvederà
alla registrazione sui do,cumenti della classe;
i docenti devono provvedere a tenere aggiornati i documenti che indicano i delegati per
garantire ai docenti affidatari la consegna puntuale dei minori;
Il docente individuato come affidatario al momento delf ingresso degli alunni estranei alla sua
classe deve controllare le deleghe e, in caso di carcnza della documentazione, deve avvertire
immediatamente il coordinatore di plesso e/o la segreteria per regolarizzare la situazione
prima del termine delle attività.

9. Nel caso in cui, al termine delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari giornaliere,
si renda necessaria la permanenzanella scuola di personale destinato ad ulterriore attività
di vigilanza di alunni che, per qualsiasi motivo, non hanno potuto lasciare l'istituzione
scolastica si prevede la seguente procedura:

a. Il docente in orario agg;iuntivo autocertifica al dirigente o suo delegato la quantità di tempo
destinata a questa ulteri,rre azione di sorveglianza. Tale quantità di tempo costituirà un credito
accumulato dal docente' che potrà recuperare a compensazione di eventuali ore di permesso
breve retribuito (ai sensi dell'ART.16 del CCNL della scuola2006^2009) oppure far confluire
nella banca delle ore. l'trel caso in cui rimanessero ore in credito ogni 4 ore si riconosce 1

giorno di recupero in tempo di non attività didattica entro e non oltre il 31 agosto dell'anno
scolastico in corso.

b. Il personale ATA autocertifica al DSGA o suo delegato la quantità di orario a carattere
estensivo svolto a tale scopo.

10. Informazione e formazione:
c. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione del livello

generale di informazione e formazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e di quanti
ad essi equiparati, con particolare riferimento al Dlgs. 8112008 e ss. mm., al Documento di
Valutazione dei Rischi della scuola, e, conseguentemente, programma l'inforn:Lazione e la
formazione dei lavoratori, dopo consultazione dell'RLS e della Rsu congiuntanLente, anche
sulla base del Piano di l,avoro presentato dal DSGA.

d. L'rnformazione avviene durante l'orario di lavoro con calendarizzazione degli incontri e
preavviso di7 gg e può essere effettuata disgiuntamente tra docenti e personale Al'A.

e. I lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione
organrzzate dalla scuola (ai sensi dell'ART.2O D.lgs. 81/08 e successive modifiche e
integrazioni) in quanto laformazione è obbligatoria e continua.

f. La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato e essere
conservato a cura clel DS nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasftrimento al
lavoratore verrà rilasciata, su richiesta, copia di detto attestato.

1 1. I lavoratori sono tenuti alla pir) stretta osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della
sicurezza e della protezione colletti'va e individuale, alla cometta utilizzazione delle atfrezzature di lavoro,
delle sostanze, dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza e all'uso appropriato dei
dispositivi di protezione.

Devono, inoltre evitare di esporsi a situazioni di evidente pericolo, mantenendo un atteggiamento
prudente di fronte evenienze impreviste. Altresì devono segnalare immediatamente alle figure
predisposte alla sicurezza qualsiasi situazione causa di rischio da loro osservata.

12.IL Rappresentante dei Lavoratoli per la Sicurezza (RLS)
b. La designazione del RLS è di competenza dei lavoratori. Viene designato prioritariamente

RSU al loro interno, altrimernti, in assenza di RSU o di RSU disponibili, attraverso una spec
assemblea sindacale richiestia dai lavoratori e convocata dalle RSU o dalle OO.SS" rappresenta

c. La nomina va comunicata fbrmalmente al DS da parte della RSU se designato al suo f
dall'assemblea se eletto tra i lavoratori.

c.

d.

ve,
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d' Il Dirigente Scolastico fornisce ail'RLS le informazioni e la docum entazione inerenti lavalutazione dei rischi (sostanze, preparati, macchine, impianti, ambienti di lavoro, orgliirr*io,'del lavoro), le relative misure di preìenzione, gli infortuni e tutte le misure provenienti dai servizidi vigilanza' Queste ultime vengono consegnate all'RLS entro cinque giomi dalla data diricevimento.
e' L'RLS è tenuto afate delle informazionie della documentazione un uso strettamente connesso allasua funzione.
f' L'RLS ha diritto a 40-ore di permesso retribuito per svolgere la sua attività. La comuni cazionedell'ufilizzo deile ore di permeiso vafattaper iscriito al dirfiente scolastico almeno 2 giorniprimadella data prescelta.
g. L'RLS in particolare:

' promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di sicurezza a tutela della salute e dellasicur ezza dei lavoratori ;

o avverle il dirigente scolastico di eventuali rischi individuati;
o formula osservazioni in occasione delle visite degli organi di vigilan za e delaproprietà;o ricone alle autorità competenti (Asl, vv.FF, ecc...) nel caso di gravi violazioni del .,Testo

Unico" sulla sicurezza;
o partecipa alla conttattazione quando all'odg vi sono argomenti di sua competenz a (art 73 delCCNL scuola 200612009) .

o sollecita la Riunione Periodica se non viene indetta dal DS o dal Rspp entro i primi tre mesidall'inizio dell'anno scolastico secondo l' ART.35. della L. 8l/0g che prevede che nelle unitàproduttive. che occupano piu di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite ilservizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una voita all,anno una riunionecui parlecipano.
15' Per laptevenzione dello stress da lavoro correlato e fenomeni di burn-out,l,afi.2gdel D.lgs.g 11200gprevede che la valutazione dei rischi comprenda anche il rischio di stress da lavoro correlato, esperitala necessaria fase di confronto" Le misuie necessarie a garantire la tutela psicofisica dei lavoratorisono indicate nel confronto tra RSU e oo.ss. firmatarie e DS da attuarsi ai sensi den,art.22comma g

b4 del CCNL 2016fi8.

PARTE ECONOMICA
ART.1O
RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA(ALLEGATI 1,6, 7,9,9,,10, 11, 12)

Le risorse a disposizione della scuola, rientranti nei finanziamenti previsti da norme contrattuali e dilegge, sono le seguenti:
Risorse per Miglioramento offerta formativa:
1. Il Fondo dell'Istituzione Scolastica;
2. Risorse Aree a.Rischio e a forte processo immigratorio;3. Le risorse destinate alle Funzionì Strumentali;
4, Le risorse destinate agli Incarichi Specifici;
5' Le risorse destinate alla sostituzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
_ Attività complementari di Educazione Fisica;
6. Yalonzzazione del personare docente, art.1 comm a r2T legge n.r97 r20r57. Economie anni precedenti.

Altre Risorse:
8' Risorse per corsi di recupero nelra scuora secondaria di primo

grado;
9. Fondi destinati allafornazione del personale docente e ATA;

i,l"'
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Tutte le risorse economiche utilizzate dalla scuola per la retribuzione del personale docente e ATA per 1o

svolgimento delle attività aggiuntive previste dai profili professionali sono materia di contrattazione
decentrata d'istituto definite nel presente contratto oppure in apposite sequenze contrattuali.

ART.11
RIPARTIZIONE RISORSB FIS TRA PERSONALE DOCENTE E ATA

(C2 art.22 comma 4 del CCNL 2016-13)

Tenuto conto della composizione dell'organico del personale ATA disponibile nell'istituto e dei carichi di
lavoro esistenti e della sequenza storica della reale attribuzione dei fondi ai diversi profili (vedi residui
anni precedenti), il tavolo di contrattaziote decide di ripartire le risorse del FIS in considerazione di:
1. destinazione già finalizzafa delle risorse disponibili;
2. effettive esigenze della scuola, definite nei Piani delle attività del Personale Docente e del Personale

ATA;
3. organizzazione logistica dell'istituto;
4. condizioni psico/fisiche documentate del personale ATA in servizio nella scuola (Legge 104 ART.3

comma 3 - minor aggravio);
5. norme vigenti per la sostituzione del personale ATA.

La ripartizione del fondo disponibile è effettuata tenendo conto della percentuale del 607o rer i r/ocezli
e del 407o per eli ATA. ú{. prospetto alleeato N. 2).

ART.12 (C3 art.22 comma 4 det CCNL 2016-13)
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DA UTILIZZARE
NELLE ATTIVITA RETRIBUITE CON LE RISORSE PREVISTE NELL'ART.IO DEL
PRESENTE CONTRATTO, COMPRBSE LE RISORSE DESTINATE PER LE AREE A
RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO.
D0centi:
i. Il DS individua il personale dautilizzare nelle attività retribuite di cui all'ART.l0 secondo i criteri

stabiliti nel Confronto di cui in Premessa e tenendo conto che il limite massimo di cumulabilità di più
incarichi è pari euro 4.500, escluse le attività aggiuntive di insegnamento.

2. Qualora risultino attività programmate ancora non richieste da altro personale, queste possono essere
assegnate anche a coloro che hanno raggiunto il limite previsto al punto 1-d del presente articolo e con
gli stessi criteri in esso contenuti.

3. L'accesso alle attività da effèttuare nell'istituzione scolastica è compensato in modo orario o forfetario
ove previsto.
Tale indicazione deve essere riportata nella relativa lettera di incarico, tempestivamente consegnata al
lavoratore.

4. Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate e verificate formalmente dall'amministrazione
che ne darà conto nel corso della programmafa verifica successiva tra DS e parte sindacale al termine
dell'anno scolastico.

5. Nell'affidamento dell'incarico aggiuntivo, da effettuare dopo la stipula del contratto decentrato,
saranno indicate:

a. la delibera del Collegio Docenti;
b. il numero di ore da retribuire o il compenso forfetario;
c. la tipologia dell'attività (attività funzionali o di insegnamento);
d. le attività assegnate.

6. Copia riassuntiva, delle attività programmate, dei nominativi del personale coinvolto nelle attività
e delle retribuzioni previste, verrà consegnata in sede di verifica iniziale con le parti sindacali
(dopo la firma del contratto e prima dell'awio delle attivita' stesse).

7. Per la i di Rec O.M. n. 9212008\ e o sono

,t^)

\N\N\.

compensi lordo dipendente euro 35.00 all'ora.
\ù/
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2.

3.

ATA:
Il DS individua il personale d'autilizzare nelle attivitàretribuite di cui all,ART.lO secondo i criteri
;i:-li:[ru'r?,.T,i,!'íff:tin 

premessa e renendo conto ;h;;iH;;;Jfi" di cumurablità dì più
Le attività aggiuntive estensive sono autorizzate dal D.S_.-. Il recupero delle attività estensive nonretribuite avviene nel medesimo a. s. e non oltre 3 mesi dalf inizio oén,a.r. ,u...rriuo per il personalea tempo indeterminato, entro il periodo della.nomi"u-p., iipersonale a tempo determinato, entro il 31agosto per il personale collocato a riposo da[,a. s. su.c"sriuo.qualora risultino attività programmate e non richieste da a1tro personale, queste potranno essere

ffi:ilffi""t':ff ,"f::::;H.ffi: raggiunto il limite previsto ,,.ru r"u'u; o"r piesente u,ti.oro,
- 

il:ffiT,X|}t#:: 
dell'incarico aggiuntivo, da effettuare dopo ta stipula del contratto decentraro,

f il numero di ore da retribuire o il compenso forfetario;
? la tipologia dell,attività (intensiva o estensiva);3. le attività assegnate;
4' copia riassuntiva, delle attività programmate, dei nominativi del personale coinvolto, delleretribuzioni previste o di eventuaù .ecuperi, ,rérra-tonsegnata in sede di verifica inizjalecon leparti sindacali (dopo la firma del contratto e prima dell'avùo delle attivita, stesse);5' le ferie sono distribuite in modo da garantire il funzionamento degli ,rm"i pertanto il Dirigente

il"iîli!:r?lt|.::|[,l]ÀTf" dei priÀi 15 ge oi'po"a di concerro Jon l DSGA i successivi 15 ee
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PERSONALE ATA

PARTE SPECIALE RISERVATA AL PERSONALE ATA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE ATA

ART.13 DURATA DEL LAVORO} GIORNALIERO

Non si possono in ogni caso superare le nove ore d'impegno giornaliero, considerando tutte le attività e comunque nello
stabilire 1'orario di servizio e delle attività pomeridiane il D.S.G.A. dovrà tenere conto del dfitto del lavoratore d'usufruire
della pausa per il pranzo. La scuola prevede il funzionamento su 5 giorni lavorativi pertanto in applicazione del CCNL 2006109

art. 13 comma 5 per il personale ATA il sesto giorno è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i
giorni di ferie vengono considerati in ragione di 1.2 anziché 1.0 ciascuno. Quindi nel caso in cui il dipendente usufruisca di
ferie dal lunedì al venerdì calcolando il giorni di ferie ad7.2non deve coprire il sabato. Per le ferie che ricadono suparte della
settimana il calcolo sarà sempre e comunque riportato al valore di 1.2. Nel computo finale il totale dei giorni di assenza del
dipendente deve sempre essere 32. Esempio di un dipendente che chiede un periodo di ferie dal 6 luglio all' 11 agosto:

LUGLIO 2O2O

\.2

AGOSTO 2O2O

t9 71 22 25

In caso di frazioni si aruotonda in difetto sotto 0.4, in eccesso da 0.6 ( nel caso sopra esposto 6

arrotonda a 32)

SI

ART.14 ACCESSO AGLI UFFICI
( Amministrazione)
Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica negli orari stabiliti.

ART.15 RICEVUTE

( Amministrazione)
La segreteria dell'istituzione scolastica rilascerà ricevuta o protocollo per i documenti consegnati se

richiesti

ART"16 ORARIO DI SERVIZ]IO DEL PERSONALE ATA DURANTE I PERIODI DI
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E FRUIZIONE DEI RECUPERI

Durante tutti i periodi d'interruzione dell'attività didattica inizio delle lezioni, periodo successivo al

termine dell'attività didattica (luglio e agosto), il personale ATA è tenuto a prestate n. 7,I2 ore
giornaliere di servizio. Le ore di recupero accumulate durante l'anno e ceftificate dal "libro degli ordini di
servizio" o da ordini di servizio specifici, dovranno essere fruite durante i periodi di attività didattica
(tranne parlicolari casi documentati) entro e non oltre il 31 agosto dell'anno scolastico in corso. Potrà
anche essere chiesto il pagamento delle ore eccedenti compatibilmente con le risorse frnanziarre assegnate.

Le ore di recupero assegnate devono essere sancite dal marcatempo elettronico, non sono ammessi

recuperi su ore non cefiificate dal dis;positivo e non avtorizzate.
Amministrazione: in caso di controllo dei Revisori dei Conti il DSGA potrà chiedere 10 slittamento

dell'orario di servizio a copertura del controllo dei Revisori che riguarda tutti gli aspetti della segreteria,

non solo quello contabile.
In caso di consigli di classe_ scrutini_ Consigli d'istituto e altre esigente legate agli OO.CC.
il D.S.G.A. potrà chiedere l'effettuazione dello straordinari. Qualora nessuno fosse disponibile
all'effettuazione dello straordinario si attuerà l'orario scivolato proporzionale alle ore di servizio. Tale

esigenza è necessaria sia per la sorveglianza che per l'amministrazione che deve fornire i dati richiesti"

ART.17 ASSENZE DEL PERSONTALE
Nel caso di assenza di due collaboratori contemporaneamente o per evidenti motivi di sicurezza e
vtgtlanza sarà possibile chiamare il supplente anche al di sotto settimana di assenza del titolare

uola dell'infanzia e orimaria che

.A

A
/ì\!

w,essendo un Istituto Comprensivo con maggiore presenza di al
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ART.18 INTERCAMBIABILITA' AMMINISTRATIVA

Gli uffici di segreteria' a prescindere dalle specifiche mansioni presenti nel piano delle Attività, che sononecessarie per il buon andamento dell'amministrazione, hanno dei conrpiti circolari.

La segreteria è unica e le unità del persotrale devono necessariamente essere intercambiabili rispetto allemansioni da svolgere.
Non è possibile rifiutarsi di svolgere alcuna mansione che riguardi la segreteria.Il pubblico deve essere gestito in maniera complessiva e non settoriale. Le emergenze devono esserecondotte in maniera sollecita dal personale.presàte in luel momenr;o, ponendo in-essere tutto quanto ènelle proprie possibilità" Gli inòaftamenti^ necessari pàr I'espietamento delle pratiche sono presentiall'interno degli uffici, sulle scrivanie, nei fascicoli, aàessibili in ugual misura a tutto il personale chedeve essere in grado di intervenire tempestivamente.
chi si occupa della manutenzione ópvp appore all'intemo della segreteria, in apposita custodiaaccessibile' tutti gli interventi richiesti in màào che, in qualsiasi rnomlento si presenti personale delcomune' tutti devono essere in grado di visualizzare dove necessitano gli interventi per dare indicazioni alpersonale stesso, è necessaria inoltre la cornpilazione dell'apposito registro come da normativa delComune di Roma VII Circoscrizione:
chi si occupa delle prenotazionidel éalone DEVE appome all'interno clella segreteria, in apposita custodiaaccessibile' le prenotazioni degli eventi e deve informare la DSGA per la predisposizione del collaboratorea supporto dell'evento.
chi si occupa delle uscite didattiche DEVE appore all'interno della segreteria, in apposita custodiaaccessibile' la calendarizzazione delle stesse in mìdo da permettere la visializzazione delle partenze delg^io.tng per rendere piu fluida la gestione delle eventuali criticità.chi si occupa delle convocazioni DEVE stampare l'eventuale lista dei candidati del giorno relativo alla

;:1ffi3i:i:#,ilielativi 
punteggi e l'ordine di priorità in modo che chiunque possa occuparsi delra

Tutto quanto sopra esposto per indicare che l'ufficio è un corpo unico e che la collabor azione edisponibilità è condiziot" tt.".rraria per un buon andamento dello stesso,

ART.19 SUPPORTO AL PTOF'
I1 supporto al PToF e pertanto a tutti i progetti in esso contenuti è obbligatorio per tutto il personaleATA.

ART.2O PERMESSI BREVI
Per particolari esigenze personali il dipendente può
metà dell'orario giornaliero individuale di servizio
massimo di tre ore.

fruire di permessi brevi di durata non superiore alla
e, comunque, per il personale ATA sino ad un

In ogni caso i permessi brevi non potranno superare i limiti previsti ctall,ART.2 2, comma2 del ccNL4'08'1995' r permessi brevi saranno r.rup.ruii secondo le modalità previste dall,ART.22 d,el ccNL4.08.1995.
Per la richiesta di permessi brevi, il dipendente non deve fomire alcuna clocumenta zioneal D.S.G.A.

ART.21 PERMESSI RETRIBUITI

f;H.l;i j:]|*l,.t",5*||1,:|)*,*Tî11 g,.1 p-..,îpr.., ,::o concessi nel,anno scorastico tre (3)

ff:"íJ,:f1',:Í*':T"'""î:::":lT:11,1':; Tlri qi",i* ó;;;;;';;".h;;:i""#iiil"ìr'il'l il'l;trj
lll*i'lÌî;j::iÍ:':::::::1":utY'?",ts "; al p.i-.; per visite, terapie,o"#'#tii''',oJ;t""flff"1il:
::.?Ti *]r|oj|:: P:l :yll,o riguarda la documen tazione i-ri""i" 

"r; ffidltiplina prevista dall'ART.4lettera C del CCNL26.05,I9gg.
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ART.22 CERTIFICAZIONI MEDICHE
Per le certificazioni mediche e le nrodalità di accertamento si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legge
n. 7 5 12017 e alle circolari applicative.

ART.23 INCARICHI SPECIFICI
Tali incarichi comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo

professionale oppure lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio, netessari per la
reahzzazione del POF. I compiti del personale ATA sono quelli previsti dall'ART.47, commal, del CCNL
I 2007, con richiamo dei profili d'area riportati nella Tabella A annessa al CCNL citato.

Numero 6 collaboratori Scolastici su 14 in organico di diritto sono beneficiari dell'ART.7.

Plesso Cagliero titolari ARll.7
Piccioni Annalisa: assistenza alla persona_ fotocopie;
Iuliano Andreana: assistenza alla persona_ fotocopie;
Plesso Rodari titolari art.7
Bellucci Guido: accompagnamento disabili e rapporti con l'esterno;
Cottanella Rosanna: assistenza alla persona_ fotocopie;
Rizzo Paolo: accompagnamento disabili e rapporti con I'esterno;
Plesso Tibullo: titolari ART.7
Bruni Cinzia: assistenza alla persona_ fotocopie;

Premesso che ai sensi dell' ART.47 vengono conferiti i seguenti incarichi specifici
in riferimento all'assegnazic>ne di € 2426,53,
Il criterio di assegnazione per quanto riguarda i collaboratori scolastici è determinato da alcuni
vincoli posti in essere dalla tipologia di scuola che esula da altri tipi di criteri come prece denza in
graduatoria, anzianità di ser''rizio, ecc"
L'assistenza allapersona è vincolante per tutto il personale titolare dell'ART.7.
Per il personale non beneficiario dell'ART.7, per pafticolari esigenze, in maniera prioritaria si
assegna 1'assistenza alla persona rivolta agli alunni della scuola dell'infanzia a personale di sesso
femminile. La materna statale è presente solo nel plesso Cagliero. Per quanto riguarda il plesso
Tibullo, data la presenza di giovani adolescenti, anche in questo caso, è prioritaria la presenza di
personale femminile per effettuare sorveglianzanei bagni delle alunne.
Per la piccola manutenzione, visto che l'impiego del personale femminile è vincolato all'assistenza
alla persona si è preferito assegnarelamansione a personale maschile per un'equa distribuzione di
tutti gli incarichi.
In sede di riunione per la consegna del Piano delle Attività è emersa solo la volontà verbale di
effettuare la piccola manutenzione e la funzione di camminatore esterno, sulle altre mansioni il
personale non ha presentato alcuna richiesta specifica.
Anche per quanto riguarda gli assistenti amministrativi, nessuna richiesta specifica è pervenuta. Si
individua però I'esigenza cIi un sostituto DSGA che svolga funzioni di coordinamento del
personale in caso di assenza del DSGA
Per tutte le altre mansioni amministrative non specifiche si rimanda ai compensi del fondo

attribuzione pertanto sono quelli sopra esposti.
nea che dal 01 te il boratore scolast

provvedere anche alle pulizie dei vari plessi. A tutt'oqgi non sono ancora chiare le dinamiche
di assunzione del personale rispetto ai n. 5 posti accantonati a favore della ditta esterna delle

lizie. Dal M tea te solo n. o al 31/1
ti. Si atten dell'ammin

serva di rid ni di servizio. sli
eventuali nuove disposizioni in merito.

e centrale e

eal



ART.24 CRITERI E PRIORITA' D'UTILTZZODEL FONDO

La quota prevista per il personale ATA sarèt utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamentesvolto incarichi previsti dal contratto d'Istituto o rrr.gnàii iaila Dirig enza nelrispetto di tale contrano.Si concordano le seguenti priorità d'utilizzo del fondJf", tl.r.."irio in corso:

' compensi per lavoro straordinario previsto dal contratto sul personale ATA svolto unicamentedietro autorizzazione del DSGA .o sostituzione personale assente per il personale della scuola primaria e infanzia;o copertura turni pomeridiani per attività didattiche e corsi vari.

ART.25 ATTIVITA' AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI

€ 17.097,08
In merito all'assegnazione delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti del personale ATA,di quanto esposto.all'articolo pr.."d.nÀ, p€r l. ;;; aggiuntive saranno riconosciuteespressamente autorizzate da DS, DSGA per pàrticolari esigenze di servizio.
Assistenti Amministrativi :

a' Attività aggiuntive dal fondo d'istituto per gli assistenti amministrativi.contingente amministrativi: n. 6 posti oìgu;"o di diritto di cui n. 2 ruoli r n. 4 art. 59

Area Coord. Al ilni e INVALSI ins. dati di conresro,
€1

Assistenti Amministrativi:

n' i Sostituzione DSGA ( soro per la gestione der personale ATA)

Collaboratori scolastici :

n. i Piccola manutenzione

n' 2 Ass. alla persona e agli arunni diversamente abili plesso cagliero( n. 2 unità materna e primaria _ proprio piano)
( n. 2 unità primaria ) -'
( 18 ore primaria)

n' 2 Ass. alla persona e agli alunni diversamente abili plesso Rodari

n. I Ass. alla persona plesso Tibullo

+ re a C o o rd i n a md to Do c en ti--

rto al PTO
6 Ore ecc"dènìiìutoiDàìe

Sostituzione

€ 150,00
Tot. € 2.426.53

€ 500,00

€.346,53

€ 900,00
€ 300,00
€ 90,00

€ 250,00

tenuto conto
solo quelle

!
!
n
n
I
!

I
I
3 c 760

€l
1740

Totale

Erasmui
nate assente

c 6344,00



Collaboratori scolastici:

a. Attività dal Fondo per i Collaboratori Scolastici:
Contingente collaboratori scolastici: 14,00 unità organico di diritto

2,5 unità organico di fatto

Artività Profilo Ore I rio

1 Lavoro straordinario (solo per chi 1o effettua e previa
autorizzazione, per copeftura attività pomeridiane e organi
collegiali), prolungamento orario per sostituzione collega
assente;

16,5 250 3750,00

z Flessibilità organizzativa per le sostituzioni del personale

assente ( personale della scuola primaria e rnfanzia_
conteggio effettuato in base alla presenza)

16,5 150 1875,00

3 Gestione impianti per eventi 16,5 10 r25,00

4 Presenza al piano solo scuola materna 1 15 187,50

Presenza

Rodari)
al piano classi prime e materna ( 2 Cagliero -1_ 1 J 10 30 375,00

6 Numero di classi proporzionali al piano ( chi è rn
compresenza al piano avrà il compenso dtmezzato)

16,5 100 1250,00

7 Pulizia vari ingressi e relazioni con il pubblico ( Cagliero -r

Tibulio)

)\ 25+20+
15

60 750,00

8 Razionahzzazione
sistemazioni varie

degli spazi attraverso movimentazioni 15,5 94,5 1 180,50

9 Supporto al PTOF 16,5 100 1250.00

r0743

In riferimento al punto 2, tutto il personale sostituisce il collega assente pefianto il compenso verrà
erogato in base alla presenza effettrando un calcolo in percentuale.

Dal punto 2 sono escluse le portinerie che, a compensazione, avranno un compenso a loro
dedicato.

Il compenso per le ore di straordinario per gli AA e per i CS potrà essere utilizzato per gli uni o per
gli altri a seconda delle esigenze, a consuntivo.

ART.26 REGOLAMENTAZIONE ASSENZE
Le quote parti delle voci, dalla n. 3 alla n. 9, sono decurtate in base ai giomi di assenza, comunque
motivata ( ad esclusione di quanto previsto dalla normativa vigente) , non verranno conteggiati i
giorni di assenza durante i'interruzione delle attività didattiche - secondo la seguente tabella:

Giorni di assenza



ART.27 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO ATEMPO DETERMINATO
l' personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto: a prestare l,orario di lavoroprogrammato per il titolare assente
II Dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi, può autori zzare, sLrrichiesta dell'interessato e compatibilmente r"; i. .;ig enze di servizio, un orario di lavoro diverso daquello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti la modifica dell,orarioassegnato al rimanente personale.

i'ffff*illtaffi,""i#H;,il,tr"essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo

ART.28 CHIUSURA PREFESTIVA
Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organicollegiali è possibile la chiusura della. scuola nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cuideve essere dato pubblico awiso, è disposta d"t ó;ù;;te scolastico quando lo richiede piu del 50o/o delpersonale ATA in servizio per giornate comprese fra llnizio dell'anno ,roturti"o e il 30 giugno, e d,el75yoper quelle ricadenti nei mesi di iuglio e agosto.

3nt.1#llff,Er]][,Tf;]ffiJ:H:ff: t' ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può

a. giornate di ferie o festività soppresse;
b. ore di lavoro straordinario non retribuite:c' ore per lapartecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

ii:ffi;i31'Ji,".':,iiffiJ:1?'tr1Î#l-inistrativi organizzare, in retazione aue esigenze deila scuora,

ART"29 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI REPARTINell'assegnazione del personare ai plessi si è tenuto *rt" oi ,,." 
T:plft.esigenze di servizio come la scuola dell,infanzia;z. personale titolare ART.7;

3. personale di sesso femminile.:
4. equa distribuzione dei carichi di lavoro.

Salvo motivate esigenze di servizio, tale assegn azionesarà mantenuta per l,intero anno scolastico.

ART.3O CONTINGENTE MINIMO IN CASO DI SCIOPERO E/O ASSEMBLEASINDACALE
Secondo quanto stabilito dalla legge r46lg0,.dalla legge g312000e dalle attuali noÍne che prevedono 10 h.di assemblee per ciascun A'S' si ónviene che in 

"uJo"ai 
sciopero deve essere garantitoesclusivamente losvolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali. per lo svolgimento di detto servizionecessitano un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo. In caso di assemblea del personalesarà assicuratalapresenza di un collaboratore scolastico e di un,unità di segreteria.Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere impedita l'adelione totale allo sciope rc eroassemblea' In caso d'adesione totale, l'indiviàuaii";;;;l personale da mantenere in servizio avverrà persorteggio,

Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla data dello sciopero il Dirigente Scolastico

;ff1liJil:il,ilTfi:'.:ffi;:.-*icazione s"rltta rtepiiogutiuu der nume'ro esarto degri
invia allb RSU

scioperariti con
I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficiarmente precettativanno computati fra cororo che hanno aderito allo scioiero, mastipendiali.

per I'espletamento dei servizi
devono essere esclusi dalle trdt

15 ,WB \N\f



ART.31 PERMESSI
I permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati
dal Dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi. La mancata concessione
deve essere debitamente motivata. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore
nel corso dell'intero anno scolastico. L'interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi
eccezionali, con un preavviso di almeno cinque giorni.
ART.32 RITARDI
3. ritardo rispetto all'orario d'ingresso al lavoro comporta I'obbligo del recupero a seconda delle esigenze
di servizio.
In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza deI dipendente, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione, così come previsto dall'ART.52, comma 5.2 del CCNI.

Art.33 FERIE
Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie, da parte del
personale, si procederà allaredazione di un piano annuale delle ferie.
In caso di piu richieste coincidenti, nell'autorizzarele ferie si attuerà il principio della tumazione.
1. direttore dei servizi generali e amministrativi predisponà il piano ferie estive , non oltre il mese di
giugno, curandone I'affissione all'albo della scuola,

IO



PERSONALE DOCENTE

ART'34 Articolazione dell'orario di lavoro giornaliero, regis"trazione presenze e recupero ritardiscuola primaria : il docente può lavorare fi,'o a 6 ore continuative giornaliere e, in caso del tutto
fr?TJ*|,Íi;tili,',"r11,ffi:ffiií., si può a.'ivare ut iì"giornaliere ,o-n,,r, buco" soro p'.",,i,ti nno ad

La registrazione della presenza è document ata dallafirma obbligatori* nel registro cartaceo. Il docente hal'obbligo di prendere servizio almeno 5 minuti prima a.i ,uo orario di lavoio. La tolleran za è pari a l0minuti mensili oltre i quali è previsto il recupero o*io sommanclo i ritardi fino all,unità oraria darecuperare secondo le esigenze dell'Istituto ouu.ro la decurtazione stipendiale conispondente al ritardo,scuola secondaria di primo grado: il docente p"À rurro.ure fino a 5 ore giomaliere con un buco. .8,previsto massimo un buco oràrio settimanale , tuttavin in .uo eccezionale, per comprovate necessitàorganizzative e/o su richiesta del docente si puo arrivare fino ad un massim o aí zbuchi settimanali.Larcgisfrazione della presenza è documentata d,albadge che va timbrato all,erúratae all,uscita. Il docenteha I'obbligo di prendere servizio almeno 5 minuti p.iÀa del suo oraric, di lavoro. La tolleran za è pari a r0minuti mensili oltre i quali è previsto il recupero ;;; sommando i ritardi fino ail,unità oraria darecuperare secondo le esigenze dell'Istituto ovvero 7a dectxl.azrone stipendiale cor.rispondente al ritardo.
ART"35 Formazione ed aggiornamento
Il Docente può usufruire dei 5 giorni previsti dal ccNL per parteci p''.e acorsi attinenti al proF fino almassimo di un insegnante per plesso. In caso di incomiatiùilità, per la oo.ri"*poranea richiesta di piudocenti' prevale il criterio delli rctazione: chi ha partecfoato ad una attività di formazi,one in tempi piurecenti dà la precedenza allla collega che ha pràsentuà unutoga richiesta. A parità di condizioni siprivilegia illla piu giovane. Y

ART.36 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENT,I

sostituzione dei coileghi assenti, sono assegnate dal DS per coprire, fin dalgiornaliere che non ne consentono |immediata copertura con la nomina di
La loro assegnazione, in assenza di criteri del collegio dei docenti, è effettuata come di seguito:a. docenti della stessa classe;

b. docenti della stessa materia;
c. altri docenti disponibili.

4' L'utilizzo delle- somme assegnate è oggetto di informazione successiva in sede di verifica finale diapplicazi one del presente conlratto dell-,lRT. 24.

ART.37 MODALITA DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ASSENTE

2' In caso di assenza temporanea di un docente, il Dirigente Scolastico, al fine di garantire ed assicurareil prioritario obiettivo aet diritto allo stuúio . olru piena funzionarità delle artività didattiche,provvederà alla sostituzione del docente attivando tutte le procedure previste dalla normativa vigente.3' Al fine di estendere la possibilità di sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio nellascuola si prevedono le seguenti opzioni:
a' Per la ss 1^ ogni docentè ha la facoltà di mettere a disposizrione fino a sei ore settimanali perI'effettuazione di ore eccedenti il suo orario d'obbligo. bette or" *u*o ricompensate solo incaso di effettiva prestazione.

5. Le ore eccedenti per la
primo giorno, le assenze
un supplente.

b.
P,::lj"^::tf ,lto, inoltre, previa autorizzazione compatibite con l, izzazione didattica e

*ffi f hî"i*::::,'*":*:*i:."'ffi#.;ii"":#;'":*.#J'"J',111ffi"ffJiiiXlH.:
::' 

*:: 
ff"i,ore 

c o sritui ranno un cre dito- ;ú ; ;H;;;ffiil ;;;"Hi il J#Ji ir ;:il:tlipermessi brevi.
c' ogni docente puo,chiedere al Dirigente scolastico di scambiare le ore diquelle di un altro docente, a condiÀne che lo scambio sia pareggiato in unsuperiore al termine delle lezioni.

lezione proprie con
lasso di tempo non

t7 &-



5.

6.

4. Prioritariamente il Dirigente:
utihzzerà il personale Docente che si troverà nelle seguenti condizioni e secondo il seguente ordine:

a. Docente che deve recuperare permessi brevi.
b. Docente che nelle proprie ore di lezione non ha la classe presente a scuola.
c. Docente che si è dichiarrrto disponibile alla sostituzione in orario aggiuntivo (comma 2 punto b

del presente articolo)
d. Docente che si è dichiarato disponibile alla sostituzione in orario aggiuntivo con la retribuzione

prevista per le ore eccedenti (comma 2 punto a del presente articolo come da normativa delle
ore eccedenti);

e. Docente in servizio per orario cattedra ma impegnato con un numero di ore settimanali
inferiore, individuato nell'ordine:
o quale docente della medesima classe a disposizione in

quell'ora; 
,

o quale docente della medesima materia a disposizione in
quell'ora.

Esaurite tutte le possibilità di sostituzione del docente assente con personale in servizio nell' istituto, si
provvederà alla nomina di personale supplente nel caso di assenza del titolare.
Nei casi non altrimenti risolvibili, di fronte all'impossibilità di sostituire f insegnante assente con altro
docente in servizio nella scuolao attraverso convocazione di un docente supplente si applicheranno le
norme relative alla vigilanzaprioritaria sulla didattica fino ad un massimo di 30 alunni in rapporto al
ribasso in rapporto alla capienza dell'aula.
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA: Prioritariamente il Dirigente deve garantire il diritto allo
studio e per la sostituzione dei colleghi assenti chiamare il supplente dal primo giorno verificata
l'impossibilità di sostituire con personale interno, vista l'emergenza della vrgilanza che risulta
prioritaria.

ART.38 FUNZIONI STRUMENI]ALI AL PIANO DEIL' OFFERTA FORMATIVA
€ 5096,68 Assegnazione nota prot.21795 del 30/0912019

Tali funzioni sono identificate con delibera del collegio dei docenti che contestualmente ne definisce i
criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le risorse utrlizzabili sono quelle complessivamente
assegnate all'istituzione scolasticaL nell'anno scolastico 201912020 per € 5096,68 Le parti concordano
che i compensi definiti dalla presente conftattazione debbano essere basati sull'entità di lavoro, le
responsabilità e i compiti che ciasouna funzione richiede.

o Area 1 Gestione PTOF _ RuLsso P.B.
o Area I Gestione PTOF_ Montillo Loredana
o Area 2 Sostegno al lavoro dei Docenti _ Sebiti Silvia
o Area 2 Sostegno al lavoro dei Docenti _ Chirulli Maria Rosaria
. Area 3 Interventi e Servizi prer gli Studenti _ Di Rezze Stefania
o Area 4 Scuola sul Campo e Rapporti con il Territorio _ Apostoli Vilma
o Area 5 Continuità e orientarnento tra r van segmenti scolastici _ Fabrizio Agostino
o Area 5 Continuità e orientarnento tra r van segmenti scolastici _ Pessina Claudia
o Area 5 Continuità e orientarnento tra i vari segmenti scolastici _ Polselli Roberta
. Area 5 Continuità e orientamento tra i vari segmenti scolastici _ De Santis Giovanna
o Area 5 Continuità e orientarnento trarvari segmenti scolastici_ Latini Antonella
c Area 6 Sviluppo tecnologie _ D'ascia Rita
o Area 6 Sviluppo tecnologie _ Lagonegro Valeria

l.
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Ai 13 docenti funzione strumentale viene riconosciuto un compenso individuale lordo dipendente di€ 392,05

Ai docenti che ricoprono le funzioni strumentali al PTOF non è attribuito compenso per incarichiricoperti nell'area di propria competenza.

I docenti incaricati di funzioni strumentali e il docente individuato collaboratore del Dirigente scolasticopossono cumulare i. rispettivi compensi con altri compensi orari previsti per le attività programmate dalCollegio dei docenti

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti all'inizio. in itinere e al terminedell'anno scolastico a presentare una dettagliata rclazione delle atl;ività svolte al D.s. e collegio deiDocenti, che ne valuterà l'efficacia, al fine di orientare le azionifuture.

\AJ
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ART.39 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).

1. La comunrcazione al personale Docente e ATA di avvisi, circolari, ordini di servizio, ecc. può
avvenire solo con le seguenti modalità fra loro integrative:
. su supporto cartaceo;
o mediante pubblicazione nel sito all'Albo d'Istituto;
. amezzo posta elettronica all'indrizzo e-mail del personale.

2. Le comunicazioni genericamente informative (es. iniziative e proposte provenienti da soggetti esterni)
non necessitano di riscontro per quanto concerne la presa visione da parte del personale.

3. Le comunicazioni interne, a cat:attere informativo, istruttivo, regolativo, gestionale ed
valide esclusivamente se a fìrma del Dirisente Scolastico"

organtzzatlo,

4. Le circolari, le disposizioni e le comunicaziom vatie, fatti salvi casi di particolari emergenze, devono
pervenire dalle ore 8,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì.

ART.4O INFORMAZIONE E VERIFICA DEL CONTRATTO DI ISTITUTO

1. La verifica dell'attuazione del presente contratto, ai sensi dell'ART.7 comma 10 del CCNL 2016-
2018, awiene con le seguenti procedure:
a. Verifica iniziale attraverso l'informazione alle parti sindacali dei nominativi del personale a

cui sono stati attribuiti gli incarichi, in conformità. ai criteri definiti per l'accesso per tutte le
attività aggiuntive retribuite con compensi accessori. La verifica awiene dopo la stipula del
contratto decentrato che regola i criteri di accesso, dopo l'attribuzione dello specifico incarico
al personale docente e ATA e prima dell'avvio delle attività;

b. Verifica finale al termine di tutte le attività retribuite relativamente al personale coinvolto e ai
relativi compensi accessori attribuiti;

2. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed
attento dei dati. L'rnformazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte
contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto;

3. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente, nei due momenti di verifica previsti, in modo analitico
tutti i compensi del salario accessorio da assegnare e successivamente da liquidare al personale sia dai
fondi contrattuali che non contrattuali;

4. La comunicazione alla RSIJ ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici (vedi tabellone
riassuntivo di assegnazione e liquidazione fondi) indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi
liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme
contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato
l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazíone dei documenti forniti, come ribadito anche dalla
recente giustizia amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato n, 0441712018 REG.PROV.COLL. -
N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/0712018);
5. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della
comunicazione degli esiti della corrtrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o
uttlizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza,
acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

ART.41 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie circa f interpretazione di una norma del presente contratto le parti che
sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per
consensualmente il sisnificato della clausola controversa.

lo hanno
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;;ffiiliil3?:lffiJostituisce 
la clausola controversa sin dalf ini zio detla vigenzadet conrrano ( ha

Laparte pubblica, dopo la sottoscrizione, 1o porta aconoscenza di tutti i lavoratori.

ART.42 DURATA DEL CONTRATTOPer tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioninormative e contrattuali di natura giuridica .d ..àr,o-ica ed in particol arc al contratto collettivoNazionale di Lavoro - Comparto Scuo'ía 2006_ 2009Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. I1 contratto può venire
lirt"t#ffiffii*"#;.previa "uo""u 

confiatîazion", i.r richiesta di una deile parti. I contrarìo entra in
Letto, approvato e sottoscritto come da verbale allegato.
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CAPITOLO IV- CALCOLO DEL FONDO DELLO ISTITUZIONE SCOLASTICA MODALITA' E
CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELLOISTITUZIONE SCOLASTICA

CALCOLO DEL FONDO Il fondo
d'Istituto è così costituito:
MOF per l'a.s. 201912020 Q.{ota MIUR 21795 del30l09l20l9)

Totale Lordo Dip. Economie anni precedenti Totale
1.432,60 : 46.19l,llFiS

Funzioni Strumentali
Incarichi Specifici
Ore eccedenti
Attività comp. Ed. Fisica
Prosetti Area a Rischio 297,34 : 2.819,68

44.164,11
5.096,68
2.426,53
3.045,31

118,24
2.522"34

TOTALE 58.633.27

Al Fondo Istituto a. s.201912020 di € 44764,11 (lordo dipendente) vengono aggiunte le economie FIS a.

s. 2018/19 di € 1432,60 (loro dipendente) - per un totale di€ 46197,71 (lordo dipendente) - viene

detratta l'indennità di direzione DSGA di (lordo dipendente) 3480,00

per cui il fondo da considerare ammorúa ad€ 42717.71 (lordo dipendente)

i
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lndennità di Direzione
DSGA

Determ i n azione pafte variabi I e
a carico FIS

Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita
dal11912008

Quota per unità di
personale € 30,00

Organico di Diritto
Doc. e ATA 91

Totale
spettante 2.730.00

Parametri aggiuntivi lnd"Dir. DSGA - Tab. 9 (lntesa ATA
25/08/2008)

750

Totale Ind.Dir" DSGA (quota variabile)- Lordo dipendente
3.480,00



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

TABELLA RIASSUNTIVA F'ONDO ISTITUTO 2OIg/2020

Lordo
Dipendente

AssegnazionevrIUR@
30t09t20r9 € 44.764J1

Economie annftreceOenfi

Indennità direzioni DSM

€ 42717.71

RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO TRA PERSONALE! QUOTA DOCENTT 60oh = 25.630,63

! QUOTA ATA 40"/o = 17.0g7,0g

AS SISTENTI AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI SCOLASTICI

DOCENTE E ATA:

p
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DATI DEL PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO

NUMERO
N.B. in plesenza di cattedra o posto esterno
titolarità del posto

il docente va rilevato solo dalla scuola di

Insegnanti tito ari a tempo indeterm nato full-time 111
Insegnanti tito ari a tempo indeterm nato oart-trme a

J

Insegnanti tito ari di sostegno a tempo ndeterminato full-time 5
Insegnanti tito an dr sostegno a tempo ndeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annualé 3
lnsegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giusno t6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto nno at :o crugno 2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time aJ
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 5
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo d"te@ 2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone oratio**dacensiresolopressola]oscuolachestipulailprimocontrattoffi
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE t62
N.B. il personale ATA va rilevqto solo dalla scuola di titolarità det posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amm mstrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amm nistrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministiativo
Assistenti Amministrativ a tempo indeterminato 2
Ass stenti Amministrativ a tempo determinato con contratto annuale
Ass stentr Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
Ass stenti Tecnici a tempo indeterminato
Ass stenti Tecnici a tempo cleterminato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giuenì
Collaborator scolastici dei servizi a tempo indeterminato 11

Col aborator scolastici a tempo indeterminato
Col aboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Col aboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giusno 6
Personale altri profrli (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili
annuale

(guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
fino al30 Giusno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA 25
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Datiide alunni: eenerati Scuola Infanzia: La strr tf t tre dolla
Numero

sezioni con
ora rio

ridotto (a)

Numero
sezioni con

o ra rio
normale (b)

Totale
sezioni
(c=o+b)

Bambini
iscritti al 1"
settembre

uente;
Bambini

frequentant
isezioni con

orarío
ridotto (d)

Bamkrini

freq uentant
isezioni con

o ra rio
normale (e)

Totqle
bombini

frequentont
i (f=d+e)

Di cui
diversamen

te abili

Medio
bambini per
sezione (f/c)

5 5 125 1,14 1,1,4 2 22,9

DatíGeneraliscuola primaria e Secondaria di t Grado
ta struttura delle classi per l,anno scolastico e la sesur

Tabel I a alle gata rip artizione do centi
La presente si compone di n. 26 pagine.

Numero

classi

nti con
24 ore

(a)

Numero
classi

funziona
nti a

tempo
normale
(da 27 a
30/34

ore) (b)

Numero
classi

funziona
nti a

tempo
pieno/p
olungat
o @o/3G
ore) (c)

Totole

classi
(d=o+b+

c)

Alunni
iscrittial
L'sette

mbre (e)

Alunni

anti
clossi

nti con
24 ore

(f)

Alunní

a nti
classi

funziona
nti a

tempo
normale
(da 27 a

30/34
ore) (g)

Alunni

freque
ntonti
clossi
unzion
anti o
tempo
pieno/
prolun
gato

(40/36
ore) (h)

Totale
alunni
freque
nta nti
(i=f+g+

h)

Di cui
diverso
menrc
obili

Differe
nza tra
alunni
iscritti
al L'

settem
bre e

alunni
freque
nta nti
(l=e-i)

Media
alunni

per
classe
(i/d)

Pluriclassi

24,20

/w
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