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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I STI TUTO D’I STRUZI ONE SECONDARI A SUPERI ORE

“A. MANZONI - F. JUVARA”
LI CEO DELLE SCI ENZE UMANE – LI CEO ECONOMI CO SOCI ALE – LI CEO MUSI CALE

LI CEO ARTI STI COcon i seguenti indirizzi: Arti figurative – Architettura e

Ambiente - Design
Viale  Trieste n. 169 -93100 Caltanissetta   tel. 0934/598909 – fax 0934/554234

Via Belvedere sn  San Cataldo (CL) – tel. 0934/571740 – fax 0934/516788
E mail clis01400a@istruzione.it - clis01400a@pec.istruzione.it

C.F.  80004710853 - CM. CLIS01400A

Anno Scolastico 2017/18

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

VERBALE DI  SOTTOSCRIZIONE

L’anno duemiladiciotto il giorno 1 del mese di Febbraio  presso l’ufficio di Presidenza , viene
stipulato il seguente  contratto integrativo d’istituto per la disciplina delle materie di cui all’art. 6
CCNL – Comparto Scuola del 29/11/2007 alla luce delle modifiche introdotte in materia di
contrattazione integrativa con il D. L.vo n.150/2009 e il successivo Decreto Legge n.95/2012
convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135,

Vista la certificazione di compatibilità finanziaria sull’ipotesi di contratto integrativo
rilasciata in data 19.02.2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1/ 2018

tra la parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Mannino

e

i componenti la R.S.U.:

Prof.  Baio Calogero (ANIEF)

Sig Di Prima  Enzo ( UIL) (assente)

Prof.ssa Mastrosimone Alfonsa (CISL)

E le OO. SS. Territoriali rappresentate

Prof. Gulizia Diego  (CGIL)- (assente)

Prof. Di  Salvo Luigi (SNALS) (assente)

Principi fondamentali

La RSU ha funzione di tutela dei diritt i dei docenti, degli educatori e del personale ATA, sulla base di
quanto previsto dalla normativa vigente che regola e definisce il loro ruolo, il quale si esplica nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle funzioni del Dirigente Scolastico. La trasparenza
e la correttezza dei comportamenti è base delle relazioni sindacali.

 - Prot. N. 0001714/2018 del 22/02/2018 - In Uscita - Titolario: A.26
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Obiettivi

Le relazioni sindacali, a livello di istituzione scolastica, nel rispetto dei ruoli fra sindacato e
amministrazione, hanno come obiettivo quello di compenetrare l’interesse del personale con
l’efficienza, la funzionalità operativa e la qualità del servizio scolastico.
A tal fine le parti si impegnano a sviluppare un sistema di relazioni, basato sulla contrattazione,
sull’informazione, sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno,
improntato alla correttezza e trasparenza di comportamento fra le parti al fine di prevenire eventuali
conflitt i e consentire un ottimale funzionamento dell’istituzione scolastica.
La contrattazione integrativa di istituto, tenuto conto delle innovazioni legislative intervenute (De.
Legislativo 150/2009 eDecreto legge n.95/2012 convertito nella Legge n.135 del 7 Agosto 2012 e C.M.
n. 7 del 13.05.2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica),
tende ad integrare le norme legislative e le risorse finanziarie al fine di assicurare adeguati livelli di
efficienza e produttività del servizio scolastico incentivando l’impegno e la qualità del servizio.
Pertanto il contratto integrat ivo a livello dell’istituzione scolastica definirà i trattamenti economici
accessori collegati:

a) al lavoro effettivamente svolto e al raggiungimento degli obiettivi fissati.
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.
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PARTE PRI MA

ACCORDO SUI  DI RI TTI  E SULLE RELAZI ONI  SI NDACALI

Titolo I
Le relazioni sindacali – I  diritti sindacali- I  diritti individuali

Art. 1
Campo d’applicazione, decorrenza e durata

1. I l presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, sia con contratto a tempo
indeterminato che determinato, in servizio presso l’Istituzione Scolastica nelle sue diverse
articolazioni ed ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.

2. La contrattazione integrativa a livello d’istituzione scolastica verterà sulle materie previste dai CCNL
con tutte le conseguenti innovazioni, in particolare verterà sulle materie previste dall’art. 6 comma
2 punti j), k), l).

3. I  contratti siglati tra le parti non potranno contenere nessuna deroga “peggiorativa” rispetto alle
normative legislative e contrattuali vigenti. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del PTOF o
che riguardano problematiche didattiche di competenza del collegio dei docenti, non possono
essere oggetto di trattative. I l Dirigente Scolastico fornisce informazioni, oltre che sulle materie
previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, su tutto quanto concerne la determinazione
degli organici e l’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA, e quanto altro derivi
dall’applicazione degli accordi nazionali decentrati nazionali, regionali e d’istituto.

4. I l presente contratto dispiega i suoi effetti nell’anno scolastico 2017/2018 fatta comunque salva la
possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su
formale richiesta del Dirigente Scolastico o della delegazione di parte sindacale.

Art. 2
Composizione delle delegazioni

1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico, che può chiamare il DSGA a
coadiuvarlo e non potrà essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo della qualifica
dirigenziale.

2. La delegazione di parte sindacale è costituita da:
a) dai componenti delle RSU;
b) dai rappresentanti  delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del CCNL accreditati a norma

dell’art. 10 comma 2 del CCNQ del 7.08.1998 (nota ARAN prot. 1299 del 30.01.2001).

Art. 3
Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri

1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di istituto sono predisposti dal Dirigente
Scolastico. I  componenti la RSU, in maggioranza, possono richiedere la convocazione
specificandone i motivi e gli argomenti da porre in discussione.

2. Data, orario ed ordine del giorno saranno definiti dal Dirigente Scolastico e comunicati alla parte
sindacale almeno cinque giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono
essere fatte in tempi più ristretti.

3. I l materiale che necessita per la discussione dell’ordine del giorno sarà depositato nell’ufficio del
Dirigente Scolastico e posto a disposizione della delegazione di parte sindacale per un corretta
informazione preliminare.

4. All’inizio dell’anno scolastico sarà concordato un calendario di massima degli incontri delle
delegazioni.

5. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro, ove non fosse possibile, sarà
comunque garantito ai componenti la RSU l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e
modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazione nella fruizione dei diritt i e delle
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prerogative delle rappresentanze sindacali.
6. Le sedute possono essere pubbliche e aperte a tutti i lavoratori dell’Istituto, quando il Dirigente

Scolastico ne ravvisi la necessità o la RSU, a maggioranza, ne faccia esplicita e motivata richiesta. I
lavoratori non hanno diritto di parola se non espressamente autorizzati del Dirigente Scolastico.

Art. 4
Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute sono valide quando vi è la presenza del Dirigente scolastico e la maggioranza dei
componenti la RSU.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le intese si ritengono valide qualora vengano
sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti la RSU presenti alla seduta.

3. Ciascun membro della RSU ha diritto, prima della sottoscrizione di qualunque accordo, di poter
acquisire riferimenti normativi e approfondire  le questioni oggetto di contrattazione.

4. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, se lo ritengono
necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio
sottoporre l’ipotesi di accordo.

5. Di ogni seduta potrà essere redatto e sottoscritto apposito verbale.
6. La parte pubblica, dopo sette giorni dalla firma dei contratti, ne cura la diffusione portandoli a

conoscenza di tutto il personale mediante pubblicazione all’albo sindacale e al sito dell’Istituto.

Art. 5
Referendum

1. Prima della sottoscrizione del contratto integrativo, la RSU può  indire il referendum tra tutti i
lavoratori dell’Istituto.

2. Le modalità dello svolgimento del referendum, che non deve pregiudicare il regolare svolgimento
del servizio, sono definite dalla RSU.

3. L’Istituto fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
4. La richiesta di referendum, presa a maggioranza dalla RSU ed ampiamente motivata, sarà

indirizzata al Dirigente Scolastico, che la recepirà con apposita circolare. I l Dirigente scolastico farà
affiggere all’albo sindacale la circolare che sarà anche pubblicata sul sito dell’Istituto, nella circolare
saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.

5. I l Dirigente scolastico potrà rifiutare l’indizione del referendum quando la richiesta non è
ampiamente motivata o la stessa si riferisce a questioni che non attengono la materia contrattuale.

Art. 6
Tempi della trattativa

1. Sulle materie che incidono sull’avvio dell’anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in
tempi congrui e comunque non oltre il 30 settembre.

Art. 7
I nterpretazione autentica

1. In caso di controversia sull’interpretazione dei contratti integrativi d’Istituto, le parti che li hanno
sottoscritt i, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.

2. L’accordo raggiunto ha efficacia retroattiva.
3. Sarà cura del Dirigente Scolastico affiggere all’albo d’Istituto l’accordo di interpretazione autentica.
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Art. 8
Tentativo di conciliazione

1. In caso di controversia tra la parte Pubblica e le RSU, si conviene di non promuovere iniziative
unilaterali prima di avere un tentativo di conciliazione.

2. Tale procedura di raffreddamento si deve necessariamente concludere entro 5 giorni dall’insorgere
della controversia.

Art. 9
Diritti di affissione

1. Saranno predisposte dall’Amministrazione due bacheche sindacali, una  per la RSU e una per le
OO.SS., per ogni sede dell’Istituto.

2. In tali spazi i componenti delle RSU e le OO.SS. che lo desiderano possono affiggere, senza il
preventivo  visto del Dirigente Scolastico, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti le materie di
interesse sindacale e del lavoro.

3. I l materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o per via telematica, sarà
consegnato al rappresentante interno o, in mancanza di questo, sarà affisso all’albo sindacale a
cura dell’Amministrazione.

4. Ad ogni OO.SS. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al
proprio delegato sindacale via e-mail  oppure potrà essere attivata una casella di posta elettronica
per ogni sindacato richiedente.

Art. 10
Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Sarà consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che devono essere affissi all’albo
dell’Istituto e che sono necessari alla contrattazione integrativa di Istituto (organici, graduatorie
ecc.).

2. In particolare si prevede l’affissione all’albo ufficiale dell’Istituto e la pubblicazione sul sito web
(sezione amministrazione trasparente) dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo dell’istituzione
scolastica, comprensivi di nominativi, attività, impegni orari, poiché la stessa non costituisce
violazione della normativa vigente sulla riservatezza in quanto debitamente applicativa di precise
disposizioni contrattuali.

3. I  Componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti
dell’Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di
informazione preventiva e successiva.

4. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente, assume forma scritta a seguito di
espressa richiesta del Dirigente scolastico. I l rilascio degli atti, di norma, avviene entro 5 giorni.

5. I  componenti della RSU possono in caso di necessità e previa richiesta scritta usufruire dei seguenti
servizi della scuola:  telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso ad internet  e di quanto
altro sia necessario all’espletamento del loro mandato.
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Art 11
Diritto di assemblea

1. I componenti della RSU possono indire per l’Istituzione scolastica assemblee durante l’orario di
lavoro e fuori l’orario di lavoro della durata massima di due ore, che riguardano tutti o parte dei
dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 8 del CCNL del 2007.

2. Le assemblee possono essere indette:
Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNQ del 09/08/2000 sulle prerogative sindacali (in
questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti della RSU) e per ciascuna
categoria di personale (Docenti, ed ATA);
Dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria.
Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. n.8 comma 1,
dell’accordo quadro sulla elezione della RSU del 07/08/1998;
Dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai
sensi dell’art. 1 comma 5 del CCNQ del 09/08/2000 sulle prerogative sindacali.

3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente Scolastico), l’ordine del giorno (che
deve riguardare materie d’interesse sindacale o del lavoro) e l’eventuale partecipazione di
responsabili sindacali esterni, devono essere comunicati per iscritto o a mezzo fax, almeno 6 giorni
prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee fuori l’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3
giorni.

4. In caso d’urgenza, previo accordo con il Dirigente scolastico, la convocazione può essere fatta in
tempi più ristretti.

5. La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere fatta all’albo dell’Istituzione
scolastica e della sede di San Cataldo e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa
giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in serviziodi
esprimere la propria adesione.

6. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione, I l Dirigente Scolastico provvederà ad
avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa
visione ed adesione), al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di
partecipazione del personale in servizio nell’orario di assemblea e conseguentemente predisporre gli
opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.

7. Al personale non interpellato, o che non sia stato informato (per esempio perché in servizio in più
sedi) non può essere impedito di partecipare all’assemblea.

8. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio
nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale, i
partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

9. I l personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/ determinato ha il diritto a partecipare,
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza la decurtazione della retribuzione, per 10
ore pro capite per anno scolastico.

10. Nel caso di assemblee che si svolgano in una sede diversa da quella di servizio, il DSGA conteggerà,
per ogni dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo
dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell’assemblea, il tempo
necessario per la partecipazione all’assemblea stessa.

11. I l Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato
di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti
dell’orario delle lezioni.

12. Esclusivamente in caso di partecipazione all’assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella
scuola, verranno comandate in servizio due unità(n.2 collaboratori, n.2 assistenti amministrativi) di
detto personale, per garantire il minimo di servizio. In tal caso si sceglieranno i nominativi a
turnazione in ordine alfabetico.

Art. 12
Diritto ai locali
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1. L’Amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell’ambito della struttura,
un locale idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo, sia presso la
sede centra, sia presso la sede di San Cataldo.

Art. 13
Diritto ai permessi retribuiti

1. I l contingente annuo dei permessi di spettanza delle RSU per il periodo (01/09/2017-31.08.2018) è
da considerare da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attributo, in caso
di riduzione della durata dell’ora di lezione il computo deve essere effettuato sull’effettiva durata in
minuti.
• I l CCNQ 9 ottobre 2009 prevede che i permessi sindacali spettanti alla RSU sono pari, per ogni
anno scolastico, a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato e,
pertanto, il monte ore complessivo di spettanza è pari a 65 ore e 01 minuti.
• I  componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali

retribuiti, giornalieri ed orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a
convegni e congressi di natura sindacale.

2. I  permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio
prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionabili.

3. I  permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giornate lavorative e, in ogni
caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.

4. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso adeguato al Dirigente scolastico;
la fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
- Dalle segreterie territoriali delle OO.SS. se si tratta della quota di permessi di propria

competenza;
- Direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.

5. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta
all’OO.SS. d’appartenenza.

Art 14
Diritto ai permessi non retribuiti

1. I  componenti la RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni l’anno,
cumulabili anche trimestralmente.

2. Per garantire la funzionalità dell’att ività lavorativa, il componente RSU ne darà comunicazione
scritta al Dirigente Scolastico di regola 3 giorni prima.

3. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta
all’O.S. di appartenenza.

Art 15
Diritto di sciopero

1. In occasione di ogni sciopero il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quinto giorno dalla comunicazione di
proclamazione dello sciopero. I l personale non ha l’obbligo di informare il Dirigente Scolastico della
propria intenzione di scioperare.

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

3. Contingenti di personale in caso di sciopero riguardano il personale ATA utile ad assicurare le
prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90

Art 16
Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
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1. I l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza designato ai sensi del CCNQ 10.07.1996, ha diritto
alle prerogative previste dal T.U. sulla sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le part i
concordano quanto segue:

3. il R.L.S. segnalerà preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro. Tali visite possono svolgersi congiuntamente con la R.S.P.P.;

4. il Dirigente Scolastico consulta il R.L.S. su tutti quegli eventi per i quali le disposizioni normative
prevedono interventi consultivi, in occasione della consultazione il R.L.S. ha facoltà di formulare
proposte ed opinioni.

5. I l R.L.S. ha diritto di consultazione e di ricevere le informazioni ed eventualmente, se consentito
dalle norme, la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione,
nonché quelli inerenti l’organizzazione del lavoro e quanto altro previsto dalle norme di legge.

6. I l R.L.S. ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37 comma 10/11/12 del D. Lgs. n. 81/2008 con
un programma base di 32 ore.

TI TOLO I I

Art. 17
I stituto del sistema delle relazioni sindacali

1. Sono istituti di relazioni sindacali:
L’informazione
L’esame
La contrattazione

Art. 18
Diritti di informazione

1. Le informazioni sulle varie materie elencate nell’art. 6 comma 2 CCNL del 2007 sono atto dovuto da
parte del Dirigente Scolastico nei confronti delle rappresentanze sindacali al fine di permettere di
svolgere il ruolo di tutela degli interessi collettivi dei docenti e del personale ATA.

2. A ciascuna delle rappresentanze sindacali, singolarmente, il Dirigente Scolastico fornisce
l’informazione preventiva e successiva nelle forme indicate dal CCNL.

Art. 19
Materie oggetto di informazione preventiva

Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
piano delle risorse complessive per i trattamenti accessori, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale;
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri
enti e istituzioni;
tutte le materie oggetto di contrattazione;
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al
piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano
delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente ed ATA;
quantificazione totale del bonus assegnato alla scuola (Legge 107/2015)
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Art. 20
Materie oggetto di Esame congiunto

L’esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall’Art. 5 co. 2 del D.Legs 165/2001, come
novellato dall’art. 2 co. 17 del D. Legge n. 95/2012 convertito in legge 135/2012.
Sono materie di esame congiunto:

modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al
piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano
delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi;
rientri pomeridiani;
recuperi, ritardi e riposi compensativi del personale ATA ai sensi dell’art 54 co. 2 del CCNL 2007;
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro del personale docente e ATA ;
articolazione dell’orario di lavoro del personale Docente e ATA;
criteri per l’individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il
Fondo d’Istituto.

Art. 21
Materie oggetto di contrattazione integrativa

Sono materie  di contrattazione integrativa le seguenti:
criteri e modalità di applicazione dei diritt i sindacali, nonché determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e
integrata dalla legge n.83/2000;
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA,
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
funzioni strumentali (art. 33);
incarichi specifici al personale ATA (ART. 47 come modificato dall’art. 1 co. 1 della seq.
Contrattuale 25/07/2008).

Per i punti sopra elencati il Dirigente Scolastico fornirà alla RSU una copia della relativa
documentazione.
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche, organizzative, di valutazione e alle aree del personale ATA, eventualmente
prevedendo compensi anche in misura forfettaria in correlazione con il PTOF.

Art. 22
I nformazione successiva

1. Sono materia di informazione successiva le seguenti:
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con compensi accessori;
verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse;
nominativi dei docenti che hanno percepito il bonus (Legge 107/2015)

Art. 23
Esame

1. Ricevuta l’informazione preventiva e successiva, relative ai punti previsti nel CCNL del 2007, le RSU
possono chiedere un esame dell’argomento oggetto di informazione.

2. Durante il periodo dell’esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
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responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. I l Dirigente Scolastico si impegna a non adottare provvedimenti unilaterali nella materia oggetto di

esame e le  Rappresentanze sindacali si impegnano a non assumere iniziative conflittuali.
4. Le Rappresentanze sindacali in qualsiasi periodo dell’anno possono chiedere in forma scritta l’esame

su materie o provvedimenti che riguardano il rapporto di lavoro o che abbiano ricadute
sull’organizzazione del lavoro.

5. Tale richiesta di esame può interessare anche provvedimenti riguardanti singoli lavoratori della
scuola.
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TI TOLO I I I
CRI TERI  GENERALI  DI  RI PARTI ZI ONE DELLE RI SORSE DEL FONDO

DELL’I STI TUZI ONE SCOLASTI CA

Art 24
Criteri per la ripartizione del FI S

1. I  criteri d’erogazione di qualsiasi somma destinata dallo Stato o da enti pubblici o privati, volta a
compensare attività del personale della scuola vengono stabilit i in sede di contrattazione.

2. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
Gli stanziamenti del fondo dell’istituzione scolastica, annualmente stabilit i dal MIUR;
Eventuali residui del fondo dell’istituzione scolastica non utilizzati nell’anno scolastico
precedente;
Ogni ulteriore somma che comunque dovesse essere assegnata all’istituto.

Tenuto conto :
• D.Lgs. 30/03/01 n. 165, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
• CCNL Scuola 2006/2009 del 29/11/2007;
• Art. 4 del CCNL Scuola 2008/2009 del 23/01/09;
• Intesa Nazionale MIUR – OO.SS. del 28/07/2017, sull’ipotesi di CCNI  per la ripartizione delle risorse

di cui agli art. 33.62.85,87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2017/2018
• della nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 , Avviso assegnazione risorse finanziarie per

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (periodo settembre /dicembre 2017) e
comunicazione preventiva risorse finanziarie P.A.. 2018 (periodo gennaio/agosto 2018)

• Considerato il CCNI – RISORSE MOF A.S. 2017-2018 sottoscritto in data 29/01/2018

le assegnazioni FIS dell’Istituto Manzoni –Juvara a.s. 2017/2018 risultano:

FIS

(art.85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art.4 dell accordo

ARAN del 23/01/09 per il biennio economico 2008-2009) n.sedi

N.

Docenti

N.

ATA Lordo Stato

Lordo

dipendente

Quota per ogni punto di erogazione del servizio (2.598,73) 2 €  5.197,46 € 3.916,70

Quota per ogni addetto in organico di diritto (€ 338,71) 93 22 € 38.951,65 € 29.353,17

Ulteriore quota spettante per ogni docente in organico di diritto

(€ 358,40) 93 €  33.331,20 € 25117,71

TOTALE € 77.480,31 € 58.387,58

Funzioni strumentali

N.

Docenti Lordo Stato Lordo dipendente

Quota spettante a ciascuna istituzione scolastica € 1.702,13 1.282,69

Quota aggiuntiva spettante per complessità organizzativa € 777,65 € 586,02

Ulteriore quota spettante per ogni docente in organico di diritto

(45.15) 93 € 4.198,95 € 3.164,24

TOTALE € 6.678,73 € 5032,95
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Incarichi specifici al personale ATA

N. ATA Lordo Stato Lordo dipendente

Quota spettante per ogni posto in organico di diritto di

personale ATA (161,77) 21 3.397,17 €  2.560,04

TOTALE € 3.397,17 €  2.560.04

ART 5 Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti
N.

Docenti Lordo Stato Lordo dipendente

Quota spettante per ogni docente in organico di diritto (€ 49,52) 93 €.4.605,36 €.3.470,50

TOTALE €.4.605,36 € 3.470,50

L importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l a.s. 2017/2018 è pari  ad  92.161,57 (lordo stato)

che diventano  69.451,07 (lordo dipendente) sono quelli  comunicati con note MIUR prot. 19107  DEL 28/09/2017:,

Peraltro come chiarito dalla predetta nota , tali compensi affluiranno e saranno corrisposti con il cedolino unico

Tenuto conto delle economie realizzate negli anni precedenti , gli importi lordo dipendente di cui sopra diventano:

Risorse

(L. D.)

Economie anni

precedenti (LD.)

TOTALE

(L.D.)

FIS a.s. 2017/2018 €  58.387,58 €5.452,99 €63.840,57

Funzioni strumentali al POF € 5.032,95 €   0.00 € 5.032,95

Incarichi specifici al personale ATA €  2.560,04 € 0.00 € 2.560,04

Ore eccedenti sostituzione colleghi €  3.470,50 €3.336,33 € 6.806,83

TOTALE COMPLESSIVO € 69.451,07 € 8.789,32 €.78.240,39

Per la parte afferente il  FIS  di cui all’art. 88 del CCNL del 29.11.2007, l’importo oggetto di
contrattazione è pari ad €  63.840,57. Tenendo conto degli accantonamenti obbligatori, meglio
esplicitati nel prospetto sotto riportato

ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI (lordo DIPENDENTE)

INDENNITA’ VARIABILE DSGA €                                                          4.200,00

INDENNITA’ F.S SOST. . DSGA €                                                           976.00

SOMMANO €                                                         5.176,00
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ASSEGNAZIONI €                                                        63.840,57

ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI €                                                         5.176,00

RESTANO DA CONTRATTARE €                                                       58.664,57

Pertanto, il budget del FIS disponibile per la contrattazione per l’anno scolastico 2017/2018  è pari ad €
58.664,57 lordo dipendente

Per il corrente anno scolastico viene destinata al personale docente il 72,5%  delle risorse relative al
Fondo, al personale ATA viene assegnata la quota del 27,5% % ,

Personale Aliquota Importo

Docenti 72,5% € 42.531,81
ATA 27,5% € 16.132,76

A. In caso di assegnazione di ulteriori risorse per il FIS, si procederà secondo le modalità sopra
indicate;

B. Le attività di miglioramento dell’offerta formativa, in particolare le attività parascolastiche ed
extracurriculari, si avvieranno sulla base di reali esigenze, tenuto conto delle esigenze degli studenti
e in armonia con le attività curriculari;

C. La quantità e la durata delle attività saranno programmate in relazione all’effettive disponibilità
finanziarie, strutturali ed umane dell’Istituto;

D. Le attività devono tendere a realizzare un’integrazione con il territorio, al fine di raccogliere le
risorse ed utilizzarle proficuamente coinvolgendo le famiglie il più possibile.

Art 25
Criteri di ripartizione del Fondo dell’I stituzione Scolastica

Personale docente
1. Sono retribuite con il FIS tutte le attività previste nell’art. 88 comma 1 e comma 2, in quanto

compatibili con il PTOF dell’Istituto;
2. È prevista per l’anno scolastico 2017/2018 l’assegnazione di ore con accesso al FIS secondo la

tabella indicante le necessità funzionali all’attività dell’istituto

I  relativi compensi sono determinati dagli impegni corrispondenti e previsti dal CCNL del 2007. Se in
base al nuovo contratto i cost i orari subiranno delle modifiche, verranno applicate le nuove tabelle ed i
nuovi finanziamenti.

RIPARTIZIONE PERSONALE DOCENTE

ATTIVITA’ DA FIS n docenti ore Totale ore importo orario Importo totale

COLLABORATORI PRESIDE 2 125 250 € 17,50 € 4.375,00

STAFF DI PRESIDENZA 2 50 100 € 17,50 € 1.750,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1267 € 17,50 € 22.172,50

COLLABORATORE SOSTITUZIONE DIR. 1 50 50 € 17,50 875,00

ORIENTAMENTO 248 €  17,50 €  4.340,00

TOTALE ATTIVITA’ 33.512,50

IDEI 180 € 50,00 € 9.000,00

TOTALE € 42.512,50
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

INCARICO DIP ORE TOT.ore Importo Totale

Responsabili laboratorio Discipline plastiche 1 12 12 €        17,50 € 210,00

Responsabili laboratorio Discipline pittoriche 1 12 12 €        17,50 € 210,00

Responsabile laboratorio informatico 2 10 20 €        17,50 € 350,00

Responsabile laboratorio MODA 1 12 12 €        17,50 € 210,00

Responsabile Biblioteca 1 12 12 €        17,50 € 210,00

Responsabile laboratorio Tessile 1 10 10 €        17,50 € 175,00

Responsabile laboratorio chimico 1 12 12 €        17,50 € 210,00

Referente liceo musicale 1 12 12 €        17,50 € 210,00

Referenti divieto fumo 4 10 40 €        17,50 € 700,00

Referente Registro Elettronico 2 20 40 €        17,50 € 700,00

Referente sito web 1 35 35 €        17,50 € 612,50

Coordinatore Ampliamento Offerta formativa 1 15 15 €        17,50 € 262,50

Coordinatori Dipartimento 6 15 90 €        17,50 € 1.575,00

Coordinatori gruppo H e DSA 4 15 60 €        17,50 € 1.050,00

Commissione  elettorale 4 15 60 €        17,50 € 1.050,00

Coordinatori 5^ classi 8 25 200 €        17,50 € 3.500,00

Coordinatori altre classi 26 20 520 €        17,50 € 9.100,00

COMMISSIONE ORARIO 4 15 60 €        17,50 € 1.050,00

COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE 2 10 20 €        17,50 €   350,00

Tutor docenti neoassunti 4 10 40 €        17,50 € 700,00

TOTALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1267 €   22.172,50

IDEI (SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI) ORE IMPORTO TOTALE

70 €     50,00 € 3.500,00

Art 26

Misura dei compensi da corrispondere alle Funzioni Strumentali

Tenuto conto

- Dell’intesa Nazionale MIUR – OO.SS. del 28/07/2017, sull’ipotesi di CCNI  per la ripartizione delle
risorse di cui agli art. 33.62.85,87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2017/2018

- della nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 , Avviso assegnazione risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (periodo settembre /dicembre 2017) e
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comunicazione preventiva risorse finanziarie P.A.. 2018 (periodo gennaio/agosto 2018)
I l Collegio dei docenti ha individuato n.4 aree. Ad ogni area sono stati assegnati n.2 docenti (n.1
per la sede Manzoni, n.1 per la sede Juvara),
La somma di euro 5032,95 sarà divisa in parti uguali e precisamente sarà di 629,12 lordo
dipendente per le 8 funzioni nominate.

ART. 27

Valorizzazione del merito del personale docente

L’attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di
valutazione dei docenti, al fine dell’assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art.1, comma
127-128, della legge n. 107/2015, nonché dell’art. 17 comma 1, lett. e-bis del D. Legs.
165/2001.

Art 28

Criteri di ripartizione del Fondo dell’I stituzione Scolastica
Personale ATA

− È prevista per l’anno scolastico 2017/2018 l’assegnazione di ore con accesso al FIS secondo la
tabella sotto riportata indicante le necessità funzionali dell’istituto divise per  il t ipo di incarico, il
numero di personale occorrente e l’impegno orario medio.

I  relativi compensi sono determinati dagli impegni corrispondenti e previsti dal CCNL del 2007. Se in
base al nuovo contratto i costi orari subiranno delle modifiche, verranno applicate le nuove tabelle ed i
nuovi finanziamenti.

RIPARTIZIONE ATA
COGNOME E NOME INTENSIFICAZIONE ATTRIBUZIONE

ALTRI COMPITI
ORE

STRAORDI
NARIO

TOTALE ORE DA
PAGARE CON FIS

IMPORTO LORDO

ASS. AMMINSTRATIVI 60 360 420 € 14,50 € 6.090,00

ASS.TECNICI 60 120 180 € 14,50 € 2.610,00

COLLABORATORI SCOLASTICI 80 44 470 594 € 12,50 € 7.425,00

TOTALE COMPLESSIVO  ATA € 16.125,00

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  ATTRIBUZIONE ALTRI COMPITI

INCARICO DIP ORE TOT

Commissione elettorale 2 10 20

Commissione graduatorie 3 10 30

cordinamento manutenzione edifici 1 10 10

Totale 60

ASSISTENTE TECNICO ATTRIBUZIONE ALTRI COMPITI

INCARICO DIP ORE TOT

Sito web 1 35 35

Gestione libri per comodato d’uso 1 25 25

Totale 60

COLLABORATORI SCOLASTICI - ATTRIBUZIONE ALTRI COMPITI

Piccola manutenzione Juvara 4 11 44

Totale 44

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI COLLABORATORI SCOLASTICI

INCARICO DIP ORE TOT

Totale 10 10 100 € 12,50 € 1.250,00
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Art 29
Misura dei compensi da corrispondere agli I ncarichi Specifici

Tenuto conto:
• Intesa Nazionale MIUR – OO.SS. del 28/07/2017, sull’ipotesi di CCNI  per la ripartizione delle risorse

di cui agli art. 33.62.85,87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2017/2018
• della nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 , Avviso assegnazione risorse finanziarie per

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (periodo settembre /dicembre 2017) e
comunicazione preventiva risorse finanziarie P.A.. 2018 (periodo gennaio/agosto 2018)

Gli incarichi specifici così, come previsto dall’art 47 del CCNL 2006/2009, comportano l’assunzione di
responsabilità ulteriori  e svolgimento di particolare responsabilità, rischio o disagio. Questi  verranno
retribuiti in parte dal F.I .  per n. 8 unità dei vari profili ed in parte coperti dall’art 7 di cui risulta
beneficiario l’altro personale ATA
L’assegnazione a questo istituto per Incarichi specifici è pari ad € 2.560,04, pertanto sono retribuiti dal
FIS le  sotto elencate figure per i compiti a ciascuno assegnati:

Profilo Professionale N. Retribuzione

unitaria

Incarico

Assistente Amministrativo 2 €. 350,00 Front office con il personale interno ed esterno

Assistente amministrativo 2 € 350,00 Front office con i genitori ed alunni

Profilo Professionale N.

1

Retribuzione

unitaria

Incarico

Assistente tecnico 2 €. 350,00 Supporto per eventi esterni

Profilo Professionale N. Retribuzione

unitaria

Incarico

Collaboratore scolastico 2 €. 230,00 Interventi di Primo Soccorso e Antincendio

I  collaboratori scolastici t itolari di 1° posizione economica (art.50 CCNL), svolgeranno , oltre ai
compiti previsti dal loro profilo, assistenza agli alunni diversamente abili e cureranno gli interventi di
primo soccorso.

Le eventuali ore di lavoro straordinario eccedenti il budget previsto verranno rese con giornate di
riposo compensativo. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e
usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle  attività didattiche,compatibilmente con le esigenze
di funzionalità della scuola. Le predette giornate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico
di riferimento e devono essere fruite entro e non oltre l’anno scolastico nel quale sono maturate,
sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica.
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TI TOLO I V

REGOLAMENTAZI ONE DI RI TTI  E DOVERI  I NDI VI DUALI

PARTE A - Personale docente

Art. 30
Criteri  per l’assegnazione alle classi

Sentite le proposte formulate annualmente dal Collegio  dei docenti sugli aspetti didattici ed
organizzativi del PTOF, il D.S. assegna i docenti alle classi sulla base dei criteri indicati dal Collegio
dei docenti e deliberati dal Consiglio d’ Istituto.

Art. 31 –
Orario di lavoro

1. L’orario di servizio è fissato in 18 ore di docenza settimanale, di norma distribuito in cinque
giorni.

2. L’orario massimo giornaliero è di nove ore, comprensive delle ore di insegnamento e delle ore
funzionali.

3. Le ore eccedenti le quaranta ore annue previste dall’art.29 comma 3 a\b CCNL 2006\09 sono
retribuite con le modalità previste dai contratti vigenti.

4. Le riunioni saranno programmate in tutti i giorni della settimana ad esclusione del sabato fatta
eccezione per gli scrutini e gli esami e in casi di urgenza.

Art. 32
Orario delle lezioni

1. I  criteri didattici per la formulazione dell’orario sono deliberati dal collegio dei docenti.
2. L’orario settimanale delle lezioni sarà strutturato in maniera che ciascun docente possa

fruire  di un giorno libero su sua indicazione.
3. Ai docenti con orario superiore alle ventuno ore settimanali non è garantito il giorno libero.
4. Tranne i casi di esigenze tutelate da leggi o accordi, non è presa in considerazione, nella

formulazione dell’orario, alcuna richiesta da parte dei docenti tranne la scelta del “giorno
libero”.

5. La richiesta del giorno libero dovrà essere effettuata con una seconda opzione.
Nell’assegnazione del “giorno libero” si deve tener conto, nel caso che le richieste per  uno
stesso giorno eccedano le possibilità, dei seguenti criteri, nell’ordine:

a. Accordo tra docenti interessati
b. Rotazione annuale

6. L’orario di lezioni delle classi e quello dei docenti deve essere affisso all’albo.
7. Nell’ambito della stesura dell’orario di servizio si dovrà  tendere ad una limitata ed equa

distribuzione delle ore di interruzione di insegnamento e dell’assegnazione delle prime ed
ultime ore.

8. E’ possibile richiedere scambi di orario con colleghi della stessa classe per motivate e
temporanee esigenze didattiche.

Art. 33
- Altre attività obbligatorie

Completamento orario
I   docenti con orario di cattedra inferiore a diciotto ore completano l’orario secondo le seguenti
modalità (art. 28, comma 6 CCNL 2006\09):
a. Spezzoni di orario pari o inferiori alle ore mancanti per completamento dell’orario di cattedra
b. I  docenti che non hanno completato con le modalità di cui al punto precedente sono
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utilizzati dal DS per le supplenze brevi secondo un piano di utilizzo annuale.

Art.34
Vigilanza

La vigilanza degli studenti durante l’intervallo, prevista dal regolamento d’istituto, è effettuata dai
docenti come da prospetto affisso all’albo degli insegnanti e nei piani.

Art. 35
Sostituzione dei docenti assenti

I l DS o un suo incaricato assegna le ore di supplenza seguendo, secondo un piano di utilizzo annuale, il
seguente ordine:

− Docenti di potenziamento per supplenze fino a 10 giorni;
− Docente a disposizione con obbligo di completamento dell’orario di cattedra;
− Docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
− Docente di qualunque materia che deve recuperare un permesso orario;

Art. 36
I l ricevimento delle famiglie avverrà  secondo il calendario annuale delle attività. I  singoli docenti,
inoltre,  ricevono i familiari degli alunni, previo appuntamento, nelle ore settimanali.
Tali incontri dovranno garantire un proficuo e costante rapporto nel percorso scolastico di ogni alunno.
I l calendario è affisso all’albo della scuola.

Art. 37
Permessi retribuiti e ferie

I l personale ha diritto, durante l’anno, alla fruizione di n.3 giorni di permessi retribuiti per motivi
personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, indipendentemente dalla
possibilità di sostituzione.
Ha altresì diritto a n.6 giorni di ferie senza obbligo di documentazione ove sia possibile la sostituzione
con docenti in servizio e senza oneri per l’amministrazione.
I l personale può comunque fruire dei giorni di ferie di cui al comma 2 alle condizioni e con le modalità
richieste per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma 1.

Art. 38
Modalità di richiesta dei permessi retribuiti e delle ferie

La richiesta per usufruire dei permessi retribuiti e delle ferie va indirizzata al D.S. e presentata tramite
l’ufficio di segreteria di norma almeno 3 giorni prima della fruizione. Sono fatti salvi i casi di urgenza
per cui tale richiesta sarà presentata direttamente al D.S.
I l D.S. autorizzerà la richiesta entro 48 ore dalla presentazione
La documentazione o l’autocertificazione relative possono essere presentate anche successivamente e
comunque non oltre 3 giorni dalla fruizione del permesso.
I  sei giorni di ferie e i permessi retribuiti di cui agli artt. 13 e 15 del CCNL 2006/2009 sono concessi dal
DS seguendo nell’ordine, nel caso di più richieste per gli stessi giorni e di impossibilità nell’accoglimento
di tutte, i seguenti criteri:

-ordine di presentazione della richiesta
- rotazione, nel caso di coinvolgimento degli stessi docenti

Art.39
Permessi brevi
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Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti a domanda, per particolari esigenze
personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio (art. 16
CCNL) e, comunque, fino ad un massimo di 2 ore.
La fruizione non può superare il limite annuo dell’orario settimanale di insegnamento e il recupero deve
avvenire entro 2 mesi.
Se il recupero non avviene per motivi imputabili al docente, si procede a decurtazione dello stipendio;
se invece i motivi sono imputabili all’amministrazione, non si procede ad alcuna decurtazione e nulla è
dovuto superati i 2 mesi dalla fruizione.
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con
personale in servizio.

Art. 40
Utilizzazione del personale in casi particolari

In assenza della classe per motivi quali  ad es. visite di istruzione, stage,manifestazioni,etc., i
docenti sono presenti in istituto mantenendo lo stesso orario di servizio.

Art. 41
Attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive di insegnamento sono volontarie e sono retribuite come da CCNL
2006/2009.
I l DS assegna gli incarichi secondo i seguenti criteri:
Interventi didattici di recupero o di sostegno:
-- Saranno utilizzati per le suddette attività, prioritariamente, i docenti del potenziamento.
In subordine :

a) docenti delle classi coinvolte (se disponibili);
b) docente della scuola disponibile, seguendo la graduatoria d’Istituto;

Corsi di approfondimento:
Saranno utilizzati per le suddette attività, prioritariamente, i docenti del potenziamento
In subordine :

a) preferibilmente il docente della classe
In caso di eccedenza di disponibilità da parte dei docenti, viene seguito il criterio relativo alla
posizione nella graduatoria d’istituto e, successivamente, alla rotazione.

2 - Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento
I l DS, tenuto conto della formazione specifica, assegna gli incarichi ai docenti che si dichiarino
disponibili, seguendo, in caso di eccedenza per lo stesso incarico, i seguenti criteri e nello stesso
ordine:

a) assenza o minor numero di incarichi già assegnati
b) anzianità di servizio all’interno della scuola

3 - Criteri e modalità di partecipazione alle attività di formazione

a) Richiesta di disponibilità individuale
Per i docenti che intendono partecipare ad attività o iniziative di formazione che ricadono nel giorno
libero o al di fuori dell’orario di servizio, questo non viene recuperato e non viene conteggiato nei
cinque giorni di permesso previsti dal CCNL vigente (art. 64 comma 5)

b) Applicazione della flessibilità dell’orario di lavoro, ove possibile.
c) Tematiche trattate nel corso inerenti la disciplina insegnata.
d)Rotazione

Con le medesime modalità previste dall’art. 64 comma 5 e nel medesimo limite di n.5 giorni, hanno
diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di
strumento musicale e di materie artistiche
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PARTE B - Personale ATA

Art. 42
Organizzazione e assegnazione dei servizi

I l lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto con
riferimento al lavoro ordinario, al lavoro straordinario, alla sostituzione dei colleghi assenti e
all’utilizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa.

La  definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del D.S. sentito il
D.S.G.A che, a sua volta, ha sentito il personale ATA.
Si fa riferimento a quanto stabilito con esame congiunto e con adozione da parte del D.S. del piano
di organizzazione e di assegnazione dei vari servizi.

Art. 43
Norme di carattere generale

Controllo dell’orario di lavoro – Tutto il personale ATA è tenuto, durante l’orario di
lavoro, a permanere nel posto assegnato. L’accertamento delle presenze avviene mediante
rilevazione automatica. L’allontanamento dal posto di lavoro con uscita dall’istituto, durante
l’orario di servizio, può essere effettuato solo se preventivamente autorizzato dal Dirigente
scolastico e/o dal DSGA.

Pagamento di compensi extra l’orario di servizio – I l pagamento di compensi per
attività oltre l’orario di lavoro sarà possibile solo ad una condizione che vi sia la rilevazione
automatica della presenza mediante il sistema elettronico in uso nella scuola e che la presenza
a scuola sia specificatamente autorizzata per iscritto dal DSGA o in sua assenza dal suo
sostituto.
La mancata autorizzazione non darà luogo ad alcun compenso.

Pagamento per intensificazione di prestazione lavorative – in questo caso il
pagamento sarà effettuato solo se il DSGA accerterà sotto la sua personale responsabilità che
ogni attività sia stata effettivamente svolta e gli obiettivi previsti siano stati raggiunti.
Permessi brevi – Compatibilmente con le esigenze di servizio, ogni unità di personale, può
essere autorizzata ad usufruire di permessi brevi per motivi personali di durata non superiore
a tre ore giornaliere e per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno. I l dipendente concorda
con il Dirigente Scolastico e/o con il DSGA il recupero delle ore non lavorate secondo le
esigenze di servizio. I l recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore
non lavorate in alternativa, al recupero, saranno compensate con prestazioni aggiuntive.

Permessi retribuiti – A domanda del dipendente sono concessi nell’anno scolastico tre
giorni di permesso retribuito per motivi personali o famigliari documentati, anche al rientro, od
autocertificati in base alle leggi vigenti. La richiesta deve essere presentata almeno il giorno
prima; il dipendente potrà fruire dei permessi solo dopo la concessione da parte del Dirigente
Scolastico con il nulla osta del DSGA.

Chiusure prefestive – Nei periodi d’interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle
attività approvate dal POF, è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura
prefestiva, deliberata dal Consiglio di Istituto, è disposta dal Dirigente Scolastico
compatibilmente con le esigenze di servizio.

Ferie – Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare il
servizio, la presentazione delle richieste di ferie da parte del personale deve avvenire entro il
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30 giugno 2016. Le ferie possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico anche in più
periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni nell’arco temporale dal 1° luglio al 31 agosto. In
ogni caso, tutti i dipendenti dovranno fruire nell’anno scolastico di almeno 20 giorni lavorativi
tra ferie e festività soppresse.

Piano ferie – I l piano delle ferie sarà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a
coloro che non avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa
conoscere entro il 5 luglio se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno.
Nell’assegnazione dei turni di ferie sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura
di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, si terrà conto delle
ferie fruite negli anni scolastici precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. I l
numero minimo di personale, distinto per profilo, in servizio nel periodo di sospensione
dell’attività didattica è stabilito dal DSGA su direttiva del Dirigente Scolastico. Elaborato il
piano delle ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto,
l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei
periodi, senza che il piano delle ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l’anno
scolastico le ferie vanno richieste come da CCNL con richiesta scritta almeno tre giorni prima,
il Dirigente scolastico ne verificherà la compatibilità sentito il DSGA, solo dopo la concessione il
personale ATA può godere delle ferie richieste.

Flessibilità orario ingresso ed uscita – Al personale ATA è concessa una flessibilità
dell’orario di entrata e di uscita di 15 minuti. La flessibilità del secondo turno (ore 8.30- ore
14.30 ) effettuato nel plesso Juvara non può essere concessa in quanto le lezioni hanno
termine alle ore 13,55 e non può, con la flessibilità di 15 minuti di uscita ( ore 14,15) essere
garantito il servizio di pulizia dei locali.
La flessibilità di orario è concessa solo dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o del

DSGA.

Art. 44
Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS 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 compatibilità finanziaria.
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