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ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

IPOTESIDI CONTRATTAZIONEINTEGRATIVAD'ISTITUTO

Il giorno 9 maggio 2017 alle ore 14:00 nei locali dell'l.C, "Marco Polo", nella SedeCentrale di Via Santa
Caterina n. 14 Prato

VISTOil CCNLdel 29/11/2007 e CCNIscuola vigente;
VISTOil DLGS30/03//2001 n.165, in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTOil DSGL27/10/2009 n.150;
VISTA la nota MIUR 14207 del 30/09/2016 inerente l'assegnazione delle risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo didattico a.s.2016/17

tra

la parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico dell'Le. "Marco Polo" di Prato, Prof.ssaAngelina
Dibuono

e
LaR.S.U.d'istituto:
Docente EmanueleCappadona ( GILDAUNAMS)
Docente LuciaAnna Maria D'Oronzio (GILDAUNAMS)
Coli. ScolasticoAlfonzina Pompei(GILDAUNAMS)

VIENESTIPULATO

il seguente CONTRATTOINTEGRATIVOD'IsTITUTO,che consta di n. 14 pagine e di n.7Allegati, parte integrante
del presente Contratto, secondo le modalità e le materie del CCNLsottoscritto il 29/11/2007(art. 3 e art.
6) e di quanto previsto dalle attuali normative vigenti.

titolo primo - disposizioni generali

ART.l- OBIETTIVIDELCONTRATTOINTEGRATIVODIISTITUTO

1. Aumentare la qualità dell'Offerta Formativa attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro e la
crescita professionale del PersonaleDocente ed ATA.

2. Realizzare, attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l'utilizzo qualificato delle
risorse economiche e del Personale,una maggiore efficacia dell'intervento educativo.

3. Rendere aperto l'Istituto alle esigenze provenienti dalla Società e dal Territorio e nel contempo offrire
un intervento culturale qualificato per conseguire il successoscolastico.
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ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

IART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE,DECORRENZAEDURATA

1. Il presente contratto si applica a tutto il Personale Docente ed ATAdell'Istituzione Scolastica in servizio.

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'Anno Scolastico 2016-2017.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle Parti che lo hanno
sottoscritto, nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore
limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto
integrativo.

4. Il presente contratto è modifica bile in qualunque momento a seguito di accordo tra le Parti.

5. Il Contratto, una volta sottoscritto, sarà affisso all'Albo Sindacale e pubblicato all'Albo on line della
Scuola.

6. Le Parti si riservano di aggiornare il Contratto, limitatamente alla parte integrativa, prima della scadenza,
in casodi modifiche legislative o di rinnovo del Contratto Nazionale.

7. Ogni variazione al presente Contratto sarà adeguatamente pubblicizzata dal D.S. e dalla R.S.U. di
Istituto.

IART. 3 -INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di controversie circa l'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che si ritiene necessario interpretare.

2. Le Parti che lo hanno sottoscritto, entro dieci giornisuccessivi alla richiesta, s'incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 15
giorni dalla data del primo incontro.

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo questosostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto.

CAPO I RELAZIONI SINDACALI

PREMESSA
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente
Scolastico e della R.S.U. Perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico,
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte,
contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
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ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

professionale con l'esigenzadi incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle
relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

IART.4- OBIETTIVI ESTRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

• Contrattazione integrativa

• Informazione preventiva

• Informazione successiva

• Interpretazione autentica, come da art. 3 del presente Contratto e Art.2 del CCNLvigente.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le Parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro
fiducia, senzaoneri per l'Amministrazione.

IART. 5 - RAPPORTI TRA R.S.U. E DIRIGENTE

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezzasul lavoro, la R.S.U.designa al suo
interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS)e ne comunica il nominativo al Dirigente.
Qualora si rendesse necessario, il Rappresentante può essere designato anche all'interno del restante
Personale in servizio; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico la RSUcomunica al Dirigente le modalità di esercizio
delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione viene effettuata in forma scritta, con l'indicazione delle materie su cui
verterà l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

IArt. 6-INFORMAZIONE PREVENTIVA -

1. Lematerie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva o successivasono
quelle previste dall'art. 6 del CCNL2006/2009 con le modifiche introdotte dall'art. 40 del D.Lsv
165/2001 adeguato in basealle norme introdotte dal D.Lsv150/2009

2. Costituiscono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
a. le proposte di formazione delle classie di determinazione degli organici della scuola;

b. il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

Contratto di Istituto A.S. 2016-2017 - Prot. n.2q_;t del 7'/5!Z.Off 4



J
~

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

contrattuale;

c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

e. l'utilizzazione dei servizi sociali;

f. i criteri di individuazione e le 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;

g. tutte le materie oggetto di contrattazione;

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

!ART.7 INFORMAZIONE SUCCESSIVA

l.Sono oggetto di informazione successivale seguenti materie:

a. Informazioni concernenti i compensi accessoricorrisposti al personale nell'ambito dei progetti
retribuiti con il fondo d'Istituto

b. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle
risorse.

IART.8 OGGETIO DELLA CONTRATIAZIONE INTEGRATIVA

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

2. Lacontrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesasuperiori ai fondi
a disposizione dell'Istituzione Scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno
luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie:

a. i criteri e modalità di applicazione dei diritti 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; (art.6 comma 2,lett.j);

b. l'attuazione della normativa in materia di sicurezzanei luoghi di lavoro; (art.6 comma 2,lett.k);
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c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi
accessori,ai sensi dell'art. 45, comma l, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed
ATA,compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;(art.6 comma 2,lett.I);

d. compensi per il personale coinvolto nei progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica (art.9 comma 4);

e. compenso per i docenti titolari delle funzioni strumentali al POF(art. 33, comma 2);

f. compenso per i docenti individuati quali collaboratori (art. 34, comma 1);

g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché
debitamente autorizzate dal Dirigente;

h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, comma 1 - 2).

4. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs.165/2001, il
Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente

contratto dalle quali derivino oneri di spesa.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 ciascundipendente nella misura
percentuale necessariaa garantire il ripristino della compatibilità finanziaria

CAPO Il DIRITTI SINDACALI

IART. 9 ATTIVITA' SINDACALI

1. LaRSUe i rappresentanti delle OOSSrappresentative dispongono di una bachecasindacale e sono
responsabili dell'affissione in essadi documenti relativi all'attività sindacale;

2. La R.S.U.ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del
lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente
Scolastico;

3. LaRSUe le OOSSrappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i
locali dell'istituto, concordando con il Dirigente modalità per la gestione, il controllo la pulizia del
locale.

4. Alla R.S.U.è consentito, limitatamente alle necessità delle attività sindacali, l'uso gratuito del
telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del computer con eventuale accesso alla
propria casella di posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature
presenti nella Scuola.
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IART. 10 - ASSEMBLEESINDACALI

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNLdi comparto a cui si
rinvia integralmente.

2. La richiesta di assemblea da parte di una o più soggetti sindacali rappresentativi deve essere inoltrata al
Dirigente scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta il Dirigente informa della
richiesta le altre rappresentanze sindacali presenti nella scuola che a loro volta possono entro due giorni
chiedere l'assemblea per la stessa data e ora. Nella richiesta vanno specificati l'o.d.g., la data, l'ora di
inizio e di fine e l'eventuale intervento di persone esterne.

3. L'indizione dell'assemblea è comunicata al personale tramite circolare, la dichiarazione individuale di
partecipazione alle Assemblee è espressa in forma scritta dal Personale con almeno due giorni di
anticipo per poter avvisare le famiglie dell'interruzione delle lezioni. Lamancata comunicazione implica
la rinuncia e l'obbligo di rispettare il normale orario di servizio.

4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal
personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del
monte ore individuale ed è irrevocabile salvo esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il
personale che partecipa alle assemblee sindacali deve riprendere il servizio alla scadenza prevista nella
classeo nel settore di competenza.

5. Qualora non sia dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi il personale ATA,va in ogni
caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, il funzionamento del centralino telefonico, nonché il servizio

mensa per cui almeno 1 unità di personale ausiliario per sede e 1 unità di personale amministrativo
saranno in ogni caso addette a tale attività. La scelta del personale che dovrà garantire i servizi minimi
essenziali sarà effettuata dal DSGAtenendo conto della disponibilità degli interessati e in subordine
secondo il criterio della rotazione e dell'ordine alfabetico.

--I ART.11- PROCEDUREIN CASODI SCIOPERO

In occasione di sciopero, il Dirigente Scolastico in forma scritta invita il personale della scuola a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero.

È dovere del dipendente apporre la firma di presa visione nei tempi indicati dalla circolare al fine di
favorire una rapida comunicazione alle famiglie.

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico valuterà l'entità della riduzione del
servizio scolastico e comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle
famiglie.

~-- Nel caso venga mantenuto il servizio, l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni presenti devono

Contratto di Istituto A.S. 2016-2017 - Prot. 11.2.0..J+ del 9/5/20ff 7



ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

essere sempre garantite, prevedendo una riorganizzazione del personale ATA in sevizio e anche
l'eventuale distribuzione degli alunni in classidifferenti da quella di appartenenza.

Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero

Secondo quanto definitivo dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNLScuola2006/2009 si conviene che in
caso di sciopero del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza di
particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
1. Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n.1 Assistente Amministrativo e n.1

Collaboratore Scolastico.
2. Pagamento di stipendi: D.S.G.Ae n.1 Collaboratore Scolastico.
3. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale invita i

lavoratori a segnalare la eventuale intenzione di adesione. Il personale firma comunque per presa
visione della stessa. Il lavoratore che dichiara l'adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero.

4. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati fra coloro
che hanno aderito allo sciopero, ma devono essereesclusi dalle trattenute stipendiali.

IArt. 12-PERMESSIRETRIBUITIENONRETRIBUITI

1. Spettano alla RSU i permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio di ogni anno scolastico
il dirigente provvede al calcolo del monte ore e alla relativa comunicazione alla RSU;

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSUcon l'obbligo della comunicazione al dirigente con
almeno due giorni di anticipo;

3. Si esclude l'uso di permessi nelle ore in cui il docente è impegnato in scrutini o esami.

4. Spettano inoltre alla RSUpermessi sindacali non retribuiti pari ad un massimo di otto giorni l'anno per
partecipare a trattative sindacali o convegni. Lacomunicazione va effettuata al Dirigente di norma tre
giorni prima.

TITOLOTERZO- PRESTAZIONIAGGIUNTIVEDELPERSONALEDOCENTEEATA

IART13 - COLLABORAZIONIPLURIMEDELPERSONALEDOCENTE.

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di Docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati
disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

2. I relativi compensi sono a carico del FISdell'Istituzione Scolasticache conferisce l'incarico
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ART 14 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (LAVORO STRAORDINARIO ED INTENSIFICAZIONE)
COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALEATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente- sentito il DSGA- può
disporre, su personale disponibile, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del Personale ATA,
costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Nell'individuazione dell'unità del personale il dirigente tiene conto di:
a. specifica professionalità
b. sede pressocui effettuare la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressadal personale

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, su personale disponibile,
costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di
Personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Leprestazioni aggiuntive devono essereoggetto di formale incarico
5. Per particolari attività il Dirigente- sentito il DSGA- può assegnare incarichi a Personale ATA di altra
Istituzione Scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del
CCNL. Le prestazioni del Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Scuola vengono
remunerate con il fondo dell'Istituzione Scolasticapresso cui sono effettuate tali attività.

I ART 15 - DURATA EVALIDITÀ DELCONTRATTO

1. Il contratto ha effetto dal 01/09/2016 fino al 31/08/2017. Si intende tacitamente rinnovato per la parte
normativa, limitatamente alla parte integrativa, se nessuna delle parti comunica per iscritto all'altra la
disdetta entro un mese dalla scadenza. In tal caso il contratto conserva validità fino alla sottoscrizione del
nuovo.
2. Leparti si riservano, in caso di modifiche legislative o di rinnovo del contratto nazionale, di aggiornare il
contratto, limitatamente alla parte integrativa, prima della scadenza.
3. In caso di controversie sull'interpretazione del presente contratto si applica la procedura prevista
dall'art. 2 del CCNL.
4. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il Dirigente Scolastico provvede l'invio ai revisori
dei conti, all'ARAN
5. Copia del Contratto regolarmente approvato dagli organi sopracitati viene affissa ali'Albo Sindacale.

titolo QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERAli

Contratto di Istituto A.S. 2016-2017 - Prato n. 20t del '7'/5/2.0,1f- 9



ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO

IART16 - RISORSE

1) Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessoriosono costituite da:
• Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'Offerta Formativa;
• Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
• Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
• Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
• Altre risorse provenienti dali' Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
• Eventuali contributi dei genitori.

2) Il totale delle risorse finanziarie FISdisponibili per il presente contratto ammonta ad € 32.828,29 lordo
dipendente;

3) Economie da FISriconfermate dal MEF lordo dipendente € 3.705,02 (capitolo 2154 PianoGestionale
5);

4) Economie per ore eccedenti riconfermate dal MEFlordo dipendente € 2.348,30 (capitoli 2154 - piano
gestionale 6) e pratica sportiva riconfermate dal MEFlordo dipendente €2.842,52 (capitoli 2154-
2155- piano gestionale 6, capitoli 2155 - piano gestionale 12)

5) Economie aree a forte processo immigratorio lordo dipendente € 1.157,46 (capitolo 2155 Piano
Gestionale 5);

IART.17- FONDI FINALIZZATI

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possanoessere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono:

a. Funzioni strumentali al POFlordo dipendente € 5.062,08;

b. Incarichi specifici del personale ATA lordo dipendente € 2.397,99;

c. Progetto ex art.9 aree a rischio e forte processomigratorio economie € 1.157,46
d. Attività complementari di EducazioneFisicalordo dipendente € 853,02
non oggetto della contrattazione
e. Ore eccedenti: lordo dipendente € 2.306,98;
f. Indennità DSGA€ 4.170,00

g. Progetti del personale ATA (convenzioni, fondi delle famiglie, ente locale, reti di scuole,
ecc....) previsione lordo dipendente € 3.120,00.

h. Progetti (convenzioni, fondi delle famiglie, ente locale, reti di scuole, ecc...) previsione lordo
dipendente € 13.270,00 ;

CAPO 11- UTILIZZAZIONEDEl FIS
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IART. 18 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSEDEL FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FISdevono 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.

IART. 19- CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DEL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con l'esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise
tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla basedelle esigenze
organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extra curriculari previste dal POF,
nonché dal PianoAnnuale delle attività del personale docente, dal Pianoannuale di attività del
PersonaleATA. (Ali. n. 1). A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 72% delle
risorse, corrispondenti ad €23.636,37 lordo dipendente e per le attività del personale ATA il 28% delle
risorse, corrispondenti ad € 9.191,92 lordo dipendente.

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

IART. 20- STANZIAMENTI

1. AI fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 19, sulla basedella delibera del Consiglio d'Istituto,
inerente al P.O.F.,di cui all'art. 88 del CCNLe del PianoAnnuale, il fondo d'istituto destinato al
personale docente è ripartito, come segue (Ali. n. 2).

2. Allo stesso fine di cui al comma 1vengono definite le quote del FISal fine di incentivare il maggior
carico di lavoro e il necessario supporto alle attività extracurriculari per le aree di attività riferite al
personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratoti Scolastici) (Ali. n. 3)

IART. 21 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Dirigente conferisce individualmente in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività
aggiuntive retribuite con il salario accessorio indicando i compiti e gli obiettivi assegnati nonché il
compenso spettante e i termini del pagamento, come definito in sede di contrattazione integrativa.

2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

3. Nel caso di assenze superiori a 15 giorni (complessivi esclusi giorni di ferie), il compenso sarà
ridestinato a favore dei colleghi coinvolti nell'assolvimento dell'incarico.

IART.22 - QUANTIFICAZIONEDELLEATTIVITÀAGGIUNTIVEPERILPERSONALEATA

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi (Ali. 4 e 5).

Contratto di Istituto A.S. 2016-2017 - Prot. n·Uf del 9/5/2DII-
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2. Le sole prestazioni del Personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al

FIS, sono remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di 10 giorni, compatibilmente

con le esigenze di servizio.

Le ore effettuate oltre l'orario d'obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti, sorveglianza del plesso per

eventi, per altre necessità non programmabili e/o straordinarie, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico o del DSGA, verranno recuperate.

/ART.23 -INCARICHISPECIFICI

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

47, comma l, lettera b) del CCNLda attivare nella Istituzione Scolastica. (Ali. n.6).

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

comprovata professionalità specifica;

- disponibilità degli interessati;

- continuità di servizio.

Il M.I.U.R. ha assegnato per l'a.s, 2016/2017un importo complessivo che corrisponde € € 2.397,99 lordo
dipendente.

ART. 24CRITERIPERL'IMPIEGODELLERISORSEINTERNEEDESTERNE

In coerenza con il POF, per l'impiego del Personale Docente nelle attività finanziate con il FIS, si terrà

conto del criterio secondo il quale, di norma, il medesimo docente può essere impegnato per non più di 8
(otto) ore giornaliere e non più di 30 (trenta) ore settimanali.

ART. 25 - Compensi Attività Aggiuntive per il Personale Docente

Il Personale Docente, che è chiamato a svolgere attività aggiuntive, sarà retribuito secondo le tabelle
previste dal CCNL; detto Personale riceverà una lettera di incarico da parte del DS

IART. 26- FUNZIONISTRUMENTALI

Il M.I.U.R. ha assegnato per l'a.s. 2016/2017 un importo complessivo che corrisponde € 5.062,08 lordo
dipendente. Ciò premesso si stabiliscono i relativi compensi, come da Ali. n. 7.

In itinere, si procederà al monitoraggio e verifica delle attività svolte per eventuali integrazioni o tagli di
ore in base al lavoro effettivamente svolto e alle disponibilità finanziarie.

Per quanto riguarda Attività di insegnamento (Progetti POF) e funzionali al POF, nonché Referenti a vario
itolo e Commissioni, nella Scuola dell'Infanzia, nelle Scuole Primarie e nella Secondaria di Primo Grado, si
invia all' Ali. n. 2.
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IART. 27- CONFERIMENTODEGLIINCARICHI

1. In sededi CollegioUnitario di inizio d'anno scolastico,vengonoattribuiti ai docenti gli incarichi relativi al
funzionamento, con nomina individuale formale successivascritta completa dell'importo stabilito in sede
di Contrattazione Integrativa di Istituto.

Lanomina individuale formale successivascritta completa dell'importo stabilito in sededi Contrattazione
Integrativa di Istituto interesserà anche le attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio al
PersonaleATA.

2. La liquidazione dei compensi sarà successivaalla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnatie allavalutazionedei risultati conseguiti.

IART. 28- ULTERIORIRISORSE

Le ulteriori risorse, di qualsiasi provenienza,che dovesseroessereacquisite durante l'Anno Scolasticoe
checonfluiranno nelle varie articolazioni del Fondod'Istituto, sarannovia via contrattate.

IART.29 - TERMINIEMODALITÀDIPAGAMENTO

Gli incarichi e le attività retribuiti con compensi accessorisono assegnati dal Dirigente Scolasticocon
provvedimento scritto. La corresponsionedel compenso, per i Docenti, nella misura stabilita in sede di
Contrattazione di Istituto, è subordinata all'effettivo svolgimento dell'incarico e alla presentazionedella
relazionefinale delle attività effettivamente svolte, entro il15 Giugno2017.

I compensi accessorisono liquidati entro il mesedi Agosto dell'anno scolasticoin cui sono state svolte le
attività, compatibilmente con la regolaredocumentazioneprodotta.

TITOLO QUINTO- ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IART. 30 -IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PERLA SICUREZZA (RLS)

1. Il RLSè designato dalla R.S.U.al suo interno o tra il Personaledell'istituto che sia disponibile e
possiedale necessariecompetenze.

2. AI RLSè garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistemadi prevenzionee di protezione dell'istituto.

3. AI RLSviene assicuratoil diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corsodi
aggiornamentospecifico.

4. Il RLSpuò accedereliberamente ai plessiper verificare le condizioni di sicurezzadegli ambienti di
lavoro e presentareosservazionie proposte in merito.

5. Il RLSgode dei diritti sindacalie della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondoquanto
stabilito nelCCNLall'art. 73 e dalle norme successive,ai quali si rimanda.
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ART. 31 -IL RESPONSABILEDELSERVIZIODI PREVENZIONEEPROTEZIONE(RSPP)

1. Il RSPPè designato dal Dirigente sulla basedi quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

/ART. 32 - LEFIGURESENSIBILI

1. Perogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
- addetti al defibrillatore (nelle sedi con impianti sportivi)
2. Le suddette figure sono individuate tra il Personale fornito delle competenze necessarie e saranno
appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO- NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33- CLAUSOLADI SALVAGUARDIAFINANZIARIA

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs.165/2001, il Dirigente può
sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali
derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FISintervenga 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.

ART. 34 - NATURA PREMIALEDELLARETRIBUZIONEACCESSORIA

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FISdevono rendere espliciti preventivamente
gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro

effettivamente svolto -la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi
attesi e comunque non superiore al 40% di quanto previsto.
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LARAPPRESENTANZASINDACALEUNITARIA

Docente EmanueleCappadona (GILDAUNAMS) ~ v c-/~=---
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Ali. 1 Disponibilità M.O.F. A.S.2016-2017

Prato, 21 marzo 2017

IFONDO D'ISTITUTOA.S. 2016-2017 36.998,29 I

IINDENNITA' DI DIREZIONEal DSGA -€ 4.170,00 I

ISALDO PER LA CONTRATTAZIONE € 32.828,291

72% FIS DOCENTI 23.636,37€

28% FISATA € 9.191,92

IECONOMIA FISA.S. 2015-2016 I€ 3.705,021

IFUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2015-16 € 5.062,081

l'NCAR'CH' SPECIFICIA.S. 2015-16 € 2.397,991

FORTEPROCESSOIMMIGRATORIO
A.S. 2014-15 € 1.157,46

PRATICASPORTIVAA.S. 2016-17 € 853,02
PRATICASPORTIVAA.S. 2015-16 € 508,06
avanzo PRATICASPORTIVA € 2.334,46

€ 3.695,54



ISTITUTOCOMPRENSIVO
" MARCO POLO"

Allegato 2 - F.I.S. Personale Docente - compensi attività aggiuntive, commissioni e saldo per progetti 2016-2017

FISDOCENTIA.S. 2016-17 € 23.636,37

INCARICHIcompensi forfettari e commissioni
ICOLLABORATOREdel DIRIGENTE ( 2.400,00 e 2.400,00
COORDINATORI DI PLESSO
COORDINATOREInfanzia ( 1.050,00
aiuto COORDINATOREInfanzia ( 350,00
COORDINATOREPrimaria Guasti ( 1.487,50
COORDINATOREPrimaria Filzi c 350,00
COORDIANATORESer Lapo Mazzei ( 1.800,00
[aiuto COORDIANATORESer Lapo Mazzei ( 700,00 € 5.737,50

COMMISSIONI ore

commissione curricolo 20 ore per ambito tot. 60 ore 60 ( 1.050,00
commissione intercultura 20 c 350,00 € 1.400,00
REFERENTIe INCARICHI ore

Team digitale 4 docenti 40 ( 700,00
PTOF 48 ( 840,00
mobility manager 10 ( 175,00
curricolo 20 ( 350,00
biblioteca 15 ( 262,50
sport 25 ( 437,50
trinity 10 ( 175,00
orientamento 25 ( 437,50
indirizzo musicale 10 ( 175,00
salue ed ambiente 8 ( 140,00
UNESCOcoordinamento e documentazione 15 ( 262,50
disagio scuola sec. I grado 20 ( 350,00 € 4.305,00
sicurezza nr. 3 doc per 5 ore 15 ( 262,50 € 262,50
coordinatore e referente invalsi scuola Primaria 6 c 105,00
invalsi Serc.1grado inserimento dati Zore x 3 classi 9 ( 157,50
invalsi Primaria inserimento dati Zore x 9 classi 27 c 472,50 € 735,00
COORDINARI di classe interclasse ed intersezione
coordinatore di classe sec.1grado (nr.10 x 5 ore) 50 ( 875,00
segretari di lalsse sec. I grado (nr.lO x 2,50 ore) 25 ( 437,50
coordinatore interclasse Primaria 8 ore (x5interclas) 40 ( 700,00
Icoordinatore intersezione Infanzia 5 ( 87,50 € 2.100,00
TUrOR
TUTORNEOIMMESSI ( nr.9 neoimmessi x 4 ore) 36 ( 630,00 € 630,00

TOTALEINCARICHI € 17.570,00
DISPONIBILITA'FIS2016-17 PROGETII € 6.066,37

ECONOMIEFIS2015-16 PROGETII € 3.705,02

TOTALEPROGETII ore 279 € 9.771,39
FORTEPROCESSOIMM. A.S. 2014-15 (per
commissione SO ore non F) (per laboratori 08 ore frontali) ore 33 € 1.157,46
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Allegato 3 F.I.S. stanziamenti Personale AlA 2016-2017

IFIS ATA € 9.191,921

Collaboratori Scolastici (16 OD) € 6.726,92
ore

538,15

A.A (5 OD) € 2.465,00 170,00



ALLEGATO 4 -Intensificazione Lavorativa Personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

nr. 5 AA in organico di diritto { 2.465,00

DESCRIZIONE nr. A.A. ORECad TOT ore { ora {Cad { Totale
tlessibilita oraria e sostituzione colleghi assentiper gli AA

5 15 751 che hannoeffettuato le sostituzioni { 14,50 { 217,50 { 1.087,50
supporto per l'innovazioneal Dsga e gestione

20 202 acquistinretepa 1 { 14,50 { 290,00 { 290,00
gestione alunni stranieri in collaborazionecon la Funzione

1 15 153 Strumentale Intercultura e 0.5. { 14,50 { 217,50 { 217,50
avvro anno scolastico:convocazionidocenti e
aggiornamentograduatorie d'istituto, rinnovo modulistica
docenti, collaborazionecol 0.5. per la gestione del 1 20 20

4 PersonaleDocente { 14,50 { 290,00 { 290,00
gestione rapporto con l'Ente Localee servizioscuola

1 8 85 sec.lgrado { 14,50 { 116,00 { 116,00

6 gestione orario personaleATA e servizioscuolasec.lgrado 1 8 8 { 14,50 { 116,00 { 116,00
7 rinnovo graduatorie ATAe Doe e gestione ricorsi 2 12 24 { 14,50 { 174,00 { 348,00

tot. 170 { 2.465,00

il compensi di cui al punto nr.1 sarà distribuito inversamente proporzionale alle assenze (di qualsiasi tipo) effettuate, nel caso queste
superi in totale 15 giorni (escluso quelle che ricadono nei periodo di sospensione delle attività didattiche)

f



ALLEGATO 5- Intensificazione Lavorativa Personale Collaboratori Scolastici

nr. 17 Collaboratori in organico di fatto € 6.726,92

DESCRIZIONE nr. C.S. ORECad TOTore € ora € Cad € Totale
Collaborazionecon docente responsabiledi presso e

1 referente del servizioe turni con la Dsga nr.l Cesare Guasti 14 14,00 € 12,50 € 175,00 175,00
Collaborazionecon docente responsabiledi plessoe

2 referente del servizioe turni con la Dsga nr.2 Ser Lapo jF.Filzi 7 14,00 € 12,50 € 87,50 175,00
Collaborazionecon docente responsabiledi plessoe

3 referente del servizioe turni con la Dsga nr.l Villa Charitas 14 14,00 € 12,50 € 175,00 175,00
4 cura dell'igiene personalenella scuoladell'infanzia nr.4 villa charitas 4,5 18,00 € 12,50 € 56,25 225,00
5 collaborazionedocenti per realizzazionedel POF nr.4,5 villa charitas 20 90,00 € 12,50 € 250,00 1.125,00
6 collaborazionedocenti per realizzazionedel POF nr.7,5 Cesare guasti 20 150,00 € 12,50 € 250,00 1.875,00
7 collaborazionedocenti per realizzazionedel POF nr.5,5 SerLapojFilzi 20 110,00 € 12,50 € 250,00 1.375,00

VILLACHARITASflessibilità oraria e sostituzione colleghi
8 assentiper i C.S.che hanno effettuato le sostituzioni budget per nr.4 8 32,00 € 12,50 € 100,00 400,00

CESAREGUASTIflessibilità oraria e sostituzione colleghi
9 assentiper i C.S.che hanno effettuato le sostituzioni budget per nr.7 8 56,00 € 12,50 € 100,00 700,00

SERLAPO/F.FILZIflessibilità oraria e sostituzione colleghi
10 assentiper i C.S.che hanno effettuato le sostituzioni budget per nr.5 8 40,00 € 12,50 € 100,00 500,00

538,00 6.725,00

i compensi elencati ai punti dal nr.l al nr.10 saranno decurtati proporzionalmente alle assenze effettuate nel caso queste superi in totale 15
giorni (escluso quelle che ricadono nei periodo di sospensione delle attività didattiche)



Allegato 6 Incarichi Specifici Anno Scolastico 2016 - 2017

INCHARICO SPECIFICO € 2.397,99

sostituzione DSGA € 500,00
collaborazione FSarea BES € 350,00
collaborazione DS € 500,00

igiene e cura della persona + ass.HScuola Infanzia € 200,00
igiene e cura della persona + ass.HScuola Infanzia € 200,00
igiene e cura della persona + ass.HScuola Infanzia € 200,00
igiene e cura della persona + ass.HScuola Sec.1Grado € 245,00
igiene e cura della persona + ass.HScuola Primaria € 55,00
assistenza alunni H Scuola Primaria € 74,00
assistenza alunni H Scuola Primaria € 73,99

€ 2.397,99
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Allegato 7 Funzioni Strumentali e Aree di riferimento
Funzioni Strumentali Anno Scolastico 2016 - 2017

€ 5.062,08

€ 844,00
€ 844,00
€ 844,00
€ 844,00
€ 843,08
€ 843,00
€ 5.062,08

NOME AREA

DIGITALE/ ANIMATORE WEB
INTERCULTURA
D.S.A.
HANDICAP
ESPRESSIVITA'
VALUTAZIONE


