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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Il giorno 19/12/2017 alle ore 09:30 nei locali dell'l.C, "Marco Polo", nella Sede Centrale di Via
Santa Caterina n. 14 Prato

VISTO il CCNL del 29/11/2007 e CCNI scuola vigente;

VISTO il DLGS30/03//2001 n.165, in particolare gli artt. da
40 a 50; VISTO il DSGL27/10/2009 n.150;

VISTA la nota MIUR 19107 del 28/09/2017 inerente l'assegnazione delle risorse finanziarie per
il funzionamento amministrativo didattico a.s.2017/18

tra

la parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico dell'l.C. "Marco Polo" di Prato, Prof.ssa
Angelina Dibuono

e

La R.S.U. d'istituto:

Docente Lucia Anna Maria D'Oronzio (GILDA
UNAMS)

Coll, Scolastico Alfonzina Pompei(GILDA
UNAMS)

VIENE STIPULATO

il seguente CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO, che consta di n. 14 pagine e di n.2 Allegati,
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

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Premessa
Il contratto integrativo d'Istituto si inserisce nel quadro del miglioramento delle
condizioni di contesto, organizzative e funzionali dell'Istituto scolastico per
realizzare i seguenti obiettivi
1. Aumentare la qualità dell'Offerta Formativa attraverso il miglioramento delle condizioni di
lavoro e la crescita professionale del Personale Docente ed ATA.
2. Realizzare, attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l'utilizzo qualificato
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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 successo scolastico.

Art. 1- Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATAdell'istituzione
scolastica Il MARCOPOLO"di Prato.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017/2018
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto 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
successivocontratti integrativo.

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
5. Il Contratto, una volta sottoscritto, sarà affisso all'Albo Sindacalee pubblicato all'Albo on line della

Scuola.
6. Ogni variazione al presente Contratto sarà adeguatamente pubblicizzata dal 0.5. e dalla R.S.U.di

Istituto.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte
interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è
necessario interpretare.
Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma l, per
definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si
deve concludere entro quindici giorni.
Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza
contrattuale.

2.

3.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del
Dirigente Scolasticoe 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 professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
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Lacorrettezzae la trasparenzadei comportamenti sonocondizioneessenzialeper il buon esito
delle relazionisindacali,costituendo quindi impegno reciprocodelle Parti contraenti.

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistemadelle relazionisindacalisi articola nelle seguentiattività:

a. Contrattazione integrativa
b. Informazionepreventiva
c. Informazionesuccessiva
d. Interpretazione autentica, come daart. 2.

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

Art. 4 - Rapporti tra RSUe Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezzasul lavoro, la RSU
designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzae ne comunica il
nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato
ancheall'interno del restante personalein servizio; il rappresentante rimane in caricafino a
diversa comunicazionedella RSU.Per l'anno scolastico207/18 è designato il prof. Alberto
Cocci.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le
modalità di eserciziodelle prerogative e delle libertà sindacalidi cui ètitolare.

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

4. L'indizionedi ogni riunione deveessereeffettuata in forma scritta, deve indicare le materie
sucui verte l'incontro, nonché il luogoe l'ora dellostesso.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

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

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa
superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali
discordanti non sonoefficaci e danno luogoall'applicazionedella clausoladi salvaguardiadi
cui all'articolo 48, comma3 del d.lgs.165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le
previsioni del vigente CCNLindicate accantoad ognivoce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei

contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990,
modificata e integrata dalla legge83/2000 (art. 6, co. 2, lett.j);
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b. attuazione della normativa in materia di sicurezzasui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
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. 165/2001, al personale
docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e
comunitari (art. 6, co. 2, lett. I);

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

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF(art. 33, co. 2);
f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);

g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di
servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co.4);

h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenzedidattiche, organizzative, di ricerca
e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e2).

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sonooggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classie di determinazione degli organici dellascuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte

non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. 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;

g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

a. 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;

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle
sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio
derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica. Ritorni pomeridiani;

C. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario
del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del
personale docente, educativo ed ATAda utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
di istituto.

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi
incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
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Art. 7 -Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successivale seguenti materie:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo

delle risorse.

CAPOIl - DIRITTISINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La R5U e i rappresentanti delle 00.55. rappresentative dispongono di una bacheca
sindacale, situata al piano terra della scuola e sono responsabili dell'affissione in essadei
documenti relativi all'attività sindacale. Sul sito della scuola è presente uno specifico
spazio "Bacheca Sindacale" per la pubblicizzazione di documenti e iniziative nel rispetto
delle norme e procedure dell'uso degli spaziweb istituzionali

2. LaR.5.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. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato
dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

4. La R5U e le 00.55. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale i locali dell'istituto concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il
controllo e la pulizia del locale.

5. Il Dirigente trasmette alla R5U e ai terminali associativi delle 00.55. rappresentative le
notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

6. Alla R.5.U.è consentito, limitatamente alle necessità delle attività sindacali, l'uso del fax e
della fotocopiatrice, nonché l'uso del computer con eventuale accessoalla propria casella
di posta elettronica e reti telematiche.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

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

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R5U e 00.55.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che
possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessadata ed ora.

3. Nella richiesta di assembleavanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di
fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; 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 in caso di interruzione delle
lezioni. Lamancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare
il normale orario di lavoro.

5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in

5
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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 scadenzaprevista nella classeo nel settore di competenza.

6. Qualora non sia dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi il personale
ATA,va in ogni casoassicurata 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. Lascelta
del personale che dovrà garantire i servizi minimi essenziali sarà effettuata dal DSGA
tenendo conto della disponibilità degli interessati e in subordine secondo il criterio della
rotazione con precedenza di partecipazione per chi ha usufruito di un numero minore di
ore di assemblea.

Art. 10 Procedure in 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 basedei 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 casovenga mantenuto il servizio, l'apertura della scuola e la vigilanza degli alunni presenti
devono esseresempre garantite.

Contingenti minimi di PersonaleA.T.A. in casodi sciopero

Secondo quanto definitivo dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNLScuola 2006/2009 si
conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito
esclusivamente in presenzadi particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

1. Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n.l Assistente
Amministrativo e n.l Collaboratore Scolastico.

2. Pagamento di stipendi: D.S.G.Ae n.l Collaboratore Scolastico.
3. Nel casodi 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 essere esclusi dalle
trattenute stipendiali.
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Art. 11- Permessi retribuiti e non retribuiti

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

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

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

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSUpuò indire il referendum tra
tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU.Il Dirigente assicura il necessariosupporto
materiale ed organizzativo.

TITOLOTERZO- PRESTAZIONIAGGIUNTIVEDELPERSONALE
DOCENTEEATA

Art. 13- Collaborazione plurime del personale docente

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

Art. 14- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e
collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il
DSGA, può chiedere la disponibilità all'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale
ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del
personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, costituenti intensificazione della normale
attività lavorativa, in caso di assenzadi una o più unità di personale o per lo svolgimento di
attività particolarmente complesse e/o impegnative.

3. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri:

a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva

7
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c. disponibilità espressadal personale
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 risorse finalizzate, nella scuola presso cui
sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessoriosono costituite da:

a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
€ 4.998,93 lordo dipendente, € 6.633,58 lordo stato

b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA€
2.560,04 lordo dipendente, € 3.397,17 lordo stato

c. stanziamenti per attività complementari di EducazioneFisica€ 846,95 lordo
dipendente, € 1.123,90 lordo stato

d. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolasticaannualmente stabiliti dal MIUR €
36.931,32 lordo dipendente, € 49.007,86 lordo stato

e. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti € 1.050,00
lordo dipendente, € 1.393,35 lordo stato.

f. Fondi MIUR art. 9 CCNL(area a forte processo immigratorio) assegnazioneRETE
CENTROcon pagamento da POSRETECENTRO€ 6.473,14 lordo dipendente, €
8.589,86.

g. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati,
destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi,
convenzioni odaltro

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad
€ 52.860,38 Lordo dipendente e a € 69.021,82. 70.145,72 lordo Stato

Art. 16 - Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che
non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possanoessereutilizzati per altrifini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a. Progetti (PON,convenzioni, ...) € 29.520,00 lordo dipendente € 39.174,00 lordo stato
b. Funzioni strumentali al POF€ 4.998,93 lordo dipendente, € 6.633,58 lordo stato
c. Incarichi specifici del personale ATA€ 2.560,04 lordo dipendente, € 3.397,17 lordo stato
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d. Stanziamenti previsti per ore eccedenti € 2.272,01 lordo dipendente, € 3.014,96 lordo stato
e. eventuali residui ore eccedenti € 125,48 lordo dipendente, € 166,51 lordo stato.

CAPO 11- UTILIZZAZIONE DELFIS

Art. 17 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1.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.

Art. 18 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali
presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano
annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% delle risorse,
corrispondenti ad € 23.667,92 lordo dipendente e per le attività del personale ATA il 30%
delle risorse, corrispondenti ad € 10.143,40 lordo dipendente.

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

Art. 19 - Stanziamenti

1. AI fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio
d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNLe del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al
personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai
plessi, commissioni ...): € 11.165,00 l.d.
supporto alla didattica (coordinatori di classe,invalsi, , tutor neo immessi ecc.):
€ 3.710,00 I.d.
supporto all'organizzazione della didattica (responsabile biblioteca, salute, sport,
trinity, orientamento, sicurezza,ecc.): € 5.362,92.l.d.
progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 3.430,00 l.d.
attività d'insegnamento (Fondi ex art. 9 CCNL- alfabetizzazione alunni stranieri,
intercultura ecc): € 5.985,00

L'attribuzione delle ore aggiuntive seguirà i seguenti criteri:
a) disponibilità
b) competenze specifiche documentate (titoli -esperienze)

c) risultati conseguiti nel precedente anno scolastico

9
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2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale
ATA, a ciascunadelle quali vengono assegnate le risorsespecificate:

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: (725,00
b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: (2.400,00
c. assegnazionedi incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: (7.513,50.

L'attribuzione delle ore aggiuntive seguirà i seguenti criteri:

a) disponibilità
b) competenze specifiche documentate
c) presenza in servizio
d) risultati conseguiti nel precedente anno scolastico

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo
svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi
assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei
compiti assegnati, alla valutazione dei risultati conseguiti e alla presentazione della
relazione finale delle attività effettivamente svolte, entro il15 Giugno2018.

4. 1 compensi accessori sono liquidati entro il mese di Agosto dell'anno scolastico in cui sono
state svolte le attività, compatibilmente con la regolare documentazione prodotta.

Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il
personale ATA

1. Leattività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione
della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al
ricorso al FIS,possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo
di giorni 10, compatibilmente con le esigenzedi servizio e con il piano ferie garantendo in
ogni caso la presenzadi due collaboratori scolastici nei mesi di luglio eagosto.

3. In caso di assenzedi qualsiasi tipologia, oltre i 15 giorni lavorativi nel periodo 1 settembre -
30 giugno, ferie escluse,anche non continuative l'importo del FISeventualmente spettante
viene decurtato in relazione al periodo di assenzae quindi suddiviso tra i restanti colleghi o
dato al supplente se nominato a sostituzione dell'assente, qualora gli vengano assegnati i
compiti del titolare assente

Art. 22 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA,il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di
cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNLda attivare nella istituzione scolastica per le
attività e mansioni specificatamente previste nell'area di appartenenza, e per incarichi
specifici, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali.

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

- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- continuità di servizio

- anzianità di servizio

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

Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLSè designato dalla RSUal suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile
e possieda le necessarie competenze.

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

3. AI RLSviene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un
corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLSgode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNLall'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 24 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)

1. Il RSPPè designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Per l'anno scolastico 2017/2018 svolge il ruolo del RSPPl'ing. Giovanni Hyeraci

Art. 25 - Lefigure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
addetto al primo soccorso
addetto al primo intervento sulla fiamma

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. 26 - Clausola di salvaguardia finanziaria

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.

Il
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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 necessariaa garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 27 - Natura premiale della retribuzione accessoria

l. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori
quantitativi da utilizzare per la verifica.

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

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale
del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al
raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 40% di quanto previsto
inizialmente. Il progetto può essere interrotto o non riproposto se non raggiunge gli
obiettivi attesi o per assenzadegli insegnanti o per mancata frequenza degli alunni, in tal
caso il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.

4. Larendicontazione da parte dei docenti dovrà avvenire entro il 15giugno

PARTEPUBBLICA

PARTESINDACALE

RSU

...Ins. LuciaAnnamaria D'Oronzio.....
;)! . /--t/( '\
l. ~ c:»:;<ke lG, ~t" ti no[~ v\.) L ;e().kv)f"ù

SINDACATI

TERRITORIALI

Allegato1 Fondo di Istituto a.s. 2017/2018, Funzioni Strumentali e ripartizione FISdocenti
'\

Allegato2 ripartizione FISpersonale ATAe incarichi specifici
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Allegato1 Fondo di Istituto a.s. 2017/2018, Funzioni Strumentali e ripartizione FISdocenti

FONDO DI ISTITUTO AS 2017/2018 € 36.998,29
(LORDODIPENDENTE)

INDENNITA' DIREZIONED.S.G.A. € 4.170,00

Differenza € 32.828,29

AVANZO FONDODI ISTITUTOA.S. 2016/2017 EX
commissione curricolo € 1.050,00

FONDOdi ISTITUTODACONTRATTAREA.S. 2017 € 33.878,29
2018

30%DESTINATOAL PERSONALEATA

70%DESTINATOAL PERSONALEDOCENTE

FUNZIONISTRUMENTALI

€ 10.143,40

€ 23.667,92

€ 4.998,93

€ 10.143,40

€ 23.667,92

Intercultura 45 €805
Inclusione e Prevenzione disagio 48 €840
Handicap /BES
Inclusione: Prevenzione disagio 48 €840
DSA/BES
Curricolo e valutazione apprendimenti 50 €875

Innovazione digitale /sito Web 50 €875

Espressività 45 €805

FIS ORE 1352 NF € 23.667,92
PROGETTI
INCARICHIFRONTALI/NONFRONTALI TOTALE9 8 OREPERPROGETTI € 3.430

PERNON D IMENTICAREGIORNATA 17 H F
MEMORIA
LATINOSCUOLASECONDARIA 12 H F

O COMEORTO(scuola infanzia) 10 NF

METTIUN PRESEPEAL FUTURO 12 NF

CONLENOSTREMANI CERAMICA 30H NF
(scuola infanzia)
IO LEGGOTUSCRIVI (PROVEMT) 10 h F

IAMENTEEPOTENZIAMOCI 15 F



.-..::_ "--~
c~

IO ETE CON GLI ALTRI 20 h NF
(scuola infanzia)

Modell@zione 3 D Indire 1GNF

INCARICHI NON FRONTALI TOTALE 011. 156 ORE ~37192

COLLABORATORI TOTALE 428 ORE € 7.490,00
1 DOCENTEVICARIO
6 COLLABORATORI DI PLESSO
COORDINATORI/INVALSI/TUTOR TOTALE 212 ORE € 3. 710

COMMISSIONI TOTALE 210 ORE € 3675

REFERENTI TOTALE 306 ORE € 5.362,92

1 COLLAB. DELDIRIGENTE Vicario 137

Guasti 5X17 56

Filzi 5X4 20
6 COORDINATORI PLESSO Charitas 7X9 60

Mazzei 100

Aiuto Charitas 15
Aiuto(sostituzioni) Mazzei 4x10 40

TOTALE nr.

NR.160 ORE PERI COORDINATORI DI 10 COORDINATORI MEDIE 6X10 60
CLASSEPRIMARIA ESECONDARIA 5 COORDINATORI PRIMARIA

14 x5 70 70
10 SEGRETARIVERBALIZZANTI 30

~

3X10

~
€ 2 800

è NR.32 ORE PERDOCENTI PROVE 8 CLASSI 32
INVALSI 3 ore X4 classi Il

~ 5 ore X4 classi V

i NR.20 ORE PERI TUTOR 5X4 20

c_
€ 910

• INTERCULTURA (12hX5) 60

• CURRICOLO 60
NR 210 ORE PER • INCLUSIONE/disagio 30 (10+15+5)
LECOMMISSIONI/GRUPPI LAVORO • SPERIMENTAZIONE MEDIA 25

• TEAM DIGITALE 35

• € 3675

NR. 30GORE P CENTI REFERENT.OCENTI 306 H
: 111111:1:11111

€ S362;i~2" BIBLIOTECA 1 15

=



SALUTE 1 15
SPORT 1 20
KAKITREE 1 10
TRINITY 1 15
ORIENTAMENTO 2 20
SICUREZZA 4 (6x2) (4X2) 20
UNESCO 1 10

BOCCIATOCON CREDITO INDIRE 1 5
FARESCUOLA 2 20
CLASSISENZ'AULA MOBILE LEARNING 1 12
INDIRE
PAES/MOBILlTY MANAGER 1 5
CYBERBULLISMO 1 20
CRESCEREINSIEME / DOPOSCUOLA 1 30
PTOF!VALUTAZIONE 1 30
DOCUMENTAZIONE 2 24
INDIRIZZO MUSICALE 1 15

HELPDIGITALE /INVALSI MEDIE 1 20



nr. 5 AA in organico di diritto € 2.730,90

Allegato2 ripartizione FISpersonale ATA e incarichi specifici
Intensificazione Lavorativa Personale ASSISTENTEAMMINISTRATIVO

DESCRIZIONE nr.A.A. eRECad TOT ore € ora €Cad €Totale
flessibilità oraria e sostituzione colleghi assenti per gli AA che hanno effettuato le sostituzioni (da

5 10 501 ripartire tra chi sostituisce no forfait) è stato calcolato il budget € 14,50 € 145,00 € 725,00
2 rinnovo graduatorie ATAe gestione ricorsi 2 20 40 € 14,50 € 290,00 € 580,00
3 gestione alunni stranieri in collaborazione con la Funzione Strumentale Intercultura e 0.5. 1 20 20 € 14,50 € 290,00 € 290,00

4 Gestione sito web, affiancamento Assistenti Amministrativi per formazione procedure della Scuola 2 20 40 € 14,50 € 2QO,OO € 580,00
gestione rapporto con l'Ente Locale riparazioni, economato, mensa (per attività di competenza

1 li ii.il;;m!iW?l~ 155 dell'ente) e interventi manutenzione plessi in genere. € 14,50 € 275,50 € 217,50
6 gestione orario personale ATA e cartellino 1 15 15 € 14,50 € 275,50 € 217,50
7 gestione progetti POFdalle nomine, all'adesione, alla rendicontazione 1 8 8 € 14,50 € 116,00 € 116,00

tot. 188 € 2.726,00

€ 4,90

il compensi di cui dal punto nr.1 al punto 7 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)
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Allegatoz ripartizione FISpersonale ATA e incarichi specifici

Intensificazione Lavorativa Personale Collaboratori Scolastici

nr. 16 Collaboratori in organico di diritto € 7.412,50

DESCRIZIONE nr. C.S. ORilS:Caa TOT ore € ora € Cad € Totale

Collaborazione con docente responsabile di
1 plesso e referente del servizio e turni con la Dsga nr.1 Cesare Guasti 20 20,00 € 12,50 € 250,00 250,00

Collaborazione con docente responsabile di
2 plesso e referente del servizio e turni con la Dsga nr.2 Ser Lapo fF.Filzi 10 20,00 € 12,50 € 125,00 250,00

Collaborazione con docente responsabile di
3 plesso e referente del servizio e turni con la Dsga nr.1 Villa Charitas 20 20,00 € 12,50 € 250,00 250,00

cura dell'igiene personale nella scuola
4 dell'infanzia nr.4 villa charitas 5 20,00 € 12,50 € 56,25 250,00

cura dell'igiene personale nella scuola primaria e
5 secondaria nr.4 cesare guasti (no art.7) 5 20,00 € 12,50 € 56,25 250,00

attività per realizzazionedel POFin orario e/o
6 con rientri extraorario - disponibilità/impegno nr.15 ··:1.5 225,00 € 12,50 € 250,00 2.812,50
sostituzione personale assente/servizio in altro
plesso/reperibilità/eventi naturali - a

7 rendicontazione- budget per nr.16 12 192,00 € 12,50 € 125,00 2.400,00
pulizie straordinarie principalmente per
manutenzione ordinarie e straordinarie nei

81nlessi - a rendicontazione budget per nr.16 5 56,00 € 12,50 € 62,50 700,00

9 eventi straordinari non previsti o pagamento str 20,00 € 12,50 250,00
593,00

i compensi elencati ai punti dal nr.1 al nr.8 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)



Allegato2 ripartizione FIS personale ATA e incarichi specifici

Incarichi Specifici Anno Scolastico 2017 - 2018

INCHARICO SPECIFICO

sostituzione DSGA- Coordinamento Area Alunni, Aggiornamento
Programmi Informatici, coordinamento area contabile/fiscale

€ 2.397,99

€ 850,00
coordinamento area Docenti € 430,00

Scuola Infanzia cura nell'igiene personale, assisenzaqualificata handicap,
interventi di primo soccorso e controllo e assortimento cassetta pronto
soccorso
Scuola Infanzia cura nell'igiene personale, assisenzaqualificata handicap,
interventi di primo soccorso e controllo e assortimento cassetta pronto
soccorso
Scuola Infanzia cura nell'igiene personale, assisenzaqualificata handicap,
interventi di primo soccorso e controllo e assortimento cassetta pronto
soccorso
Scuola Infanzia cura nell'igiene personale, assisenzaqualificata handicap,
interventi di primo soccorso e controllo e assortimento cassetta pronto
soccorso
ScuolaSecondaria di Primo Grado - cura nell'igiene personale, assisenza
qualificata handicap, interventi di primo soccorso e controllo e assortimento
cassetta pronto soccorso
Scuola Primaria CesareGuasti - cura nell'igiene personale, assisenzaqualificata
handicap, interventi di primo soccorso e controllo e assortimento cassetta
pronto soccorso

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 140,02

€ 140,00

€ 2.397,99 ~.\. lL:
G
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