
l+

CAMBRIDGE ENGL[SH
I®àngt{Ègi,;,  Àssessm€#{

À®iìc*aS* G-erEi fe

Erasmus+

IC Carano Mazzini
®i®ia del €®!!e

Direzione e segrcteria: Piazza Umberto l   n.7
70023  Git,ia del Colle (Bari)

Te1. 0803481521-Fax.0803484873
C.M.   BAIC82800G -C.F. 91107950726
SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it

h4AIL: BAIC82800G@istruzione.it
PEC: BAIC82800Grct;occ.istruzionc.ii

Modifiche aI Contratto Collettivo lnte

®

rativo di lstituto e
Contrattaz-Ione delle risorse deI M.O.F.

a,s. 2019/2020

ll  presente Contratto integra e modifica il  Contratto  Collettivo  lntegrativo di  lstituto sottoscritto dalle parti  valido

per il triennio 2018/19,  2019/20,  2020/21  (protocollo n 4462/U del 26/11/2019) ai sensi dell'ar{.1  comma 4
dello stesso Contratto e disciplina  l'impiego delle risorse  M.O.F,  per l'anno scolastico 2019/20

Tra il  Dirigente Scolastico prof.  Leonardo CastellanaJ  in  rappresentanza dellllstituzìone

scolastica lstituto Comprensivo fÉCarano Mazzjni" di Gioia del Colle Prov,  Di  Bari

e i componenti  delle  R,S.U
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Art. 1 Impiego delle risorse M.0.F.

1-   In attuazione de11'art.  9 c.3 del CCNI MOF e Aree a rischio del  18 settembre 2019, le risorse
non utilizzate negli anni precedenti saranno utilizzate con finalità diverse da quelle originarie,
secondo  quanto  disposto  nell'  allegato  1.  L'impiego  delle  risorse  non utilizzate  negli  anni

precedenti consente una distribuzione delle risorse superiore alla dotazione ordinaria.
2-

Le risorse non utilizzate negli anni precedenti e impiegate questo anno  secondo 19allegato  l
SOnO:
-      Economie FIS: euro  144,90
-      Economie attività complementari ed. fisica: euro  1134,77
-      Economie aree a rischio: euro 3796,48
-      Economie ore eccedenti: euro 6272,27

Le risorse non utilizzate negli anni precedenti e impiegate secondo il vincolo di provenienza
SOnO:
-      Economie ore eccedenti: euro 2000,00 da mantenere vincolate a11e ore eccedenti

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

4-   Per il presente  anno  scolastico tali fondi  corrispondono  a quanto  stabilito  nella nota MIUR

prot. 21795 de130/09/2019 e indicato ne11'allegato  l .
5-   Eventuali  economie  del  Fondo  confluiscono  nel  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa

dell'anno scolastico successivo.
6-   Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le

funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati
secondo la seguente ripartizione: i finanziamenti vengono divisi per il numero di aree e ogni
importo ricavato viene suddiviso per il numero di docenti che svolgono tale funzione
a11'interno della singola area.

Art. 2 -Criteri l,er la ripartizione deI Fondo dellgistituzione scolastica

1-   Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui al19art.15, sono
suddivise tra le componenti professionali presenti nell3istituzione scolastica sulla base de11e
esigenze organizzative e didattiche che  derivano  dalle  attività curricolari ed extracurricolari

previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale de11e attività del personale docente e dal Piano
annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale
docente € 36.618,87 e per le attività del personale ATA € 12.206,29

2-   La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità

pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dal19attuazione del PTOF.

Art. 3 0re eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

E9 modificato il Contratto Collettivo lntegrativo di lstituto sottoscritto dalle parti valido per il triennio
2018/19, 2019/20, 2020/21  nella parte in cui disciplina Fordine de11e priorità con il quale si procede
a disporre la sostituzione dei docenti assenti, che cos`i si definisce:
®              Docente che deve restituire perinessi brevi;
®             Docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
®             Docente   a   disposizione,   utilizzato   proporzionalmente   al   numero   di   ore   settimanali   di

completamento orario, prioritariamente allginterno delle proprie classi, alle classi para11ele e a tutte le
classi (incluso potenziamento);
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®             Docente di sostegno (nelle propria classe) in assenza dellgalunno;
'             Docente  che,  nelle  ore  libere  o  nella propria  giornata  libera,  ha  dato  la  disponibilità,  su11e

proprie o su tutte le classi a recupero, con accesso alla flessibilità.

Art. 4 -Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1.    IJe eventuali risorse per le attività di formazione per il personale  docente  ed ATA (in coerenza
con  gli  obiettivi  e  le  finalità  definiti  con  il  Piano  Nazionale  di  formazione   dei   docenti  e
dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) in

proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto.

Art. 5 -Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale docente

1.  La professionalità  del  personale  docente  è  valorizzata  dal  dirigente  scolastico  in  base  ai  criteri
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione  del bonus annuale,  ai
sensi  dell'art.1,  cc.127  e  128,  della legge  107/2015  nonché  dell'art.17,  co.1,  lett.  e-bis  del  d.1gs.
165/2001.
2.  Le  risorse  finanziarie  assegnate  all'Istituzione  scolastica  per  la  valorizzazione  del  merito  del

personale docente per l'a.s. 2019/20  corrispondono a € 14.469,41
3.  I compensi finalizzati  alla valorizzazione  del personale  docente  sono  determinati sulla base  dei
seguenti criteri generali ai sensi dellgart. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
2016-2018:

-  il  compenso  viene  erogato   nella  misura  già  stabilita  dalla  contrattazione  nel  corso  dello

scorso a.s.. Si elimina la firase C® che raggiungano almeno il punteggio di 60/100'9.

Art. 6 - Stanziamenti

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

a.           supporto a11e attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm.
orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.);

b.           supporto  alla didattica (coordinatori  di classe,  coordinatori  di  dipartimento,  responsabili  dei
laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);

c.           supporto  all'organizzazione  della  didattica  (responsabile  orientamento,  flessibilità  oraria,
supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d' istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.):

€ 20.685.00 allegato 2.

d.           progetti e attività di arricchimento dell'of`fèrta formativa non curricolare;

e.           attività dginsegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfàbetizzazione alunni stranieri,
ecc):                                                                                              € 15.295.00 allegato 3

2.           Allo  stesso  fine  di  cui  al  comma  l  vengono  definite  le  aree  di  attività  riferite  al  personale
ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: allegato 4

a.            flessibilità oraria e ricorso alla turnazione (straordinario):                              € 5.875,00

b.           intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di co11eghi assenti: € 5.925,00

NW.                                    ff 3



Art. 7 - Individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni

di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Ai  fini  della  promozione  della  legalità,  della  qualità  del  lavoro  e  del  benessere  organizzativo  e
dellgindividuazione de11e misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-
out, questa istituzione scolastica intende promuovere quanto segue:

-      la condivisione collegiale della gestione dei carichi di lavoro;
-      a   partecipazione    attiva   al    processo    decisionale:    personalizzazione    dello    stile,

adattamento degli orari;
-      la comunicazione: chiarezza dei messaggi; obiettivi concreti e realizzabili;
-      1a  valorizzazione   della   ricchezza   nelle   diversità:   cogliere   le   potenzialità  positive

nellgincontro con alunni, operatori e colleghi
-      1a crescita professionale: fòrmazione e cultura dell'approfondimento;
-      la prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali, attraverso anche la formazione

e l'informazione;
-      favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
-      monitoraggio dei rischi da stress lavoro correlato e burn-out.

Art. 8 - Diritto alla disconnessione

Ai fini de11'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio -
al  fine  di permettere una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare,  c.d.  diritto alla
disconnessione  -  si  ipotizzano  le  seguenti  fasce  orarie  in cui  il  personale potrà essere  raggiunto  su
indirizzi email e telefoni, opportunamente comunicati:

-      dal luned`i al venerd`i dalle ore O7:30 a11e ore  17:30

-      sabatodalle 7:30a11e  13:30

-      durante la sospensione delle attività didattiche dalle ore 8:00 alle ore  14:00.

L9eventuale  svolgimento  di  una prestazione  lavorativa  -  necessaria  e  urgente  in  conseguenza  a11a
comunicazione  intervenuta  -  sarà  considerata  come  lavoro  effettivo  per  corrispettivi  e/o  riposi
compensativi.
Restano ferme le disposizioni normative e contrattuali superiori.

Art. 9 -  Assegnazione dei docenti e del personale ATA ai plessi fuori comune

1.    L'Istituto Comprensivo non ha plessi fuori comune. Pertanto non sono definiti i criteri relativi.
2.     L'assegnazione dei docenti ai plessi dello stesso comune sede dell9Istituto scolastico e alle

classi avverrà secondo i criteri definiti dagli OO.CC. non elencati in ordine di priorità:
®    Continuità  didattica

®      Equa  distribuzione del  personale stabiletra  le classi

®      Competenze specifiche

®      LJanzianità  di servizio  (non  riferita  alla graduatoria di  lstituto)

®      Continuità didattica,

®      Rotazionedeicorsi

•      :Èi
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®      Numeroequodiclassi perdocente

3-Sia per il Personale Docente che ATA, si farà esplicito riferimento alla legge 107/15 art.  1 commi
18e78.

Comunque nel rispetto di quanto sopra:
1)   i Collaboratori Scolastici sono assegnati ai plessi secondo i criteri:

a)    Personale  che  faccia richiesta  di  assegnazione  ad  altra  sede,  con priorità  nei  confronti  del
Personale    già   f`acente   parte   dell®organico    dell'Istituto   rispetto    al    Personale   entrato
nell'organico nellganno scolastico in cui si rifèrisce l'assegnazione.

b)   Personale in possesso di benefici ex L 104/92

Qualora fosse  necessario  discostarsi  dai  suddetti  criteri,  il  DS  e  la  DSGA,  ai  sensi  del  D.  Leg.vo
165/01  e della Legge  107/15, motiveranno le  decisioni  assunte finalizzate alla gestione efficace  ed

efficiente del servizio

Art. 10 -Permessi per l'aggiornamento/formazione

Resta invariato  quanto previsto  dal  Contratto  lntegrativo  di  lstituto  2019/2022 con  la precisazione
che le attività di formazione rientranti   nel diritto del personale sono anche tutte quelle che hanno il
riconoscimento MIUR.

Art.11 -Disposizioni finali

1-   Per quanto non previsto nella presente modifica  è valevole il Contratto lntegrativo di
lstituto dal presente Contratto lntegrativo di lstituto e  valgono le norme generali del CCNL
2006/O9 e 2016/18 in vigore.

2-     ll presente contratto prevede, come parte integrante, le seguenti tabelle:

a) A11egato  1 - Risorse contrattuali
b) Allegato 2 -Funzioni e compensi
c) A11egato 3 - Prospetto riepilogativo dei progetti FIS
d) Allegato 4 ~ Attività Area ATA
e) A11egato 5 - Incarichi e compiti

4     5
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ALLEGATO N.5

1-   Deleghe e incarichi Collaboratore Scuola lnfanzia e Primaria

®     sostituire   il   Dirigente   in   caso   di   assenza   o   di   impedimento,   coordinandosi   con  lgaltro

Collaboratore, anche nei periodi di sospensione de11e attività didattiche;
®     assicurare   il   regolare   funzionamento   de11'attività   didattica   e   della   gestione   delle   sedi,

garantendo la presenza secondo la tempistica concordata con il Dirigente scolastico;
®     collaborare con il Dirigente Scolastico per la fòrmulazione de11'ordine del giorno de11e sedute

degli Organi Collegiali e predisporre il relativo materiale;
®     curare la raccolta e la conservazione  della documentazione relativa alle attività del Collegio

dei Docenti;
®     collaborare ne11a realizzazione e comunicazione delle circolari e degli ordini di servizio;
®     raccogliere   documentazioni   ed   indicazioni   provenienti   dai   diversi   plessi,   attraverso   il

confronto con i responsabili di plesso;
®     collaborare con il Dirigente scolastico nelle questioni relative alla sicurezza e alla privacy;

®     collaborare  con  i  responsabili  di  plesso  nella  gestione  delle  entrate  ed  uscite  degli  alunni,

curando i necessari rapporti ed il rilascio dei permessi;
®     curare  i  rapporti  e le  collaborazioni  con gli  Enti  locali e  con  i portatori  di interesse presenti

sul territorio, incluse le organizzazioni della società civile;

svolgere azioni promozionali delle attività realizzate dalla scuola;
®     collaborare  alla  realizzazione  di  eventi  e  manifestazioni,  anche  in  collaborazione  con  enti

esterni;
®     coordinare la partecipazione a concorsi e gare;

®     partecipare su delega o incarico del Dirigente scolastico a riunioni presso gli Uffici scolastici

periferici;
®     collaborare a11a predisposizione dei calendari de11e attività didattiche e funzionali;

svolgere   mansioni   specifiche   quali:   vigilanza   e   controllo   della   disciplina   degli   alunni,
organizzazione  delle  attività  interne,  controllo  del  rispetto  delle  disposizioni  sulla vigilanza
degli alunni;

'     controllare  il  regolare  adempimento  dei  protoco11i  per  la  somministrazione  dei  farmaci  in

orario scolastico;
'     predisporre in assenza del Dirigente scolastico i servizi essenziali in caso di sciopero;

comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa a tutti i plessi, coordinandosi
con i referenti di plesso, al fine di consentire alla segreteria la comunicazione a117INAIL;

®     coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso Mazzini;

®     coordinare l'orario dei  docenti del plesso  Mazzini,  nonché  collaborare con la DSGA per la

gestione del personale ATA relativamente allo stesso plesso;
®     definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le comunicazioni

per l'attuazione, relativamente al plesso Mazzini;
®     monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al plesso Mazzini

O     CMO;lzazbiOn::re  con  il  Dirigente  scolastico  comunicando  disagi  e  disfunzioni  relativi  al  piessoA/

®     assumere la responsabilità sul Plesso Mazzini Scuola in assenza del Dirigente scolastico;

®     redigere le comunicazioni interne del plesso;

®     curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico;
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'     comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso Mazzini, al fine di

consentire alla segreteria la comunicazione all'INAIL;
®     coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso Mazzini;
®     coordinare l®orario dei docenti del plesso Mazzini Scuola Primaria, nonché coordinarsi con la

DSGA per la gestione del personale ATA relativamente allo stesso plesso;
definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le comunicazioni

per l'attuazione, relativamente al plesso Mazzini;
®     monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al plesso Mazzini;
®     gestire  le  entrate  e  le  uscite  degli  alunni,  curando  i  necessari  rapporti  ed  il  rilascio  dei

permessi;
®     collaborare  con  il  Dirigente  scolastico  comunicando  disagi  e  disfunzioni  relativi  al  plesso

Mazzini;

In caso di sostituzione del Dirigente scolastico, l'insegnante Leonarda Gatti è delegata alla fima
dei seguenti atti amministrativi:
-      atti urgenti relativi a permessi e assenze del personale docente ed ATA, nonché alle richieste

di visita fiscale per le assenze per malattia;
atti urgenti contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA;
corrispondenza   urgente   con   Amministrazione   regionale,   provinciale   e   comunale,   Enti,
Associazioni, soggetti privati;

giustifiche degli alunni;
richieste di intervento fòrze dellgordine per gravi motivi;
richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate alunni.

Ai sensi de11'art.14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 /2012, la nomina non costituisce affidamento
di  mansioni  superiori  o  vicarie  e  non  prevede  alcun  compenso  o  indennità  per  lo  svolgimento  di
funzioni superiori.
Per lJincarico attribuito compete al destinatario di delega esclusivamente un compenso forfetario ai
sensi  dellgart.  34  del  CCNL  del  comparto  scuola  2006/2009  definito  in  sede  di  Contrattazione
integrativa di istituto.

1-   Deleghe e incarichi Collaboratore Scuola Secondaria di l grado
®     sostituire   il   Dirigente   in   caso   di   assenza  o   di   impedimento,   coordinandosi   con  l'altro

Collaboratore, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
®     assicurare   il   regolare   funzionamento   dell'attività   didattica   e   de11a   gestione   delle   sedi,

garantendo la presenza secondo la tempistica concordata con il Dirigente scolastico;
®     collaborare con il Dirigente Scolastico per la fòrmulazione de119ordine del giorno delle sedute

degli Organi Collegiali e predisporre il relativo materiale;
®     raccogliere   e  conservazione   de11a  documentazione  relativa  alle   attività  del   Collegio   dei

Docenti;
®     curare la redazione e la diffusione delle circolari e degli ordini di servizio, anche attraverso la

pubblicazione sul sito della scuola e la trasmissione ai destinatari;
®     raccogliere   documentazioni   ed   indicazioni   provenienti   dai   diversi   plessi,   attraverso

confronto con i responsabili di plesso;
®     collaborare con il Dirigente scolastico nelle questioni relative alla sicurezza e a11a privacy;

®     collaborare  con  i  responsabili  di  plesso  ne11a  gestione  delle  entrate  ed  uscite  degl

curando i necessari rapporti ed il rilascio dei permessi;





®     curare  i  rapporti  e  le collaborazioni  con gli  Enti  locali  e  con  i portatori  di interesse presenti

sul territorio, incluse le organizzazioni della società civile;
®     svolgere azioni promozionali delle attività realizzate dalla scuola;

®     collaborare  alla  realizzazione  di  eventi  e  manifestazioni,  anche  in  collaborazione  con  enti

esterni;
®     coordinare la partecipazione a concorsi e gare;

®     partecipare su delega o incarico del Dirigente scolastico a riunioni presso gli Uffici scolastici

periferici;
®     collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;

®     svolgere   mansioni   specifiche   quali:   vigilanza   e   controllo   della   disciplina   degli   alunni;

organizzazione  delle  attività  interne;  controllo  del  rispetto  de11e  disposizioni  sulla vigilanza
degli alunni;

'     collaborare con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A. nella progettazione e nel coordinamento

dei  progetti  di  innovazione  e  miglioramento  del  sistema  dell'istruzione,  attraverso  i  fondi
strutturali europei;

®     in assenza del Dirigente sco]astico predisporre i servizi essenziali in caso di sciopero;

®     collaborare con il Dirigente scolastico alle relazioni con le altre lstituzioni scolastiche;

In caso di sostituzione del Dirigente scolastico, la prof.ssa Anna Lucia Claudia Perrone è delegata
alla firma dei seguenti atti amministrativi:
-     Atti urgenti relativi a permessi e assenze del personale docente ed ATA, nonché alle richieste

di visita fiscale per ]e assenze per malattia;
Atti urgenti contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA
Corrispondenza   urgente   con   Amministrazione   regionale,   provinciale   e   comunale,   Enti,
Associazioni, soggetti privati;
Giustifiche degli alunni
Richieste di intervento fòrze dell'ordine per gravi motivi
Richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate alunni





FOGLlO  FIRME   DEL 25/11/2019

PERRONEANNA  LUICA CLAUDIA    CISL SCUOLA

PETRELLI  GIUSEPPINA   CISL SCUOLA

DEL  POPOLO  MASSIMO    CISCL SCUOLA

MANCINO  FRANCESCA CISL SCUOLA

CURIONE ANGELA AiM.   GILDA  UNAMS

BUTTIGLIONE  FORTUNATO   GILDA  UNAMS

NOTA A VERBALE

ll rappresentante provinciale della GILDA UNAMS, pur condividendo, dopo le opportune modifiche e integrazioni

del testo contrattuale,  la  parte normativa,  non  condivide e  non  sottoscrive  alcuni  aspetti della  parte economica
che di  seguito si esplicitano:

1.     Non  condivisione  dell'utill'zzazione  delle  economie  rinvenientl'  dai  docenti  di  €  4.272.24  riversate  nel

totale del  FIS,  modificando di fatto  l'iniziale  ripartizione tra docentì e ATA;

2.     Attribuzione  di  ore  di  incentivazione  ai  due  collaboratori  del  dirigente  scolastico  in  presenza  di  ben  12

ore di distacco dall'insegnamento per il  primo e di  ben  10 ore  per il  secondo.

Tale nota a verbale costituisce parte integrante del testo e va inserita opportunamente numerata nello stesso
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