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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di app]icazione, decorrenza e durata

1.    Il  presente  contratto  si  applica  a  tutto  il  personale  docente  ed  ATA  dell'istituzione  scolastica
C6I.C. Carano Mazzini" di Gioia del Colle.

2.    Il  presente  contratto  dispiega  i  suoi  effetti  per  gli  anni  scolastici  2018/19,  2019/20,   1020/21
fermo  restando  che  i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse  possono  essere  negoziati  con  cadenza
amuale.

3.    Il  presente  contratto,  qualora  non  sia  disdetto  da  nessuna  delle  parti  che  lo  hamo  sottoscritto
entro  il  15  luglio dell®anno  2021, resta temporaneamente  in vigore,  limitatamente  alle  clausole
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

4.    Il  presente contratto  è modificabile  in qualunque momento a seguito  di  accordo  scritto   tra le
parti .

Art. 2 - In,erpretazione autentica

l.    Qualora  insorgano  controversie  sull'interpretazione  del  presente  contratto,  la  parte  interessata
inoltra   richiesta   scritta   allgaltra   parte,   con   l'indicazione   delle   clausole   che   è   necessario
i nterpre tare .

2.    Le  parti  si  incontrano  entro  i  dieci  giomi  successivi  alla  richiesta,  di  cui  al  comma  l,  per
definire  consensualmente  lginterpretazione  delle  clausole  controverse.   La  procedura  si  deve
concludere entro quindici giomi.

3.   Nel  caso  in cui  si  raggiunga  l'accordo,  questo  ha efficacia retroattiva dall'inizio  della vigenza
co ntrattual e .

Art. 3 - Tempi, moda]ità e procedura di verifica di a''uazione del contrat'o

1.     La  verifica  dell'attuazione  della  contrattazione  collettiva  integrativa  dgistituto  ha  luogo  in
occasione  di  una  seduta  a  ciò  espressamente  dedicata  da tenersi  entro  l'ultimo  giomo  dell'amo
scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

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

a.  partecipazione, articolata in infomazione e in conffonto;
b.  contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
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2.    In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di
loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 -Rapporti tra RSU e dirigente

1.    Femo quanto previsto dalle nome di legge in materia di sicurezza sul lavo
al  suo  intemo  il  rappresentante dei  lavoratori  per la sicurezza e ne comuni

g,



dirigente.  Qualora  sia  necessario,  il  rappresentante  può  essere  designato  anche  all'intemo  del
restante  personale  ìn  servizio;  il  rappresentante  rimane  in carica fino  a diversa comunicazione
della RSU.

2.    Entro quindici  giomi  dall'inizio de]lgamo scolastico,  la RSU comunica 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'infomazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di noma, con almeno cinque giomi
di anticipo.

4.    L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in foma scritta, deve indicare le materie su
cui verte l'incontro, nonché il luogo e lgora dello stesso.

Art. 6 -lnformazione

1.    L'infomazione è disciplinata dall'art.  5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018
al quale si rinvia integralmente.

2.    Costituiscono  oggetto  di  infomazione  le  seguenti  materie,  in  accordo  con  le  previsioni  del

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

a.    tutte le matc;^ìe oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

a.    tut[e le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

b.    la proposta di fomazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. bl);

c.    i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3.    Il   dirigente   fomisce   l'infomazione   alla  parte   sindacale   mediante  trasmissione   di   dati   ed
elementi conoscitivi` mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1.    La contrattazione collettiva integrativa dlistituto  si svolge sulle materie previste dalle nome
contrattuali   di   livello   superiore,   purché   compatibili   con   le   vigenti   nome   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 sono efficaci e danno luogo allgapplicazione della clausola di salvaguardia di
cui al successivo art. 31  e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs.165/2001.

3.    Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni
del CCNL del comparto istruziolie e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

-      l'attuazione della nomativa in materia di  sicuezza nei luoghi di lavoro (art.  22
lett.cl);

i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
i  criteri  per  lgattribuzione  di  compensi  accessori,  ai  sensi  dell'art.  45,  comma  l,  del
d.lgs.  n.   165/2001   al  personale  docente,  educativo  ed  ATA,  inclusa  la  quota  delle
risorse   relative   all'altemanza   scuola-lavoro   e   delle   risorse   relative   ai   progetti
nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art.
22  c.  4  lett.  c3);
i criteri generali per la deteminazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale.  ivi  compresi  quelli  riconosciuti  al  personale  docente  ai  sensi  dell'art.  1,
comma  127, della legge n.107/2015  (art. 22 c. 4 lett. c4);
i  criteri  e  le modalità di  applicazione dei  diritti  sindacali,  nonché,~,Éfe-t?ài}nazione
dei   contingenti   di   personale   previsti
146/1990 (art.  22  c.  41ett.  c5);



i  criteri  per  lgindividuazione  di  fasce  temporali  di  flessibilità  oraria  in  :ntrata  e .in
uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
i  criteri  generali  di  ripartizione  delle  risorse  per  la  fomazioTe  del  personale  nel
rispetto   degli   obiettivi   e   delle   finalità  definiti   a   livello   nazionale   con   il   Piano
nazionale di formazione dei docentì (art. 22 c. 4 lett. c7);
i  criteri  generali  per  l'utilizzo  di  strumentazioni  tecnologiche  di  lavoro  in  orario
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare (dìritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);

-      i riflessi sulla qualità del  lavoro e sulla professionalità delle imovazi.oni tecnologiche
e  dei  processi  di  infomatizzazione  inerenti  ai  servizi  amministrativi  e  a  supporto
dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1.    Il confronto è disciplinato dall'art.  6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018

al quale si rinvia integralmente.

2.    Costituiscono  oggetto  di  confronto  le  seguenti  materie,  in  accordo  con  le  previsioni  del

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

l garticolazione dell7orario di  lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché
i   criteri   per   lgindividuazione   del   medesimo   personale   da  utilizzare   nelle   attività
retribuite con il Fondo d9Istituto (art. 22 c.  8 lett. b1);
i  criteri  riguardanti  le  assegnazioni  a11e  sedi  di  servizio  all'intemo  dellgistituzione
scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
i criteri per la fruizione dei pemessi per lgaggiomamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
promozione  de11a  legalità,  della  qualità  del  lavoro  e  del  benessere  organizzativo  ?
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni
di bum-out (art. 22 c.  8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 -Attività sindacale

1.    La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e
sono responsabili del19affissione in essa dei documenti relativi allgattività sindacale.

2.    Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma  l  deve essere chiaramente fimato
persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.r-`____-_   -___    _   _

3.    La  RSU  e  le  OO.SS.  rappresentative  possono  utilizzare,  a  richiesta,  per  la  propria  attività
sindacale  concordando  con  il  dirigente  le modalità per  la gestione,  il  controllo  e  la pulizia del
locale utilizzato.

4.    Il dirigente trasmette alla RSU e ai teminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie
di natura sindacale provenienti dall'estemo.

Art.10 -Assemblea in orario di lavoro                               ,~ __``,
t=

dallgarticolo   23   dèl   CCNL  \de1

comparto-istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
l.    Lo   svolgimento   delle   assemblee   sindacali   è   disciplinato
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2.    La   richiesta   di   assemblea   da   parte   di   uno   o   più   soggetti   sindacali   (RSU   e   OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giomi di anticipo.  Ricevuta la
richiesta, il dirigente infoma gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro
due giomi a loro volta richiedere I9assemblea per la stessa data ed ora.

3.    Nella  richiesta  di  assemblea  vanno  specificati  l'ordine  del  giomo,  la  data,  lgora  di  inizio  e  di
fine, l'eventuale intervento di persone esteme alla scuola.

4.    L'indizione   dell'assemblea  viene   comunicata  al   personale   tramite   circolare;   l'adesione   va
espressa con  almeno  due  giomi  di  anticipo,  in modo  da poter avvisare  le  famiglie  in  caso  di
interruzione   delle   lezioni.   La  mancata  comunicazione   implica  la  rinuncia  a  partecipare   e
l'obbligo di rispettare il nomale orario di lavoro.

5.    Il  personale  che  partecipa  all'assemblea  deve  riprendere  il  lavoro  alla  scadenza  prevista  nella
classe o nel settore di competenza.

6.    Qualora non si dia luogo  allginterruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale
ATA,  va in ogni  caso assicurata la sorveglianza dell7ingresso e  il fimzionamento del centralino
telefonico  in  tutti  i  plessi,  per  cui  n.  8  unità  di  personale  ausiliario  e  n.  2  unità  di  personale
amministrativo  saranno  in  ogni  caso  addette  a  tali  attività.  La  scelta  del  personale  che  deve
assicurai-e   i   servizi   minimi   essenziali   `,'iene   effettuata   daI   Direitore   dei   servizi   gencrali   cd
;imminist]-ati\i   [cnendo   ct,nto   della   disponibi[jtà   degli   intercssati   e`   se   non   sufficiente.   del
criterio della rota7jone secondo Fordine alfabetico.

Art.11 -Permessi retribuiti e non retribuiti

1.    Spettano alla RSU permessi  sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente  in  servizio  con  rapporto  di   lavoro   a  tempo  indeteminato.   All7inizio   dellgamo
scolastico,    il    dirigente   prowede    al    calcolo    del    monte   ore    spettante   ed    alla   relativa
comunicazioiie alla RSU.

2.    I pemessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
dirigente con almeno due giomi di anticipo.

3.    Spettano  inoltre  alla  RSU  pemessi  sindacali  non retribuiti,  pari  ad  un  massimo  di  otto  giomi
lganno,  per  partecipare  a  trattative  sindacali  o  convegni  e  congressi  di  natura  sindacale.  La
comunicazione   per    la   fruizione   del    diritto    va   inoltrata,    di    noma,    tre    giomi   prima
dall'organizzazione sindacale al dirigente. à%`,±-Ari. 12 - Referendum

1.    Prima della stipula del Contratto lntegrativo d'istituto, la RSU può 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,  sorio  definite  dalla RSU.  Il  dirigente  assicura  il  necessario  supporto
materiale ed organizzativo.

Art. l3 -I)eterminazione dei contingenti di persomle previsti dall'accordo sullgattuazione

della Legge 146/1990

1.    Il  numero  delle  unità  da  includere  nel  contingente  necessario  ad  assicurare  nelle  istituzioni
scolastiche  ed  educative  le  prestazioni  indispensabili  in  caso  di  sciopero  sarà  deteminato  dal
dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con lgaccordo sull'attuazione
della L.146/1990.

2.    Le unità da includere  nel  contingente  sono  individuate   tenendo  conto  della disporibffità`degli
intcressati  e. se non  sufficiente. del criterio della rotazionc secondo l'ordine alfabetico.

S-



TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 -ColLaborazione pLurime de] persona]e docente

1.    Il  dirigente  può  avvalersi  della  collaborazione  di  docenti  di  altre  scuole  -che  a  ciò  si  siano
dichiarati  disponibili  -  secondo  quanto  previsto  dalrart.  35  del  CCNL  del  comparto  scuola
2006-2009.

2.    I  relativi  compensi  sono  a carico  del  Fondo  per  il  salario  accessorio  dellgistituzione  scolastica
che conferisce l'incarico.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (Iavoro 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  disporre  l'effettuazione  di  prestazioni  aggiuntive  del personale ATA,  costituenti  lavoro

straordinario, oltre lgorario d'obbligo.
2.    Il    dirigente    può    disporre,    inoltre,    l`effettuazione    di    prestazioni    aggiuntive.    costituenti

intensificazione   della   normale   attività  lavorativa`   in  caso  di   assenza  di   una  o   più  unità  di

persoiiale t, per lo svolgimento di attività particolamente impegnative e complesse.
IJe prestazioni  aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
I>er particolari  at{ività il dirigente -sentito il DSGA -può assegnare incarichi a personale ATA
di  altra  istituzione  scolastica`  avvalendosi  dell`istituto  delle  collaborazioni  plurime.  a  noma
de119artict,lo   57   del   CCNL   del   comparto   scuola   2006-2009.   Le   prestazioni   del   personale
amministrativo.   tecnico   ed   ausiliario   di    altra   scuola   vengono   remunerate   con   jl    fondo
dell`istituzione scolastica presso cui sono effettuate ta]i  attività.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E
ATA

Ari. 16 -Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in

uscita per il personale ATA

1.    Per  l'individuazione  delle  fasce  temporali  di  flessibilità  oraria  in  entrata e  in  uscita  per  il

personale  ATA  al  fine  di  conseguire  una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e  vita
familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

-      1e  unità  di  personale  ATA  interessate  ne  facciano  fomale  richiesta  debitamente
motivata;

-      la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi

2.    I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti
-      lgorario di entrata non potrà essere successivo allgorario di inizio delle lezioni;
-      lgorario  di  uscita  non potrà  essere  precedente  alla mezz'ora  successiva  all'orari

conclusione delle lezioni.

Art. 17 -Criteri generali per ['utilizzo di strumentazioni 'ecno]ogiche di ]avoro in orario

diverso da queLlo di senizio ffr---.`. -

•.:-;,=.::.--.j=

;ere  inoltrate  al
1.    Le comunicazioni  di  servizio (awisi, circolari,  ecc.) vengono pubblicate  sul sito  istituziohale e

sul  registro elettronico;  con  la  stessa  tempistica  le  comunicazioni  posso



personale   tramite   la   posta   elettronica   di   servizio   o   altra   posta   elettronica   comunicata   e
autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattafome.

2.    È  fatta  salva  la possibilità per  l'Amministrazione  di  inviare  o  ricevere  comunicazioni,  tramite

qualunque supporto, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 -Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche

e dei processi di infoma'izzazione

1.    Le   imovazioni   tecnologiche   e   i   processi   di   infomatizzazione   che   caratterizzano   la

prestazione   di   lavoro   del   personale   docente   e   ATA   sono   accompagnati   da   specifico
addestramento del personale interessato.

2.    Tale addestramento va inteso come anicchimento della professionalità del personale docente
eATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Ar,. 19 - Fondo per il salario accessorio

1.    II Fondo per il salario accessorio dell'amo scolastico   2018/2019 è complessivamente
alimentato da:

a.  Fondo per il miglioramento dell'offerta fomativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e
ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;

b.  ogni u[teriore finanziamento erogato dal MIUR;
c.  eventuali  economie  del  Fondo  per  il  salario  accessorio  derivanti  da risorse  non  utilizzate

negli anni scolastici precedenti;
d.  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 od altl'o

e  :n;c;be:aiu:i?':o:n:qoenutdÌ;:fiér:vozod:,;oÉ:i,saguednÉ:ue:a:::e::aà::aroo:pg:ifl:à:eof:snpo:s;e:egn;a;:e:nf:::r's?sg:1unÉ:o; d: ::,clcbeesr:,vd; N

2.    II Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato
dal  dirigente  secondo  le istruzioni contenute nel paragrafo lll.1  della circolare  19  luglio 2012,  n.
25  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Tale  atto  è  predisposto  sulla  base  delle  infomazioni
disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiomato a seguito
eventuale  disponibilità  di  nuove  risorse.  Di  esso  il  dirigente  fomisce  infomazione  alla
sindacale.

Art. 20 - Fondi finalizzati

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

2.    Per il presente amo scolastico tali fondi corrispondono a quanto stabilito per[à--aòti>
19270 del 28/09/2018 e indicato nell'allegato 1

__==\`



CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21-Finalizzazione del salario accessorio

1.    Coerentemente  con le previsioni di  legge,  le risorse del Fondo per il  salario accessorio devono
essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza
dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

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

previste  dal  PTOF,  nonché  dal  Piano  annuale  delle  attività del  personale  docente  e  dal  Piano
aimuale  di  attività  del  personale  ATA.  A  tal  fine  sono  assegnati  per  le  attività  del  personale
docente € 30.061,43 e per le attività del personale ATA €  l O.020,45

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 dall'attuazione del PTOF.

3.    Le  eventuali  economie  del  Fondo  confluiscono  nel  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa
dellgamo scolastico successivo.

Art. 23 -Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. -Le risorse  per la fomazione  del  personale,  nel  rispetto  degli  obiettivi  e  delle  finalità definiti  a
livello nazionale con il Piano nazionale di fomazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle
esigenze di fomazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le
attività del  personale  docente  e  ATA €  1.855,36   per  le  attività  di  fomazione  sulla  sicurezza
digitale.

Art. 24 - Stanziamenti

1.    Al  fine  di  perseguire  le  finalità  di  cui  alrarticolo  21,  sulla  base  della  delibera  del  Consiglio
dgistituto, di cui allgart.  88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano amuale delle
attività dei docenti, il fondo dgistituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra
le aree di attività di seguito specificate:

a.   supporto  alle  attività  organizzative  (delegati  del  dirigente,  figue  di  presidio  ai  plessi,
comm. orario, comm. fomazione 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  dgistruzione,  attività di  pre-scuola e  post-
scuola ecc.):                                                                                                                 €18.112,50 a]legato 2.

d.  progetti e attività di arricchimento dell'offerta fomativa non curricolare;
e.   attività   dginsegnamento   (corsi   di   recupero,   sportelli   didattici,   alfabetizzazione   alunni

stranieri, ecc):                                                                                                      € 11.948,93 allegato 3

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

a.   flessibilità oraria e ricorso alla tumazione (straordinario):
b.  intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti:



Art. 25 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati a)la 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 amuale, ai
sensi  dell'art.  l:  cc.127  e  128,  della legge  107/2015  nonché dell'art.17,  co.1,  lett.  e-bis  del d.lgs.
l65/2001.

2.  Le  risorse  finanziarie  assegnate  all'Istituzione  scolastica  per  la  valorizzazione  del  merito  del
personale docente per lga.s. 2017/18   corrispondono a €  11.325,07
3.  I  compensi  finalizzati  alla valorizzazione  del personale  docente  sono  deteminati  sulla base dei
seguenti  criteri  generali  ai  sensi  dell'art.  22,  c.  4,  punto  c4  del  C.C.N.L.  comparto  istruzione  e
ricerca 2016-2018:

- il compenso viene erogato in misura uguale per i docenti che ne famo richiesta secondo i
criteri stabiliti dal comitato di valutazione e che raggiungano almeno il punteggio di 60/100.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

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

2.    Nellgatto di conferimento dellgincarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati,
anche il compenso spettante e i temini del pagamento.

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

Art. 27 - Quai-,tificazione delle attività aggiuntive per il persomle ATA

1.    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.

2.    Le  sole  prestazioni  del  personale  ATA  rese  in  aggiunta  all'orario  dgobbligo,  in  altemativa  al
ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi,
compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

l.    Su proposta  del  DSGA,  il  dirigente  stabilisce  il  numero  e  la natura degli  incarichi  specifici  di
cui  allgart.  47,  comma  l,  lettera b) del  CCNL del  comparto  scuola 2006-2009 da attivare nella
istituzione scolastica.

2.    Gli incarichi   sono attribuiti dal Dirigente scolastico, secondo i seguenti criteri:
l.    disponibilità del personale;
2.    esigenze logistiche dell'Istituto;
3.    possesso delle  competenze in relazione ai compiti da eseguire;
4.    possesso di esperienze precedenti;
5.    anzianità di servizio.

``. %



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

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1.    II RLS è designato dalla RSU al suo intemo o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e

possieda le necessarie competenze.
2.    AI RLS è garantito il diritto allginfomazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al

Sistema di prevenzione e di protezione dell®istituto.
3.    AI  RLS  viene  assicurato  il  diritto  alla  fomazione  attraverso  lgopportunità  di  frequentare  un

corso di aggiomamento specifico.
4.    II   RLS   può   accedere  liberamente   ai   plessi  per  verificare   le  condizioni   di   sicurezza  degli

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5.    II  RLS  gode  dei  diritti  sindacali  e  della  facoltà  di  usufruire  dei  pemessi  retribuiti,  secondo

quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle nome successive,
ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di l,revenzione e protezione

1.    Gli  incaricati  dell`attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  sono  individuati  tra  il

personale fomito delle competenze necessarie e sono appositamente fomati attraverso specifico
COrSO.

2.    Agli    incaricati   dell'attuazione   delle   misure   di   prevenzione   e   protezione   sopra   indicati
competono tutte le fimzioni previste da[le nome di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 -Clausola di salvaguardia finanziaria

] .    Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o
totalmente, l7esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

2.    Nel  caso  in  cui  l'accertainento  dell'incapienza  del  Fondo  per  il  salario  accessorio  intervenga
quando  le  attività previste  sono  state  già svolte,  il  dirigente  dispone,  previa infomazione alla
parte  sindacale,  la  riduzione  dei  compensi  complessivamente  spettanti  a  ciascun  dipendente
nella misura percentuale necessai-ia a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 ~ Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1.    I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salai®io accessorio 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 sostariziale  fira 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 coinunque non superiore al 30% di quanto previsto inizialmente.
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ALLEGATO 2

l.C.   ''CARANO-MAZZINl'' GIOIA DEL COLLE
ATTIVITA'  FUNZIONALI ALL

'lNSEGNAMENTO A.S. 2018/201g

n.Ore importo lordo dip.
N`2  vicari  Dlesso  Mazzini  e  Carano 90 1.575,00

Responsabi e plesso Carano 19 332,50
Responsabìle orario Carano-Mazzini 30 525,00

N.5 cc,ord.  Plesso 95 1.662,50

N.5 resp. ab.Mazzini 45 787,50
N.9 resp.  Lab.  Carano 81 1_417,50

N.3  pres. ntersez . l nf. 15 262,50
N.3 sear. ntersez. l nf, 12 210,00

N.5  pres. ntercl  Mazzini 25 437,50
N.5 seqr. ntercl Mazz" 20 350,00
N.16 coord. classe.Carano 112 1.960,00

N.16  secir.c asse.Carano 64 1 _120,00

Fless.  V.A. 8 doc. x s ore 64 1.120,00

Fless.  lnfanzia   33 doc  .x 4 ore 132 2.310,00

Viaggi  di  istruz. 29 507,50
N.2  doc..  ref.Prog.  ERASMUS 20 350,00
N.2doc.xs \o Web 20 350,00
N 6 doc.  refer.  Mazzini 60 1.050,00
N.2 doc.  refer.  Carano 20 350,00
N.8 doc. tutor x neoassunti 32 560,00
animatore d igitale 20 350,00
Dipartìment 18 315,OO

Team dig lta e n.3 docenti 12 210,00
TOTALE 1035 18.112,50
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AIlegato 5

®\tMà

lNCARICHI  E COMPITl

NOMINA DELEGA

Collaboratore             Vicario   l -       Affiancamento   DS;

-       Predisposizione  atti  pre'iminari,   materiale  illustrativo dei  punti o.d.g.  per

tutti  i  collegi  dei docenti;
-       Segreteria del Collegio dei  Docenti:  redazione verbale;

-       Collaborazione nell'organizzazione sostituzione docenti assenti;

-       Responsabile del plesso "Mazzini";

-Collaborazione   nella gestione dei  permessi  brevi dei docenti;

-       Sostituzione docenti assenti;
-       Cura funzionamento della rete di comunicazione interna;

-       Gestione  della  distribuzjone  e  raccolta  di  documenti  scolastici  come

registri  di  classe,   programmazioni,  modulistica,   regolamentì  e  sussidi

vari  (scuola  primaria);
-       Raccolta  materiali  prodotti  dai  referenti  e  coordinatori,  organizzazione

contenuti e collaborazione con  il  DS alla supervisione (scuola primaria);
-       Rapporti con  Enti ed  istituzioni scolastiche;

-       ln  caso  di  sciopero,  predisposizione  dei  servizi  essenziali  in  mancanza

del  DS;
-       Coordinamento  e  verifica  delle  attMtà  scolastiche  pomeridjane  plesso

"azzini";
-       Organizzazione di eventi di natura imprevedibile;

-       Pariecipazione agli  incontri di staff e collaborazione con  altre figure;

-       Coordinamento dell'orario plesso "Mazzini" ;

-       Sostituzione del  DS   nei   periodi di  sospensione delle attività didattiche,

ariche inferiori a  15 gg., fatte salve le ferie.

Collaboratore   Secondaria -      Affiancamento   DS

di  l  grado -       Collaborazione nell'organizzazione sostituzione docenti assenti;

-       Responsabile del  plesso centrale ttCarano";

-Collaborazione   nella gestione dei permessi brevi dei docenti,

-       Giustificazione alunni ritardatari e concessìone permessi  uscita;

-       Cura funzionamento della rete di comunicazlone interna;

-       Gestione  della  distribuzione  e   raccolta  di  documenti  scolastici  come

registri  di  classe,   programmazioni,   modulistica,   regolamenti  e  sussidi

vari (scuola secondaria);
-       Raccolta  materiali  prodotti  dai  referenti  e  coordinatori,  organizzazione

contenuti    e    collaborazione    con    il    DS    alla    supervisione    (scuola

secondaria);
-       Rapponi con Enti ed  istituzioni scolastiche;
-       ln  caso  di  sciopero,  predisposizione dei  servizi  essenziali  in  mancanza

del  DS;
-       Coordinamento  e  verifica  delle  attività  scolastiche  pomeridiane  plé-~5so_

"Carano";

-       Organizzazione di eventi di natura imprevedibile;

-       Pariecipazione aglj  incontri di staff e collaborazione con altre figure;

-\\.
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-       Sostituzionedocenti  assenti  ;

Coordinatori di  plesso: AttMtà comuni:
-       Coordinare tutte le attività con i  Collaboratori del  D.S. econ  le F.S.

-       Moni'orare le attività svolte nel plesso

-       Comunicare disagi e disfunzioni.

Coordinatore della didattica del   Plesso   Villaggio Azzurro
-       Stesura egestione dell'orario del plesso;
-       coordinamento della gestione delle sostituzioni dei docenti assenti;

-       aggiornamento   inventario,   organizzazione,   distribuzione   attrezzature

didattiche e relativa rendicontazione;
-       gestione e coordinamento con  il 36O Stormo Gioiadel Colle;

-gestione e coordinamento   laboratorio informatico ;

-       coordinamento  e  verifica  delle  attività  scolastiche  pomeridiane  plesso
tiviiiaggio Azzurro"

-       partecipazione  agli  incontri  di  staff e  collaborazione  con  altre  figure  di

slstema.
Coordinatore del   Plesso Soria e delle attlvità della Scuola dell'lnfanzia

-       Coordinamento   attività   dj   plesso   e   di   tutte   le   attività   della   Scuola

dell' lnfanzia;
-       Aggiornamento     inventario,     organizzazione,     distribuzione     sussidi,

suppellettili  e  relativa  rendicontazione;
-       Coordinamento  e  verifica  delle  attività  scolastiche  pomeridiane   plesso

tisoria"-

Coordlnatore del   Plesso Moro
-       Coordinamento  attività  di  plesso  e  collegamento  con  la  Responsabile

delle  attività delle  sezioni  di Asilo  Nido  Comunale;
-       Aggiornamento     inventario,     organizzazione,     distribuzione     sussidi,

suppellettili  e  relativa  rendicontazione;
-       Coordinamento  e  verifica  delle  attività  scolastiche  pomeridiane   plesso

"A.  Moro".

Coordinatore della logistica   Plesso Villaggio Azzurro
-       Coordinamento attività di  plesso

-       Aggiornamento      inventarioJ      organizzazione,      distribuzione     sussidi,

suppelleftili  e  relativa  rendicontazione;
-       Coordinamento   e   verifica   delle   attività   scolastiche   pomeridiane   del

plesso   "Villaggìo Azzurro"
Coordinatore del   Plesso Succursale "Carano"

-       Coordinamento e verifica delle attività scolastiche;

-       Responsabile del  plesso succursale;
-       Gestione delle comunicazioni delle F.S,;

-       Coordinamento dei  responsabili di  laboratorio;

-       Rapporti con  Enti  Esterni;

-       Partecipazione incontri di Staff;

Presidenti  di  C.di  C, -       Coordinamento programmazione d'interclasse/intersezione;

d i i ntercl asse/in tersezione -       Raccolta informazioni e tabulazione dati;

-       Collaborazione con altrefigure di sistema;

-       Raccordo tra docenti ed  ufficio di  Direzlone e Segreteria
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DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONFRONTO A LIVELLO DI SCUOLA AI SENSI DEL
CCNL 2016/2018 ART. 6 E ART. 22, COMMA 8, LETT. B

Il   dirigente   scolastico   e   la   parte   sindacale,   rappresentata   dalla   RSU   di   lstituto   e   dai
rappresentanti   delle   OO.SS.   territoriali   attuano,   ai   sensi   dell'art.   6   del   CCNL   del   comparto
lstruzione e ricerca 2016-2018,  il  confronto  sulle seguenti materie (art.  22  c.  8  lett.  b CCNL 2016-
2018):

1)    articolazione  dell'orario  di  lavoro  del  personale  docente,  educativo  ed  ATA,  nonché  i  criteri  per
ltindividuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attjvità retribuite con il Fondo d'Istituto;

2)    criteri   riguardanti   le   assegnazioni   alle   sedi   di   servizio   allgintemo   dellgistituzione   scolastica  deI

personale docente, educativo ed ATA;
3)    criteri per la fruizione dei pemessi per l'aggiomamento;
4)    promozione  della  legalità,  della  qualità  del  lavoro  e  del  benessere  organizzativo  e  individuazione

delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di bum-out.

PERSONALE  DOCENTE

- ORARIO D'  LAVORO DEI  DOCENT'

-ORARIO  DELLE ATTIVITA'  D'lNSEGNAMENTO

L'orario di  lavoro del  personale docente di  scuola  primaria consta di  22 ore settimanali,  articolate,  di  norma,  in

non  meno  di  5  giorni,     più    2    ore  di  programmazione  didat'ica,  da  attuarsi  in  incontri  collegiali  dei  docenti

interessati,  non  coincidenti  con  l'orario  di  lezione.

L'orario  dì   lavoro  del  personale  docente     di  scuola  dell'infanzia  consta  di  25  ore  settimanali  ahicolate,  di

norma,  in  non  meno  di  5 giorni.

L'orario di  lavoro del  personale docente di  scuola secondaria consta di  18 ore settimanali,  articolate,  di  norma,

in  non  meno di 5 giomi,

Le attMtà curricolari della scuc,la primaria iniziano alle ore 8.15 e sono anicolate in cinque   ore giornalierei

Le aftività curricolari della scuola secondaria iniziano alle ore 8.05 e sono articolate in cinque   ore giornaliere.

Le attività curricolari   della  scuola dell'infanzia  iniziano alle  ore 8.15 e  sono  articolate  in  cinque   ore giomaliere,

quando non si eroga il servizio   mensa, e in ofto ore giornaliere, quando lo si eroga.
Ferme  restando  le  competenze  in  materia di  defìnizione  dell'orano  di  insegnamento  nella  scuola  primaria,  ad

ogni   docente   è   garantito   iin   giomo   libero   dalle   lezioni   se«imanali;   eventuali   rientri   pomeridiani   saranno

equamente ripartiti tra i docenti delle stesse classi,  indipendentemente dalla posizione giuridica e dall'anzianità

di servizio possedute da ciascuno.

L'assegnazione   degli   insegnanti   di   scuola   dell'infanzia   è   effettuata   ai   turni   antimeridiano   o   pomeridiano,

garantendo  l'opportuna rotazione a settimane alterne.
Nel caso in cui  vengano presentate richieste di giomo libero  nella scuola primaria e secondaria o di tumo nella

scuola dell'infanzia,  alle quali  non sia possibile dare seguito  per eccesso di domande rispetto alle disponibilità,

è  applicato  il  criterio  della  rotazione  pluriennale,  su  proposta  dell'interclasse  o  Consiglio  di  Classe  tale  da

assicurare quanto più  possibileJ  a turno,  il soddisfacimento delle richieste.

ll  giorno  feriale  di  riposo  si  intende  goduto  anche  nel  caso  di  coincidenza  di  malattia  del  dipendente  o  di

chiusura dell'lstituzione per festività prev`iste dal calendario scolastico.

Fra  due  docenti  può  essere  concordato  uno  scambio  di  giornata  libera  (sc.  Primaria-Secondaria)  o  di  turno

(sc.   lnfanzia),  previa  richiesta  scritta  al  Dirigente  Scolastico  e  dettagliata  descrizione  di  ore  e  classi/sezioni
coìnvolte, sottoscritta da tutti  i docenti della classe/sezione.

Le attività aggiuntive di insegnamento   si svolgono di  norma in orario pomeridiano.

ll  docente in  contemporane'ità,  non  utilizzato in  supplenze,   non deve allontanarsi d

autorizzato  dal  D.S..

aC sede di servizio se non
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-ORARlO  DELLE  RIUNlONI

Le  riunioni   previste  nel  piano  delle  attività  sono  svoltel  compatibilmente  con  llorario  di  lezione  e  di  aftività

educative,  a  livello  di  lstituto  secondo  il  calendario  definito  all'inizio  dell'anno  scolastico,  a  livello  di  cla§sl  o

sezionl o di plesso anche sulla base di accordi tra gli interessati.

Eventuali  motivate variazioni  al calendario delle  riunioni definito ad  inizio delllanno scolastico dovranno essere

comunicate  per  iscr,tto  in  tempo  utile.  Le  riunioni  di  regolazione  della  programmazione  sono  di  due  ore  a

settimana  per  il  "Villaggio Azzurro",  di  quattro  ore  bisettimanali  per il  plesso  "Mazzini"  e,  normalmente,  di  una

ora  per classe  per ogn'  Consiglio  di  Classe  della  Secondaria,  Le  riunioni  previste  nel  piano  delle  attMtà  non

potranno effettuarsì di sabato pomeriggio, tranne che per gli scrutini.

-VIGILANZA

I  Docenti  sono  tenuti  a  rispettare  l'orario di  lavoro  (CCNL 2016/2018),ed  adempìere  alle formalità  previste  per

la  rilevazione  delle  presenze.  Possono  allontanarsi  dalla  classe  solo  dopo  aver  chiamato  un  collaboratore

scolastico in compjto di vigilanza e per i soli casi di estrema necessità.

La  vigilanza sugli  alunni  all'intervallo  sarà effettuata dal docente che è in  classe  in  quel  momento.  ll cambio di

docente sarà effettuato in modo celere e corretto.
Gli  alunnl  ritardatari  saranno  accolti  dai  Collaboratori  scolastici  e  dovranno  essere  giustificati  dal  genitore  o

tutore,   attraverso   un   modulo  presente   in  segreteria.   l  collaboratori  scolastici   accompagneranno  gli  alunni

esibendo  il  modello  al  docente  che  dovrà  annotare  il  ritardo  siilllapposito  registro  adottato  in  sede  collegiale.

Gli  insegnanti,  ove  il  ritardo si  ripetesse,  awertiranno personalmente o per iscrittoJ  con  modello predisposto,   i

genitori  sulla  necessità  di  rispe«are  gli  orari  fissati.  Qualora  fosse  necessario,  per  il  ripetersi  sistematico  dei
ritardi,   verrà   awertito   il   Dirigente   scolastico   che   richiamerà   i   genitori   al   rispetto   della   puntualjtà   e,   se

necessario, segnalerà il caso ai servizi soclali e di vigilanza sui  minori.

Durante  l'orario  di  lezione,  gli  alunni  possono  essere  prelevati  dai  genitori  o  da  persona  delegata  da  questi,

solo per validi  motivi e previa richiesta sottoscritta su apposito modulo.

-PERMESSI E RECUPERI

Si fa rìferimento a quanto previsto dal  CCNL 2016/18.

Le ore di  permesso  relative  all'attMtà  di  insegnamento sono  restituite  per supplenze  nelle  proprie classi  o  nel

plesso;  le  ore di  permesso  relative  alle attività  non  di  insegnamento,  quando  non  possano essere  recuperate,
sono  detratte,  principalmente,  dalle  ore  funzionali  dei  progetti  extracurricolari  o  sono  aggiunte  al  monte  ore

aggiuntivo programmato nel piano annuale approvato dal  Collegjo dei docenti.

- SOSTITUZIONE  DEI  DOCENTI ASSENTl

ll  dirigente,  o suo delegato,  dispone  la sostituzione dei docenti  assenti  sulla  base dei seguenti  criteri  ed  ordine

di  priorità:

Docente che deve restituire permessi brevi  ;

Docente che nellesue ore non ha la classe presente a scuola;
®      Docente di sostegno (nelle propria classe)  in  assenza dell'alunno;

®      Docente   a  disposizione,   utilizzato   proporzionalmente   al   numero   di   ore  settimanali   di   completamento

orario,  prioritariamente  all'interno delle  proprie classl,  alle classi  parallele e a  tutte  le classi;

®      Docente che,  nelle ore  libere o  nella  propria giornata libera,  ha dato la disponibilità, sulle proprie o su  tutte

le   classi   a   recupero,   con   accesso   alla  flessibilità.   l   docenti   del     plesso  'tVillaggio  Azzurro",   in   virtù   della

flessibilìtà  oraria,  per le  sostituzioni  utilizzeranno  sla  le ore di  contemporaneità sia quelle  pacchettizzate,  ll  D.

S.  si  impegna  a  notificare  la  supplenza  su   un   registro  apposito,  depositato  in  sala  docenti.   La  RSU   puÒ

accedere al  rendiconto mensile  delle ore di supplenza prestate dai singoli docenti.
La   sostituzìone dei  colleghi  assenti  per la  scuola  dell'lnfanzia  awerrà  con  la  nomina  di  un  supplente,  e,  ove

possibile con il cambio di tumo per permettere una più rapida copekura delle sezio~p+._
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-ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI  ED ALLE ATTIVITA'

ll  dl'rigente  scolastico  agisce  nel  rispetto  della  continui'à  didattica  intesa  come opponunità  formatlva  a  favore

degli   alunni   e   quindi   da   garantlrsi   prioritariamente  ogni   qual   volta  essa  si   riveli  funzionale  alla   maggiore

efficacia del processo di  istruzione/educazlone degli alunni.
Nell'assegnazione    alle    attività    favorisce    llunitarietà   dell'insegnamento    e    la   formazione    integrale    della

personalità degli  alunni agendo sull'intesa didattica,  professionale e personale dei docenti,
Persegue  il  raggiungimento  dell'equità  di  trattamento  tra  i  docenti  per offrire  agli  alunni  le  stesse  opportunità

formative.

ll  dirigente  valorizza  le competenze dei  slngoli  docenti  riconosciute  in  base  alllesperienza  maturata  in  servizio

e ad eventuali  attestazioni  professionali acquisite in sede di formazione-aggiornamento.
Le opzioni e le esigenze dei singoli docenti possono essere presentate in forma scritta al dirigente scolastico.

-ASSEGNAZIONE AI PLESSl

ll  personale  docente  viene  assegnato  dal  D.S.  ai  plessl  in  base  alle  esigenze  di  servizio  ed  alle  motivate

ricmeste  dei  singoli  dipendeM,  con  priorità  per  le  richieste  di  conferma  nella  sede  di  servizio  assegnata  nel

precedente anno scolastico.
ll  personale  che  gode  dei  benefici  previsti  dalla  Legge  n.104/1992,  ha  precedenza,  all'lnterno  della  fase  di

assegnazione a cui partecipa,  nella scelta della sede di lavoro più vicina al  proprio domicilio.

ln  caso  di  concorrenza  di  più  richieste,  l'assegnazione  può  awenire  in  base  ad  una  graduatoria  da  redigere
secondo  i  criteri  di  cui  alla  tabella  dei  trasferimenti  d'ufficio  allegata  al  CCND  sulla  mobilità  in  vigore  per  l'anno

scolastico di assegnazione,
Nel caso di  necessità di spostamento del personale tra i  plessi,  per riduzione di posti o per altre esigenze della

scuola,  l'assegnazione può essere disposta tenendo conto nell'ordine;
a.       della  posizione all'interno della graduatoria di  istituto;

b.     della    continuità    didattica    nelle    classi,     (privilegiando    le    situazioni    soggette    ad    un    ricorrente

awicendamento di  insegnanti);

c      de'le competenze specifiche documentate dal  possesso di titoli ed  esperienze  per l'insegnamento  (ad
esempio  delle  lingue  straniere  e  delle  nuove  tecnologle  per  la  primaria)  e  per  lo  svolgimento  di

incarichl  utili  per un qualificato ed efflciente svolgimento delle attività proprie di  un plesso scolastico.

- PERSONALE ATA

- ORARIO DI LAVORO

L'orario di  lavoro si  articola  in  36 ore settimanali antimeridiane e/o pomeridiane,

L'articolazione dell'orario di lavoro del  personale ha durata annuale.

ln  coincidenza  di  penodi  di  particolare  intensità  del  lavoro  è  possibile  una  programmazione  plurisettimanale

dell'orario  di   servizio  mediante   l'effettuazione  di   un   orario  settimanale  eccedente  le  36  ore  e  fino   ad   un
massimo  di  42  h    per  non  più  di  tre  settimane  continuative.  Tale  organizzazione  può  essere  effettua{a  solo

previa disponibilità del personale interessato,
Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente:
a.recuperate,  su  rlchiesta del  dipendente e compatibilmente  con  il  numero  minimo di  personale  in  servizio,  di

preferenza  nei  periodi di  sospensione delllattività didattica e comunque  non  oltre  il  termine del  contratto  per
il  personale  a tempo determinato  (T.D.)  e  il termine dell'a.s.  per il  personale  a tempo  indeterminato  (T.l.);

b.retribuite  in   base  alle  misure  previste  dal  CCNL  in  vigore  al   momento  della  prestazione,  fatta  salva  la

congruità del fondo sulla base della quantificazione del  Piano Finanziario

Su    dichiarata    disponibilità   del    dipendente,    l'orario    di    servizjo    potrà    arijcoTà-r6i--Tn   \modo   flessibile,    per

ottemperare  le  esigenze  organizzative  dell'lstituzione  scolastica,  in  pariicolar  modo  per \garantire  llentrata  e
l'uscita anticipata e/o posticipata del personale in  servizio,
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Si  prevede  per le scuole dell'infanzia  un  orario giornaliero di  7 ore e  12  minuti,  per 5 giorni  set{imanali.  ll  giomo

feriale  di  riposo  si  intende  goduto  anche  nel  caso  di  coincidenza  di  malattia  del  dipendente  o  di  chiusura

dell'istituzione per festMtà previste dal calendario scolastjco.

- SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTl

ln  caso  di  assenza  per  malattia  di  un  amministrativo,  la  sostituzione  verrà  fatta  da  altro  personale  in  seMzio

previo  eventuale  compenso  per  lavoro  straordinario  in  caso  di  prestazione  aggiuntiva  e  previa  disponibilità
finanziaria.

ln  caso  dj  assenza  per  malattla  di  un  collaboratore  scolastico,  la  §ostituzione  verrà  fatta  prioritariamente  dai

colleghi   del   gruppo   in   cui   il   collaboratore   scolastico   è   inserito,   previo   eventuale   compenso   per   lavoro

straordinar,o h caso di prestazione aggiuntiva e previa disponibilità finanziaria.

-CHIUSURA PREFESTIVA

Nei  periodi  di  interruzione  delllattività  dida"ca  e  nel  rispetto  delle  attività didaftiche  programmate dagli  organi

collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.

Tale  chiusura  è  disposta  dal  DiS    ,  su  conforme  parere  del  Consiglio  d'lstituto.   ll  relativo  prowedimento  di

chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico  Reglonale,

Le ore di  servizio non prestate devono essere restituite con:
-       recuperi pomeridiani durante i  periodi di attMtà didattica

-       ore di  lavoro straordinario non  retribuite

-       giornl di ferie o festività soppresse.

- PERMESSl

a)     Permessi   brevi
l   permessi   complessivamente   concessi   non   possono   eccedere   36   ore   nel   corso   dell'a.s..   Salvo   motivi

imprevedibili   e   improwisi,   i   permessi   andranno   chlesti   alllinizio  del   turno  di   servizio   e  verranno  concessi

secondo  l'ordjne d'arrivo della  richiestaJ  per salvaguardare il numero minimo di personale presente.  l  permessi

andranno  recuperati  entro due  mesi,  dopo  aver concordato  con  l'amministrazione  le  modalità del  recupero,  in
caso contrario  le ore verranno traftenute sullo stipendio.

b)Permessi   per l'aggiornamento
La   pariecipazione   ad   iniziative   di   aggiornamento/formazione   è   opportuna,   ma   non   obbligatoria.   Previa

autor,zzazione  del   D.S.   !   che  valuterà   in   base   alle  esigenze  di   funzionamento  del   servizio,   i   dipendenti

interessati   potranno   partecipare   ad   inizjative  di   aggiornamento   nel   limite  di   5  gg   nel  corso  dell'anno  con

esonero dal servizio se concomitanti con  l'orario di lavoro.

ln  caso  di  iniziative  con  durata  superiore  ai  5  gg.,  sempre  previa  autorizzazione  del  D.S.i  sarà  consentita  la

par[ecipazione senza esonero, con  recupero delle ore eccedenti  i 5 gg.  in rientri   pomeridiani.

- RITARDI

Si   intende  per  ritardo  l'eccezionale  posticipazione  delllorario  di  servizio  del  dipendente  non  superiore  a  30

minuti

ll  ritardo  deve,  comunque,  essere  sempre  giustificato  e  recuperato  o  nella  stessa  giornata  o  entro  l'ultimo

giorno del  mese successivo a quello in cui si é verificato,  previo accordo con  il  DSGA,

-ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI  DIVERSI  PLESSI

All'i"zio   di  clascun  anno scolastico,  su  proposta del  Direttore dei  Servizi  Generali ed AmminlstratM  (Dsga),  il
dipendenti  eìTE"iE   miDirigente  Scolastico  assegna  il  personale  ATA  ai  plessi  verificando  la  disponibllità

l'eventuale vacanza di posti tenendo presente,  possibilmente,  i seguenti criteri:
1.     disponibilità del personale stesso a prestare servizio nella sede in  argor

2,     maggiore anzianità di servizio

3.     mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a.s.  precedente.
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L'adozione   di   altri   criteri   di   assegnazione   del   personale   ai   plessi   nel   supenore   interesse   dell'lstituzione

scolastica spetta al  Dirigente in  relazione alla garanzia del  buon funzionamento del servizio.

ll  personale   beneficiario  dell'art.  33  della  L,104/92  ha  dìrifto  a  scegliere,  fra  le  djverse  sedi  disponibili,  quella

più  vicina  a'  proprio domicilio.

-CARTELLINl  lDENTIFICATM  DEI  LAVORATORI

Ognl  lavoratore  verrà  fornito  di  un  cartellino  ident,ficante:  ruolo  professionale svolto,  nome e  cognome,  e  che

dovrà essere indossato per tutta la durata del tumo di lavoro.

- MODALITA PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE  PER IL PERSONALE ATA

Le ferie spettanti,  per ogni a.s., debbono essere autorizzate dal  D.S e godute,  di  norma, entro  il  mese di  aprile
dell'anno successivo, sentito il  parere del  DSGA  .

La  richiesta per usufruire di  brevi  periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 glorni  prima.  l giorni  possono

essere   concessi,   compatibilmente   con   le   esigenze   di   servizio,   e   salvaguardando   il   numero   minimo   di

personale in servizio.
Le  ferie  estive,  di  almeno  15  gg.  lavoratM  consecutivi,  possono essere  fruite  nel  periodo  dal  15  giugno  al  31

agosto.   La   richiesta   dovrà   e§sere   effettuata   entro   il   10   maggio   di   ogni   anno   con   risposta   da   parte
dell'Amminis{razione entro 20 gg. dal termjne di presentazione delle domande.

Durante   la   sospensione  delle   attività  didattiche,   nel   periodo  di   Natale,   Pasqua  ed   estivo,   i   collaboratori

scolastici   in   servizio   saranno,   possibilmente,   di   3   unità,   presso   il   plesso   "Mazzini"   e   2   presso   il   plesso
"Carano".

ll  personale   a  tempo  deteminato  usufruirà  di  tutti  i  giorni  di  ferie  e  dei  crediti  di  lavoro  maturati  in  ogni  a.s.,

entro la risoluzione del contratto.

-PERMESSI   PER   MOTIVI   FAMILIARI   O   PERSONALl

l  giorni  di  permesso  per motivi  personali  o familiari,  previsti  dal  CCNL  in  vigore,  devono essere  comunicati,  di

norma,  almeno 3 glorni prima.  Per casi imprevisti,  l'Amministrazione vaglierà caso per caso.

- CREDITI  DI  LAVORO

ll  servizio  prestato  oltre  ''orario  d'obbligo  (straordinario),   nonché  tutte  le  attività  riconosciute  come  maggior

onere  in  orario di  servizio  (intensificazione) oltre  il  normale  carico  di  lavoro,  danno  diritto  allJaccesso  al  Fondo

d''StitutO,

Qualora,  per  lndisponibilità  di  fondi,  non  sia  possibile  monetizzare  le  attività  aggiuntive,  Ie  ore  quantificate

potranno essere cumulate ed  usufruite come giomate di riposo da godersi,  di  noma,  in  periodi di  mancanza di
attività didattica,  entro  l'a.s.  di  riferimento.

-lNCARICHI  SPECIFICI

Gli  incarichi   saranno attribuiti  dal  Dirigente scolastico,  secondo  i  seguenti criteri:

1.     disponibilità del  personale;

2.     esigenze  logistiche dell'lstituto;

3.     possesso delle  competenze in  relazione ai compiti da eseguire;
4.     possesso di esperienze precedenti,'
5.     anzianità di  servizio.

Ai  2 assistenti  amministrativi  beneficiari della prima   e seconda posizione economica saranno attribuiti compiti

specifici ed  ai 5 collaboratori scolastici a cui è stato attribuito il  beneficio dello stesso articolo si occuperanno di

assistenza ai disabili,  addetto al  primo soccorso,  servizio esterno, addefto al  ricevimento del  pubblico.
ln  base al  POF ed  alla complessità della scuola,  risulta necessaria l'attribuzione dei seguenti  incarich

suddivisj  per profili professionali e graduati secondo l!anziani(à di servizio e¢ rihipetenze:

A)  ASSISTENTI  AMMINISTRATIVl



Una funzione  attribuita  all'  assistente  non  beneficiario della  prima  posizione  economica  per particolari  attività

quali coordinamento realizzazione POF e miglioramento dei servizi di segreteria.

B)  COLLABORATORI  SCOLASTICl

5  incarichi specifici  suddivisi  in  parti  uguali  tra  i  restam 5 collaboratori  per ;

primo  soccorso,  addetti  alla  sicurezza,  assistenza  alunni  diversabili,  maggiore  collaborazione  con  gli  uffici
di segreteria e presidenza.
Si  fa  presente,  infinej  che  eventuale  negligenza  nel  servizio  o  mancato  rispetto  delle  disposizioni  impartite

potrà comportare la sospensione dell'incarico e del relativo compenso
Nel  caso  in  cui  lo  svolgimento  dell'l.  venga  effettuato  solo  in  parte,  il  compenso  sarà  riconosciuto  in  misura

proporzionale    allleffettivo   servizio.    Le   eventuali    economje   verificatesi    saranno   oggetto   di    successlva
contrattazion e.
Nel   caso   in   cui   lo   svolgimento   dell'l.   venga   ritenuto   non   adeguato,   anche   durante   l'anno   scolastico,   o

sopraggiungano   diverse    necessità   organizzative,    il    D.S.,    su    motivata    proposta    del    DSGA   e    previa
informazione  preventiva,  revocherà  l'attribuzione  effettuata  e  prowederà  a  nuova  attribuzione;  il  compenso

sarà corrisposto pro-quota temporale agli  interessati.
Nel   caso   in   cui   si   renda   necessario   affldare   altri   incarichi   al   personale   amministrativo   e/o   collaboratori

scolastici  rivenenti  da  finanziamenti  esterni  (es.  PON  e  DAS)  sarà  facoltà  del  D.S.,  su  motivata  proposta  del

DSGA,  individuare  il  personale da destinare  all'incarico.

l   collaboratori   scolastici   chiamati   a   sostituire   un   collega   assente   presso   un   altro   plesso,   avrà   diritto   al

riconoscimento  di  30  minuti  di   lavoro  straordinario   in   più   rispefto  a  quello  svolto  da  recuperare  durante  il

periodo di sospensione delle attività didattiche o estive.

CRITERI  PER LA FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

1.  l  docenti  hanno  il  diritto di  panecipare alle attività di  aggiornamento  previste dal  Piano Triennale di

Formazione deliberato dal Collegio  Docenti.

2.  ll  personale potrà partecipare alle attività di aggiomamento,  anche con esonero dal servizlo,  nei limiti

stabiliti dal CCNL/2007 art. 64 comma 5.

3.  Hanno diritto,  previo consenso del  Dirigente Scolastico,  a partecipare a ulteriori diverse attività di

aggiomamento autorizzate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 67 del CCNL/2007.

4.  La fruizione dei  permessi sarà autorizzata dal  Dirigente Scolastico tenendo conto degli  incarichi ricoperti e

della  maggior ricaduta possibile sia didattica che professionale.

l  docenti  sono  liberi  di  aderire  alle  iniziative,  optando  per il/i corso/i  più  rispondente/i  ai  propri  bisogni

formatM;

Le  attività  programmate  a  livello  di  scuola  sono  prioritarie  rispetto  ad  altre  iniziative,  ad  eccezione

della formazione  rientrante  in  specifici  progetti finanziati  dall'amministrazione su  richiesta della scuola

stessa;
Per  iniziative  esterne  alla  scuola   i  docenti   possono,  come  da  contratto,  fruire  di   5  gg.   nel  corso
delllanno  scolastico  con  esonero dal  servizio ed essere   sostituiti.  Per eventuali  iniziative  oltre  i  5 gg,,

si  potrà  ricorrere solo ad  una articolazione flessibile dell'orario (comma 6, art. 64 CCNL);
ln  caso di  iniziative svoltesi solo  in  orario  pomeridiano,  la fruizione dei  5 gg.  viene t'spalmata"  in  10

mezze  giornate,  salvaguardando  gli  impegni  collegiali  (incontrLdr lmgffi
assemblee  genitori i.. ,)  attraverso  una  caleridarizzazione  flessibi'e

docenti di sezione/classe/modulo.

mmazione,  consigli,  collegi

con   il  D.S.  e  con  gli   altri

(•H



CRITERI   PER   L'lNDIVIDUAZIONE   DEL   PERSONALE   DOCENTE   DA   UTILIZZARE   NELLE   ATTIVITA'
RETRIDUITE CON  IL FONDO D'lSTITUTO

1,   Per  l'individuazione  del   personale  docente  da   utilizzare   nelle   attività   retribuite  con   il  fondo  d'lstituto   si

procede come segue:
Designazione  dei  docenti  destinatari  di  incarichi  sul'a  base  della  dichiarazione  di  disponibilità  in  sede  di

collegio docenti;

®  Disponibilità ad  assumere incarichi  djchiarata,  per iscritto,  al  Dirigente scolastico.

2i  L'individuazione del  personale docente tiene conto dei seguenti criteri:
® Competenze possedute coerenti con  l'incarico;

Esperienza acquisita;
®  lnteresse professionale;

®  Continuità;

® ln caso dj concorrenza è data precedenza al docente con minore età anagrafica.

PROMOZIONE      DELLA      LEGALITÀ,      DELLA     QUALITÀ     DEL     LAVORO     E      DEL      BENESSERE
ORGANIZZATIVO  E   INDIVIDUAZIONE   DELLE   MISURE   DI   PREVENZIONE   DELLO  STRESS  LAVORO-

CORRELATO E DI  FENOMENI  DI  BURN-OUT
-Promozione della legaljtà,  della qualità del  lavoro e del  benessere organizzativo

1.  Agevolare  l'interpretazione dei  rispettivi  ruoli,  profili  e compiti  all'interno di  una  rete di  circolazione delle  idee,

attraverso   la  effettiva   partecipazione   alla   gestione   sociale   della   scuola   che   dovrebbe   configurarsi   come
organizzazione basata sulle persone.
2.  Instaurare nell'ambiente scolastico l'etica della comunicazione.

3    La   ricerca   comune   della   circolarità   delle   idee   e   dei   valori   deve   basarsi   sui   principi   di   giustizia   e   di

uguaglianza  reale  delle  opportunità,  awalendosi  della  corresponsabilità  e  della  solidarietà  che  coinvolgano

tutte le componenti chiamate a operare alllinterno dell'lstituto.
-lndlviduazione delle misure d, prevenzione dello stress da lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out

1.   ll  DS  individua  le  misure  di  prevenzione  dello  stress  da  lavoro-correlato  e  di  fenomeni  di  burn-out  con  la

par(ecipazione e la collaborazione dei  lavoratori e dei loro rappresentanti.
2.  ll  DS adotta le misure di gestione e di comunicazione finalizzate a:

a)  Chiarire  gli obie"vi  istituzionali  individuati  nel  POFT e  il  relativo  ruolo di ciascun  profilo professionale;

b)   Assicurare   un   sostegno   adeguato   al   ml'glioramento  delle  condizioni   organizzative:   equità   nei   carichi   di
lavoroj    chiara   indMduazione   di    responsabilità   e   compiti   funzionali    alle   attività   e   valorizzazione   delle

competenze;
Controllare il sistema premiante e garantire l'equità  interna.

ll  DS  promuove  iniziative di formazione dei  lavoratori  per migljorare  la  loro comprensione  nei  confrontj  dello

stress,  delle sue possibili cause e del  modo in  cui affrontarlo per adattarsi al cambiamento


