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Tra il Dirigente Scolastico prof. Antonio Pavone

ln rappresentanza dell'lstituzione scolastica lstituto Comprensivo "Carano Mazzini"

di  Gioia del  Colle Prov.  Di  Bari

e i componenti delle R.S.U.
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PARTE PRIMA - NORMATIVA

TITOLO l -DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1  - CAMPO DI APPLICAZIONE,  DECORRENZA E DURATA
ll  presente  contratto  si  applica  a  tutto  il  personale  docente  ed  ATA  della  scuola,  con  contratto  di  lavoro  a

tempo  determinato  ed  indeterminato,  in  servizio  presso  lllstituto  Comprensivo  "Carano  Mazzini"  di  Gioia  del

Colle.

La decorrenza del  presente  atto  ha efflcacia dalla data di sottoscrizione e conserva validità per quanto  attiene
alle  relazioni  sindacali  fiino  a  nuova  stipula  di  contratto  integrativo  di  istituto;  per gli  aspetti  economici  fino  al

31/08/2018.

ll  presente contra«o è modificabile in qualunque momento a segujto di accordo tra le parti.
Art. 2 -lNTERPRETAZIONE AUTENTICA

Qualora  insorgano  controversie  sull'interpretazione  del  presente  contratto,  le  parti  si  incontrano  entro  dieci

giorni  dalla  richiesta  di  cui   al  comma  seguente,  per  definire  consensualmente  il  significato  della  clausola
controversa.
Al  fine  di  iniziare  la  procedura  di  interpretazione  autentica,  la  parte  interessata  inoltra  richiesta  scritta  all'altra

parte, con llindicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione;  la procedura si
deve concludere entro trenta giorni.
Nel  caso  si  raggiunga  un  accordo,  questo  sostituisce  la  clausola  controversa  sin  dall'inizio  della  vigenza

contrattuale.
TITOLO ll -RELAZIONI  E DIRITTI  SINDACALI

An. 3 - LE RELAziONi SINDACALi
Premesso   che   il   sistema   delle   relazioni   sindacali   persegue   l'obiettivo   di   contemperare   l'interesse   dei

dipendenti   al    miglioramento   delle   condizioni   di    lavoro   e   alla   crescita   professionale   con    l'esigenza   di

incrementare   l'efflcienza  e   l'effìcacia  dei   servizì   prestati   alla  collettività,   le   relazioni   sindacali   si   realizzano

secondo i seguenti modelli relazionali:

a.     informazione preventiva e successiva;
b.     partecipazione;

c.     contrattazione integrativa d'istituto e attività di verifica periodica;

d.     conciliazione.

Gli  strumenti.

l  modelli relazionali sì realizzano attraverso i seguenti strumenti:

a)   llinformazione preventiva e successiva viene garantita attraverso specifici e periodici incontri;

b)   Ia partecipazione:  si  realizza attraverso accordi e/o intese;
la  contrattazione  integrativa  d'istituto:  attraverso  la sottoscrizione  dei  contra"  aventi  per oggetto  le  materie di

cui  alle norme   del   Contratto Collettivo  Nazionale  in  vigore,  purché compatibili con  le vigenti  norme  legislative

imperative.

c)   la conciliazione: attraverso tentativi di risoluzione bonaria di eventuali controversie collettive,

Art, 4 -SVOLGIMENTO DEGLl  lNCONTRl - lNDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE
Gli  incontri  possono essere convocati dal  Dirigente scolastico anche a seguito di richiesta formale della RSu.
La  seduta  è  valida  se  al  momento  delllinizio  della  riunione  sono  presenti  almeno  due  rappresentanti  della
RSu,  indipendentemente dalla presenza delle OO.SS. territoriali o provinciali.  Ora e giorno della convocazione
vanno preventivamente concordati fra le pahi.
Agli   incontri   partecipano,   in   aggiunta  ai   membri  della   RSU,   per  la  parte  deì   lavoratori   i  delegati   sindacali

accreditati  e  cioè  designati  formalmente  dalle  Organizzazioni  sindacali  territoriali  firmatarie  del  CCNL  (FLC

CGIL-CISL-UIL-SNALS e  GILDA-UNAMS) e  per la  parte  pubblica  il  Dirigente  Scolastico che può awal

supporto   del   Direttore   del   Servizi   Generali   ed   Amministrativi   o   altra   persona   designata   dal`-5sJmJ;2iRJJJim                   qMh<*  #     q/



Dopo  la firma,  il contratto,  per essere esecutivo,  dovrà ottenere dai  Revisori  dei  Conti  (art.48 c.6  DL  165/01)  il

parere  di  compatibilità  finanziaria  con   i   vincolo  derivanti  dal   Contratto   Collettivo   Nazionale   e  dal   Bilancio

(art,40   bis   D   L vo   n.165/01),   entro   30   gg.   dalla   comunicazione   dell'accordo.   Trascorso   inutilmente   tale
temine,senza   che   siano   stati   comunicati   rilievi,   la   parte   pubblica   ne   cura   la   diffusione,   portandolo   a

conoscenza  di  tutti  gli  operatori  scolastlci.  l  contratti  sottoscritti  saranno  afflssi  all'albo  della  RSu  e  a  quello

sindacale,  a cura della  RSU.  ll  Dirigente   Scolastico si impegna a curame altresì  l'afflssione all'albo dell'lstituto

Art. 5 -AMBITI  DELLA CONTRATTAZIONE D'lSTITUTO

1.  La contrattazlone collettiva integrativa dlistituto si svolge sulle materie previste dalle norme

contrattuali  di  livello superiore,  purché compatibili  con  le vigenti  norme  legislative  imperative.

2,  La contrattazione collettiva jntegrativa di  istituto non può prevedere impegni di spesa superiori

ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica.  Le previsioni contrattuali discordanti  non sono

efflcaci e danno  luogo  alllapplicazione della clausola di salvaguardia di  ciJi  all'articolo 48,

comma 3 del  d.lgs.165/2001.

3.  Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie,  in accordo con  le previsloni del

vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modalità di applicazione dei dirit{i sindacali,  nonché determinazione dei

contingenti di  personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge  146/1990,

modifìcata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co.  2, lett. j);

b.  attuazione della normativa in  materia di sicurezza sui luogm di lavoro (ari. 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.  ');

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

e.  compenso per i docenti  t;to!ari  dl  funzioni  strumentali  al  POF  (art.  33,  co.  2);

f. compenso per i docenti indMduati dal dirigente quali suoi collaboratori  (art. 34,  co.1);

g.  modalità di  retribuzione delle prestazioni del  personale ATA eccedenti  llorario di servizio,

purché debitamente autorizzate dal  Dirigente (art.  51, co. 4),'
h.  jndennità e compensi  relatM  alle diverse esigenze didattiche, organizzative, dj  ricerca e di
valutazione e alle aree di  personale intemo alla scuola (art. 88i cc.  1  e 2).

Arl. 6 - lnformazione preventiva
1.  Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie;

a.  proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

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

con trattuale ;

c.  criteri di  aftuazione dei  progefti  nazionali,  europei  e territoriali;

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

e.  utilizzazione dei servizi soclali;

f.  criteri di  individuazione e modalità di  utilizzazione del  personale  in  progetti derivanti  da

specifiche dlsposizioni  legislative,  nonché da convenzioni,  intese o accordì di  programma

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica

con  altri entì  e  istituzioni;

g.  tutte le materie oggetto di contrattazione.
2.  Sono inoltre oggetto di  informazione le seguenti  materie:

a,  modalità dj utilizzazione del personale docente in  rappono 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 medeslmo;
b. criteri riguardantl  le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
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c. criteri e modalftà relativi alla organizzazione del  lavoro e all'ahicolazione dell'orario del

personab docente, educativo ed ATA,  nonché i criteri per l'indivk]uazione del personaLe
docente, educatjvo ed ATA da utilizzare nelb attività retribufte con  il fondo di istmto.
3.  ll  Dirigente fomisce l'infomazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi  hcontri,

mettendo a dkposizione anche l'eventuale docurnentazione.

An. 7 - Informazione successiva
1.  Sono oggetto di informazione successiva b seguenti materie:
a.  nominativi del personab utilizzato nelb attività e progetti  retribm con  il fondo di é"to;
b.  verifica dell'attuazione della contraftazione collettiva integrativa d'étituto sull'utilizzo

delk3  risorse.

ArL 6 -AGIBILH-À SINDACALE ALL'lNTERNO DELL'lSTITUTO

Bacheca  sindacale    RSU  -  Le  RSU  hanno  diritto  ad  avere  una  apposita  bacheca  per  afflggere  materiale
inerente la bro attMtà.
La  bacheca è al'estita in via permanente in  luogo accessibile e vk5ibib ai  bvoratori.

Ogni documento afflsso alla bacheca  deve essene chiaramente fimato dalla persona che k, affìgge,  ai fini
dell'assunzione della responsabilffi bgab.

Le  RSU  prov\,ederanno alla cura della stessa assumendosi la  responsabmà,  senza abun visto preventivo da

parie del  Dirùente.
Albo  sindacale delb  OO.SS.  -Alb organlzzazioni  sindacali  è garantito  l'utilizzo di  un  apposito  albo  il  quale  è

allestito in vka permanente h  luogo accessibile e visibfle.

All'albo   sindacab   b   OO.SS.   hanno   diritto   di   afflggere   materiale   di   interesse   sindacab   e   del   Lavoro.   l

rappresentanti   sindacali   formalmente   accreditati   dalb   rk5pettive   OO.SS.   esercitano   il   dirifto   dl   afflssione

assumendosene La relativa responsabilti.  Non è prevista l'autorizzazione preventiva del  Diróente scolastico,
Utilizzo dej  locali e delb attrezzature -Alb RSU é consentito,  per b fina"tà inerenti alb funzioni attribme:

1,     utilizzare b attrezzature tecnologiche a disposizione della scuola.:

2.     comunlcare con  il personale della scuob libero da impegni di sen,Ìzio;

3.     l'uso gra"o del  tekèfono,  del  fax e della fotocopiatrice,  nonché  l'uso di  personal  computer,  compreso
l'utilizzo delb posta eéttnonti e delb reti telematiche;

l'utilkzo di  un  locale per b riunioni  (nei giomi e neg" orari prefissati concordando con  il  Dirigente b modalftà

per la gestione,il controlkJ e b pulria) e di  un cassetto con  b chiave per la raccolta del  materiaLe shdacale.
Ai  rappresentanti  territoriali  delle  OO,SS,  fimiatarie  del  CCNL  in  vigore,  è  consentito  dl  comunicare  con  il

personab per motM di carattere sindacale al di fuori dell'orario di servizio.
Le  RSU  d'lstituto  ed  i  rappresentam  teritoriali  delle  OO.SS.  firrnatarie  del  CCNL  in  vigore  sono  molari  delb

slecifiche  prerogative  sindacali  e  b  eseocitano  nel  rispetto  delb  disposizioni  di  rango  superiore  alb  quali  si
rimanda`

Ari. 7 -pERMESSi SiNDAcALi
l  membri  delb  RSU,  per l'espletamento  del  proprb  mandato,  hanno diritto  a  permessi  retribuM,  giornalieri  od

orari.   l   permessi  sindacali  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere  fuiti  entro  i  limm  complessivi  ed

individuali,  con  le  modalità e  per b finalti  previste dall'CCNQ deI  7  agosto  1998,  dal  CCNQ del  20  novembre

1999,  dal  DM 23m2ffiOO9 legge n.133/2008 an.46 bb.

La fruizione dei permessi sinoi£ali è comunicata formalmente al  Dirigente scolastico:

a)   dalb segreterie territoriali aelb OO.SS.,  se si tratta della quota di permessi di  propria competenza;
b)   direttamente dalk, RSU,  per la quota di  loro spettanza.

Li   comunicazione   va    resa    almeno   48    ore   prima    delllutilizzo   del    permesso.    ll    Dirigente   scobstico,
tempestivamente,  comunti  alla  RSU   il   monte  ore  permessi  spettanti  gkJbalmente  nelllanno  scolastico  ai

;a:::e:eAn:asn: Me:e:t:nEe;:NRDSAUcALi                                                                                          éZ;
ll  D.S,  in  occasione  delle  assemblee  sindacali,  rilevate  le  adesioni  del  personale,  informa  le  fam©fie=-caèèh

alunni  i  cul  docenti  pariecipano  all'assemblea.   l  docenti  che  non  partecipano  sono  tenuti  a  próseg^uire  le'

lezioni,  Per le  assemblee  territoriali comunali  e  per quelle territoriali  provinciali  si  assicurerà  il  raggjungimento
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della sede in tempo utile ed  in  piena sicurezza,  Si assicura la presenza di un collaboratore scolastico a pjano e
di  due  assistentl  ammlnistrativi,  usando  il  criterio  della  volontaria  disponibilità  e/o  della  rotazione.  Al  termine

dell'assemblea  il  personale ATA  potrà  esaurire  la  prestazione  lavoratjva  secondo  l'orario  di  servizio  previsto,
fruire di  permessi §indacali o permessi brev,  a recupero.

Ari. 9 -SCIOPERO: PERSONALE ATA
ln  caso  di  sciopero  il  personale  può  volontariamente  e  non  obbligatoriamente  dare  comunicazione  della  sua

posizione  in  merito  allo  sciopero,  Qualora  lladesione  allo sciopero  dovesse essere totale,  si fa  riferimento  alla
L.n.146/90  alla  Li  n.  83/2000 e  al  protocollo d'intesa allegato al  CCNL  1999.

Art.10 -SCIOPERO:  PERSONALE DOCENTE
ln  caso  di  sciopero  il  personale  può  volontariamente  e  non  obbligatoriamente  dare  comunicazione  della  sua

posizione in  merito alla sola adesione allo sciopero.
Coloro  che  non  saranno  presenti  o  che  non  avranno  comunicato  eventuali  impedimenti  entro  le  ore  8,OO,
saranno considerati scioperanti.  Nel caso in cui  il  D.S.  non  intenda modificare  l'orario di  presa di  servizio della

giornata,  i  docenti  in  servizio  nelle  ore  successive  alla  prima  potranno  comunicare,  entro  le  ore  8.00,  la  loro
non  adesione.  Per qualsiasi  altra  modalità,  in  caso di  sciopero,  si  fa  riferimento  alle  L.  146/90  -83/2000  e  al

protocollo d'intesa allegato al CCNL  1999.

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

Art 11  -CAMPO DI APPLICAZIONE
ll  presente  Contratto  lntegrativo d'lstituto  viene  predisposto  sulla  base ed  entro  i  limiti  prevlsti  dalla  normativa

vigente.

l   soggetti   tutelatj   sono   tutti   coloro   che   nella   scuola   prestano   servizio   con   rappor(o   di   lavoro   a   tempo

indeterminato  e  a  tempo  determinato,   sono  altres`i  da  comprendere  ai  fini  della  gestione  delle  ipotetiche

emergenze,    anche   gli    alunni    presenti   a   scuola    in   orario   curricolare   ed    extracurricolare   per   iniziative

complementari  previste nel POF.
Gli   alunni   non   sono   numericamente   computati   nel   numero  del   personale   impegnato   presso   l'Istituzione

Scolastica,  mentre  sono  numericamente  computati  ai  fini  degli  obblighl  di  legge  per la  gestione e  la  revisione

annuale del  Piano d'emergema.
Sono  parimentl  tutelati  tutti  i  soggetti  che,  avendo  a  qualsiasi  titolo  diritto  di  presenza  presso  i  locali  della

scuola,  si trovino  all'intemo  di  essa  (a  titolo esemplificativo:  ospiti,  ditte  incaricate,  genitori,  fornitori,  pubblico  in

genere,  rappresentanti,  utenti,  insegnanti cor§isti).

Ari i2 -OBBLIGHi  lN  MATERIA DI SICUREzzA DEL DiRiGENTE SCOLASTICO
ll  Dlrigente  Scolastìco,  in  qualità  di  datore di  lavoro  jndividuato  ai  sensi  del  D.M.  292/96,  ha  i  seguenti  obblighi

in  materia di sicurezza:

Adozione    di     misure    protettive    in     materia    di     locali,    strumenti,    materiali,    apparecchiature,

videoterminali;

®           Valutazione  dei   rischi  esistenti;   elaborazione  di   apposìto  documento  nel  quale  siano  esplicitati   i

criteri   di   valutazione   seguiti,   le   misure   e   i   dispositivi   di   prevenzlone   adottati   entro   il   mese   di

dicembre;

Designazionedel  personale incaricatodi attuazionedelle misure;

Pubbllcazione,  informazione  e formazione  rivolti  a favore  degli  alunni  e del  personale  scola§tico  da

organizzare   compatibilmente   con   ogni   altra   attività   sia   per   llaggiornamento   period'ico   sia   per

informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art 13 -SERVIZIO DI  PREVENZ'ONE  E PROTEZIONE
Nell'Unità   Scolastica   il   Dirigente   Scolastico,   in   quanto   datore   di   lavoro,   deve   organizzare   il   servizio   di

prevenzione e  protezione  designando  per tale compito,  previa consultazjone del  rappresentante dei  lavQr{àto

per la sicurezza,  una o più persone tra i dipendenti,  secondo le dimensioni della scuola.
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l  lavoratori  designati,  docenti  o ATA,  devono essere  in  numero sufflciente,  possedere  le capacità  necessarie e
disporre  di  mezzi  e  di  tempo  adeguati  per  lo  svolgimento  deì  compiti  assegnati,  Essi  non  possono  subire

pregiudizio a causa dell'attMtà svolta nell'espletamento del loro lncarico.

Art 14 -RIUNIONE PERIODICA DI  PREVENZlONE E PROTEZIONE DEI RISCHl
ll   Dirigente  Scolastico  direttamente  o  tramite  il  personale  del  servizio  di   prevenzione  e  protezione,   indice

almeno  una volta  all'anno una riunione di  prevenzione e protezione dei  rischi,  alla quale partecipano lo stesso

Dirigente  o  un  rappresentante,  che  la  presiede,  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,  il
rappresentante dei lavoratori  per la sicurezza.
Nel   corso   della   riunione   il   Dirigente   Scolastico   sottopone   all'esame   dei   partecipanti   il   documento   sulla

sicurezza,   l'idoneità   dei   mezzi   di   protezione   individuale,   i   programmi   di   infomazione   e   formazione   dej

lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non  ha poteri decisionali,  ma carattere consultivo.

Art 15 -RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Per l'anno scolastico 2017/2018,  ciuale  Rappresentante dei  Lavoratori  per la Sicurezza viene proposto   il  prof.

Bianco  Angelo.  ll  rappresenr3nte  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  diritto  di  accesso  ai  luoghi  di  lavoro  nel

rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  legge,  segnala  preventivamente  al   Dirigente  Scolastico  le  visite  che  intende

effettuare  negli  ambienti di  lavoro, tali  visite possono svolgersi congiuntamente con  il  responsabile del servizio

di  prevenzione e protezione o del suo sostituto.
La  consultazione  del  rappresentante dei  lavoratori  per la  sicurezza da  parte del  Dirigente  Scolastico,  prevista

dal T.U  n.81/2008,  si deve svolgere in  modo tempestivo;  in occasione della consultazione il  rappresentante dei
lavoratori  per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate;  inoltre,  il
rappresentante  dei  lavoratori  per la  sicurezza é  consultato sulla designazione del  responsabile e  degli  addetti

del  servizio di  prevenzione,  sul  piano  di  valutazione  dei  n'schi,  programmazione,  realizzazione  e  verifica della

prevenzione  nella  scuola;  è  altresì  consultato  in  merito  all'organìzzazione  della  formazione  di  cui  all'ari,  22,
comma 5, del  D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed   integrazioni.
ll  rappresentante  dej  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  diritto  di  ricevere  le  informazioni  e  la  documentazione

relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di  prevenzione,

ll  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  è  tenuto  a  fare delle  informazioni  e  della  documentazione  un

uso streftamente connesso alla sua funzione.
ll  rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art.  19, comma  1.  lett.  G)

del  DiLgs 626/94 che deve  prevedere  un  programma  base minimo di 32 ore;  i contenuti della fomazione sono

quelli  previsti  dal  T.U.  n.81/08  e  dal  D.M  Lavoro  e  Previdenza  Sociale  del  16/01/97  con  possibilità  di  percorsi
formativi  aggiuntivi  in considerazione di  particolari esigenze.

ll  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  non  può  subire  pregiudizio  alcuno  a  causa  dello  svolgimento
dell'attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art 16 -ATTIVITA]  DI AGGIORNAMENTO,  FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Nei    limiti    delle    risorse    disponibili    debbono    essere    realizzate    attività    di    informazione,    formazione    e

aggiornamento nei confronti dei dipendenti.

l contenuti  minimi della formazione sono quem  indMduati dal  D.M.  Lavoro e Previdenza Sociale deI  16.01.97,

Art 17 -RAPPORTI CON GLI  ENTI  LOCALI
Per  gli   interventi  di  tipo  stru«urale  ed  impiantistico  deve  essere  rivolta  alllente  locale  proprietario  richiesta

formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
ln   caso  di   pericolo  grave  eii   imminente   il   Dirigente  Scolastico   adotta   i   prowedimenti  dì  emergenza   resi
necessan  dalla  contingenza  cd  informa  tempestivamente  l'ente  locale  proprietario.  L'ente  locale  proprietario

con tale richiesta formale diventa responsabile ai flni della sicurezza a termini di legge.



TITOLO IV - PERSONALE ATA

Art.18 -ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI DIVERSI PLESSI
All'inizio   di  ciascun  anno scoiastico,  su  proposta deI  Direttore dei  Servizi  Generali  ed  Amministrativi  (Dsga),  il

Dirigente  Scolastlco  assegna  il   personale  ATA  ai  plessi  verificando  la  djsponibilità  dei  singoli  dipendenti  e

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

2.     maggiore anzianità di servizio

3.     mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a.s.  precedente.

L'adozlone   di   altri   criteri   di   assegnazione   del   personale   ai   plessi   nel   superiore   interesse   dell'lstituzione

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

ll  personale   beneficiario  dellJart.  33  della  L.104/92  ha diri«o  a  scegliere,  fra  le  diverse  sedi  disponibili,  quella

più  vicina al  proprio domicilio.

Ari.  i9 -CARTELLiNl  iDENTIFICATIVI  DEI LAVORAToRI

Ogni  lavoratore  verrà fornito  di  un  cartellino  identificante:  ruolo  professionale  svolto,  nome  e  cognome,  e  che

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

Art. 20 -ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro si articola in 36 ore settimanali antimeridiane e/o pomerìdiane.

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

ln  coincidenza  di  periodl  di  particolare  intensità  del  lavoro  è  possibile  una  programmazione  pluriseftimanale

dell'orario  di  servizio  mediante  ''effettuazione  di   un  orario  seftimanale  eccedente   le  36  ore  e  fino   ad   un
massjmo  di  42  h    per  non  più  di  tre  settimane  continuative.  Tale  organizzazione  può  essere  effettuata  solo

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

preferenza  nei  periodi di  sospensione dell'attMtà 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   servizio    potrà   articolarsi    in    modo   flessibile,    per

ottemperare  le  esigenze  organizzative  dellllstituzione  scolasticaJ  in  particolar  modo  per  garantire  l'entrata  e
l'uscita anticipata e/o posticip,~J:a del personale in servizio.

Si  prevede  per le  scuole dell'infanzia  un  orario giornaljero di  7 ore e  12  minutiJ  per 5 giorni  seftimanali.  ll giomo

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

dell'istituzione per festività prevlste dal calendario scolastico.

Art. 21  - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTl
ln  caso  di  assenza  per  malattia  di  un  amministrativo,  la  sostituzione  verrà  fatta  da  altro  personale  in  servizio

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

ln  caso  di  assenza  per  malattia  di  un  collaboratore  scolastico,  la  sostituzione  verrà  fatta  prioritariamente  dai
colleghi   del   gruppo   in   cui   il   collaboratore   scolastico   é   inserito,   previo   eventuale   compenso   per   lavoro

straordinario in caso di  prestazione aggiuntiva e previa disponibilità finanziaria.

Art. 22 -CHIUSURA PREFESTIVA
Nei  periodi  di  interruzione del''attività  didattica e  nel  rispetto delle  attività didattiche  programmate dagli  organi

collegiali è possibile la chiusura delllunità scolastica nelle giomate prefestive.

Tale  chiusura  è  disposta  dal  D.S.  ,  su  confome  parere  del  Consiglio  d'lstituto,   ll  relativo  prowedimento .dj
cmusiJra deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufflcio Scolastico  Regionale.

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

-       ore di  lavoro straordjnario non  retribuite
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-       giorni di ferie ofestività soppresse.

Art. 23 - PERMESSl
a)     Permessi   brevi
l   permessi   complessivamente   concessi   non   possono   eccedere   36   ore   nel   corso   dell'a.s..   Salvo   motivi
imprevedibili   e   improwisj,   i   permessi   andranno  chiesti   all'inizio   del   tilrno  di   servizio   e  verranno  concessi

secondo  lJordine d'arrivo della richiesta,  per salvaguardare il  numero minimo di  personale presente.  I  permessi

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

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

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

interessati   potranno  partecipare  ad   iniziative  di  aggiomamento  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.,  sarà  consentita  la

partecipazione senza esonero, con  recupero delle ore eccedenti  i 5 gg.  in  rientri   pomeridiani.

Art. 24 - RITARDI
Si  intende  per  ritardo  l'eccezionale  posticipazione  delllorario  di  servizlo  del  dipendente  non  superiore  a  30

minuti

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

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

Art. 25 - MODALITÀ 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  noma,  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 giorni  prima.  l giomi  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.  lavorativi  consecutivi,  possono essere  fruite  nel  periodo  dal  15 giugno  al  31

agosto.   La   richiesta   dovrà   essere   effettuata   entro   il    10   maggio   di   ogni   anno   con   risposta   da   parte
dell'Amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande.

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

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

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

entro la risoluzione del contratto.

Art. 26-PERMESSI   PER  MOTIVI   FAMILIARI   O   PERSONALl

l  giorni  di  permesso  per motivi  personali  o familiari,  previsti  dal  CCNL 29/11/07,  devono essere comunicati,  di

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

Art. 27 - CREDITI  DI  LAVORO
ll  servizio  prestato  oltre  l'orario  d'obbligo  (straordinario),  nonché  tutte  le  attività  riconosciute  come  maggior

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

d'lstitutO.

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

potranno essere cumulate ed  usufruite come giornate di riposo da godersi, di  norma,  in  periodi di  mancanza di
attMtà didattica,  entro  l'a.s,  di  riferimento.

Art. 28 -lNCARICHI SPECIF:f`:l

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

1.      disponibilità del  personale;

2.     esigenze  logistiche dell'lstituto;



3.     posses§o delle  competenze in  relazione ai compiti da eseguire;
4.     possesso di esperienze precedenti;
5.     anzianità di servizio.

Ai 4 assistenti  amministrativi  beneficiari della  prima   e seconda posizione economica saranno attribuiti compiti

specifici ed  ai 5 collaboratori scolastici a cui é stato attribuito il beneficio dello stesso articolo si occuperanno di
assistenza ai disabili,  addetto al primo soccorso,  servizio esterno, addetto al  ricevimento del pubblico.
ln  base al  POF ed  alla complessità della scuola,  risulta necessaria l'attribuzione dei seguenti  incarichi speclfìci

suddivisi per profili professionali e graduati secondo l'anzianità di servizio e le competenze:

A)  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

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

quali coordinamento realizzazione POF e miglioramento dei servjzi di segreteria.

B) COLLABORATORI  SCOLASTICl

5  incarichi  specifìci  suddivisi  in  parti  uguali tra  i  restanti  5 collaboratori  per :

primo  soccorso,  addetti  alla  sicurezza,  assistenza  alunni  diversabiliJ  maggiore  collaborazione  con  gli  ufflci
di segreteria e presidenza.
Si  fa  presente,  infine,  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  pane,  il  compenso  sarà  riconosciuto  in  misura

proporzionale    allleffeftivo   servizio.    Le    eventuali    economie   verificatesi    saranno   oggetto   di    successiva
contrattazione.
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'aftribuzione  effettuata  e  prowederà  a  nuova  attribuzione;  il  compenso
sarà corrisposto pro-quota temporale agli  interessati.
Nel   caso   in   cul   si   renda   necessario   affìdare   altri   incarichl   al   personale   amministrativo  e/o   collaboratorj

scolastici  rivenenti  da  finanziamenti  esterni  (es.  PON  e  DAS)  sarà  facoltà  del  D.S.,  su  motivata  proposta  deI
DSGA,  indMduare 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   rispetto  a  quello  svolto  da  recuperaie  durante  il

periodo di sospensione delle attività didattiche o estive.

TITOLO V - PERSONALE DOCENTE

CAPO l -UTILIZZO IN RAPPORTO ALL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 29 -ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI  ED ALLE ATTIVITAl

ll  dirigente  scolastico  agisce  nel  rispetto della  continuità  didattica  intesa  come  opportunità  formatìva  a  favore

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

efflcacia del  processo dl  istruzione/educazione degli alunni.

Nell'assegnazione    alle    attività   favorisce    llunitarietà    dell'insegnamento   e    la   formazlone    integrale    della

personalità degli alunni agenc'r.` 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
fomative.
ll  dirigente valorizza  le competenze dei  singoli docenti  riconosciute in  base alllesperienza  maturata  in  servizio

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

Ar'. 30 -ASSEGNAZIONE A' PLESSl

sco las

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

richieste  dei  singoli  dipendenti,  con  priorità  per  le  richieste  di  conferma  nella  sede  di  servizio  assegnata  nel
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precedente anno scolastico.
ll  personale  che  gode  dei  benefici  previsti  dalla  Legge  n.104/1992,  ha  precedenza,  all'intemo  della  fase  di

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

ln  caso  di  concorrenza di  più  richieste,  llassegnazione  può  awenire  in  base  ad  una  graduatoria da  redigere
secondo  i  criteri  di  cu,  alla  tabella dei  trasferimenti  dlufficio  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'intemo della graduatoria di  istituto;

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

awicendamento di  insegnanti);
c.     delle competenze specifiche documentate dal  possesso di  titoli  ed  esperienze  per l'insegnamento  (ad

esempio  delle  lingue  straniere  e  delle  nuove  tecnologie  per  la  primaria)  e  per  lo  svolgimento  di
incarjchi utili  per un qualificato ed efficiente svolgimento delle attività proprie di  un  plesso scolastico.

CAPO ll -ORARIO DI  LAVORO DEI  DOCENTI

Art. 31  -ORARIO DELLE ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO

L'orario di  lavoro del  personale docente di scuola  primaria consta di 22 ore settimanali,  ar[icolate,  di  noma,  in
non  meno  di  5  giomi,    piÙ    2    ore  di  programmazione  didattica,  da  attuarsi  in  incontri  collegiali  dei  docenti

interessati, non coincidenti con l'orario di lezione.

L'orano  di   lavoro  del  personaJe  docente     di  scuola  delllinfanzia  consta  di  25  ore  settimanali  ar(icolate,  di

norma,  in  non meno di 5 giomi

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

in  non  meno  di  5 giorni,

Le  attività curricolarl  della  scuola  primaria  iniziano alle ore 8.15 e sono articolate  in  cinque   ore giornaliere.

Le attività curricolari della scuola secondaria iniziano alle ore 8.05 e sono anicolate in cinque   ore giornaljere.

Le attMtà curricolarl   della scuola dell'infanzia iniziano alle ore 8.15 e sono anicolate  in cinque   ore giomaliere,

quando non si eroga il servizio   mensa,  e in otto ore giomaliere, quando lo si eroga.
Feme  restando  le  competenze  in  materia di  definizione  dell'orario  di  insegnamento  nella  scuola  primaria,  ad

ogni   docente   é   garantito   un   giorno   libero   dalle   lezioni   settimanali;   eventuali   rientri   pomeridiani   saranno

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

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

garantendo l'opponuna rotazione a settimane alterne.
Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero nella scuola primaria e secondaria o di turno nella

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

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

assicurare quanto più  possibile,  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 previste dal calendario scolast'ico.

Fra  due  docem  può  essere  concordato  uno  scambio  di  giomata  libera  (sc,  Primaria-Secondaria)  o  di  turno

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

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

ll  docente ln contemporaneità,  non  utilizzato in  supplenze,   non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non

autorizzato dal  D,Su

Art.  32 - ORARIO DELLE RIUNIONl

Le  riunioni   previste  nel   piano  delle  attività  sono  svolte,  compatibilmente  con  l'orario  di  lezione di  attMtà
educative,  a  livello  di  lstituto  secondo  il  calendario  defini'o  all'inizio  dell'anno  scolastico,  a  livello  di  classi  o

sezioni o di  plesso anche sulla base di accordi tra gli interessati,
Eventuali  motivate variazioni  clt` calendario delle riunioni definito  ad  inizio dell'anno scolastico dovranno essere

comunicate  per  iscritto  in  te,,ipo  utile   Le  nunioni  di  regolazioriella  programmazione  sono  d,  due  ore  a
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settimana  per  il  ttVillaggio  Azzurro",  di  quattro  ore  bisettimanali  per  il  plesso  "Mazzini"  eJ  normalmente,  di  una

ora  per classe  per ogni  Consiglio  di  Classe della  Secondaria.  Le  riunionj  previste  nel  piano  delle  attività  non

potranno effe«uarsi di sabato pomeriggio, tranne che per gli scrutini.

Art. 33 -VIGILANZA
I  Docenti  sono tenuti  a  rispet'are  l'orario di  lavoro  (CCNL 2006/20O9),ed  adempiere  alle formalità  previste  per
la  rilevazione  delle  presenze.  Possono  allontanarsi  dal'a  classe  solo  dopo  aver  chiamato  un  collaboratore
scolastico in compito di vigilanza e per i soli casi di estrema necessità.

La vigilanza sugli  alunni  alllintervallo sarà effettuata dal docente che è in  classe  in quel  momento.  Il cambio di

docente sarà effettuato in modo celere e cometto.
Gli  alunni  ritardatari  saranno  accolti  dai  Collaboratori  scolastici  e  dovranno  essere  gjustiricati  dal  genitore  o

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

esibendo  il  modello  al  docente  che  dovrà  annotare  il  ritardo  sulllapposito  registro  adoftato  in  sede  collegiale.

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

genitori  sulla  necessità  di  rispèttare  gli  orari  fissatl.  Qualora  fosse  necessario,  per  l'l  ripetersi  sistematico  dei
ritardi,   verrà   awertito   il   Dirigente   scolastico   che   richiamerà   i   genitori   al   rispetto   della   puntualità   e,   se

necessario,  segnalerà il caso ai servizi sociali 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 valìdi  motivi e previa richiesta sottoscritta su  apposito modulo.

Ar' 34 - PERMESSI E RECUPERI

Si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL 2006/09.

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

plesso;  le ore di  pemesso 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 Collegio dei docenti.

Art, 34- 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 nelle sueore 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 classi,  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   llVillaggio  Azzurro",   in   virtù   della

flessibilità  oraria,  per le  sostituzioni  utilizzeranno  sia  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   sostituzione dei  colleghi  a§senti  per  la  scuola  dell'lnfanzia  awerrà  con  la  nomina  di  un  supplente,  e,  ove

possibile con  il cambio di turno per pemettere una più rapida copertura delle sezioni.                      ,~,-7LL,+t-.-
Art.  35 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

l docenti sono liberi d,  aderire alle iniziative,  optando per iI/i corso/i  più rispondente/i ai propn  bisogni

formativi;

Le  attività  programmate  a  livello  di  scuola  sono  prioritarie  rispetto  ad  altre  iniziatjve,  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  contrafto,  fruire  di  5  gg.   nel  corso

dell'anno scolastico con  esonero dal  servizio ed essere   sostituiti.  Per eventuali  iniziative oltre  i  5 gg.,

si potrà ricorrere solo ad  una ahicolazione flessibile delllorario (comma 6, art. 64 CCNL);

ln  caso di  iniziative svoltesi solo in orario  pomeridiano,  la fj!±jz{ione dei  5 gg,  viene "spalmata"iiln!Y10
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-       mezze  giornate,  salvaguardando  gli  impegni  collegiali  (incontri  di  programmazione,  consigli,  collegi,

assemblee  genitori.  ,.)  attraverso  una  calendarizzazione  flessibile  dlintesa  con  il  D.S.  e  con  gli  altri

docenti di sezione/classe/modulo.

Arl. 36 - FUNZlONI STRUMENTALl ( art. 30 CCNL )
ll  numero  delle  funzioni  strumentali  e  le  attività  da  esplicare,  in  coerenza  con  il  POF  sono  identificate  con

delibera   del   Collegio   dei   Docenti   e   sono   attribuite   formalmente   dal   Dirigente   Scolastico.   La   disponibilità

finanziaria è quella complessivamente spettantei  sulla  base dell'applicazione dell'Accordo  Nazionale tra  MIUR

ed Organizzazioni sindacali e degli  an. 33,62,87 del CCNL 2006/2009.

Art. 37 -DOCENTl  lNCARICATI  DIRETTAMENTE DAL D.S.
1.      ll  Dirigente scolastico  individua  i  seguenti due collaboratori:

NOMINA DELEGA

Co l labo rato re            Vica rio -      Afflancamento   DS;

-Predisposizione atti  preliminari,   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;

-       Giustificazione alunni ritardatari e concessione permessi  uscita;
-       Cura funzionamento della rete di comunicazione intema;

-       Gestione  della  distribuzione  e  raccolta  di  documenti  scolastici  come

registri  di  classe,  programmazioni,   modulistica,  regolamenti  e  sussidi

vari  (scuoia  primaria);
-       Raccolta  materiali  prodot(i  dai  referenti  e  coordinatori,  organizzazione

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

-       ln  caso  di  sciope,o,  predisposizione  dei  servizi  essenziali  in  mancanza

del  DS;
-       Coordinamento  e  verifìca  delle  attività  scolastiche  pomeridiane  plesso

"azzin r;
-       Organizzazione di eventi di natura imprevedibile;

-       Partecipazione agli incontri di staffe collaborazione con  altre figure,

-       Coordinamento dell'orario plesso "azzini"  ;
-       Sostituzione del  DS   nei   periodi di  sospensione delle attività didattiche,

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

Collaboratore   Secondaria -      Affiancamento   DS •-di  l  grado -       Collaborazione nell'organizzazione sostituzione docenti  assenti;

-       Responsabiledel  plesso "Carano";
-Collaborazione   nella gestione dei  pemessi brevi dei docenti;
-       Giustificazione alunni ritardatari e concessione permessi  uscita;
-       Cura funzionamento della rete di comunicazione intema;
-       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
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secondaria);
-       Rapporti con  Enti ed  istituzioni scolastiche;

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

del  DS;
-       Coordinamento  e  verifica  delle  aftività  scolastiche  pomeridiane  plesso

"Carano";

-       Organizzazione di eventi di natura imprevedibile;

-       Partecipazione agli  incontri di staffe collaborazione con altre figure;

-       Coordinamento dell'orario plesso t'Caranoi'  ;

Coordinatori di plesso: Attività  comunj:
-       Coordinaretutte le attività con  i  Collaboratori del  D.S. e con  le F.S,

-       Monitorare le attività svolte nel plesso

-       Comunicare disagi e disfunzioni.

Coordinatore della didattica del   Plesso   Villaggio Azzurro
-       Stesurae gestionedell'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 Goia del Colle;

-gestione e coordinamento   laboratorio informatico  ;
-       coordinamento  e  verifica  delle  aftività  scolastiche  pomeridiane  plesso

"Villaggio Azzurro"

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

sistema.

Coordinatore del   Plesso Soria e delle attMtà della Scuola dell'lnfanzia
-       Coordinamento   attMtà   di   plesso   e   di   tutte   le   attività   della   Scuola

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

suppellettili e relativa rendicontazione;
-       Coordinamento  e  verifica  delle  a"vità  scolastiche  pomeridiane   plesso

iisoria"-

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

delle attività delle sezioni di Asilo Mdo 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     inventario,     organizzazìone,     distribuzione     sussidi,

suppellettili e relativa rendicontazione;
-       Coordinamento   e   verifica   delle   attMtà   scolastiche   pomeridiane   del

plesso   "Villaggio Azzurro"
Presidenti  di  C.di  C, -       Coordinamento programmazione dlinterclasse/intersezione;

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

-       Collaborazione con altre figure di sistema;
-       Raccordo tra docenti ed  ufflcio di  Direzione e Segreteria

Qualsiasi  incarico  (Presidente/Segretario  di  C.di  C.,  interclasse/intersezione,  utilizzazione  del  personale  per
l'ampliamento dell'offerta formativa,  attuazione dei progetti di qualsiasi tipo,  prestazioni  aggiuntive in

assegnato sulla base di una dichiarata disponibilità.

l  criteri  per l'assegnazione degli lncarichi sono ispirati a:
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-       Djsponibill'tà  dichiarata  evitando  il  cumulo  di  più   incarichi  sullo  stesso  soggetto,  se  non   in  caso  di

indisponibilità degli  altri fino ad  un  massimo di € 3.300,00  lordo dipendente per l'intero a.s. 2017/18;
-       Esperienza e competenza specifica per il compito da assegnare;
-       Formazione professioiia!e per il compito da assegnare;
-       Esperienza con  il sistema informativo per la gestione del  progetto;
-       Titolo di  studio completo di  voto finale;

-       Anzianità di servizio.

Si  conviene  che  qualsiasi   incarico  sia  conferito,   pur  in   attesa  dell'approvazione  definitiva   e  non   appena
sottoscritta  la  contrattazione,  con  comunicazione  personale  contenente  la  durata  dell'incarico,  la  modalità  di
svolgimento e il relativo compenso.

ln  assenza  di  specifiche  professionalità  o  di  dichiarata  indisponibilità,  il  dirigente  scolastico  può  far  ricorso

anche  a  risorse  esterne  sia  attraverso  collaborazioni  plurime  (con  docenti  di  altre  istituzioni  scolastiche),  sia

attraverso altre  risorse esterne  in  possesso delle competenze richieste come  previsto anche dal  regolamento
amministrativo contabile delle scuole D.M. 44/2001.

Per tutte  le  attività   da  retribuire  con  il  fondo di  istituto,  sarà conferito  dal  dirigente  scolastico  specifico  atto  di

nomina  con   l'indicazione  anche  del   numero  di  ore  che  saranno  retribuite  distinte  tra  quelle  agg,untive  di

insegnamento    rispetto    a    quelle    funzionali    all'insegnamento.     Le    ore    previste    saranno    retribuite    se

effeftivamente svolte;  all'arbitrarjo superamento delle predette ore non sarà corrisposto nessun compenso.
Nel   caso   in   cui   lo   svolgimento   dell'incarico   venga   effettuato   solo   in   parte,   per  prolungate   assenze   del

dipendente   interessato,   il   compenso   sarà   riconosciuto   in   misura   proporzionale   allleffettìvo   servizio.   Le
eventuali economie verificatesi saranno oggetto di successiva contrattazione,
Nel  caso  in  cul  lo  svolgimento  dell'incarico  venga  ritenuto  non  adeguato,  anche  durante  l'anno  scolastico,  o

sopraggiungano  diverse  necessità  organizzative,   il   D.S.   revocherà  llattribuzione  effettuata  e  prowederà  a
nuova attribuzione;  il compenso sarà corrisposto pro-quota temporale ad ambedue gli  interessati.

PARTE SECONDA -ASPETTI ECONOMICI

TITOLO Vl -CRITERI GENERALI  PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO Dl  lSTITUTO AL

PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO l -ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON  IL FONDO Dl  lSTITUTO E CRITERI  DI  RIPARTIZIONE

Art. 39-CRITERI GENERAL:    L

L'impiego  delle  risorse  non  esclude  alcuna  delle  componenti  professionali  della  scuola  in  considerazione  del

ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal  POF.

Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificamente finalizzate sono utilizzate per retribuire

a.     il  personale docente che svolga attività aggiuntive non di  insegnamento e aggiuntive di  insegnamento;

b,     il  personale ATA che svolga attività aggiuntive.

Art.  4O  -  CRITERI  DI  RETRIBUZIONE  IN  RELAZIONE  ALLA  PROFESSIONALITA'  ED  ALL'ORDINE  DI

SCUOLA

ll  personale  docente  ha  accesso  alla  retribuzione  delle  attività  aggiuntive  in  modo  paritetico,  senza  alcuna
differenziazione  o  quantificazione  preventiva  derivante  dalllappartenenza  all'ordine  di  scuola  sia   a  tempo

mTh7m:   im  t

Eiiiiiiil
determinato (anche supplenti annuali), sia a tempo indeterminato.

An. 4i -RlsORSE FiNANziARiE DELL'iSTITUTO -Fis A.s. 2oi7/i8
Con   nota   prot    nO   19107   del   28   settembre   2O17   sono   state   definite   dal   MIUR   le   assegnazioni   p-er   il
finanziamento  degli  istituti  contrattuali  Lordo  Dipendente  di  cui  agli  a".  88  (FIS)  -art.  33  (F.S.)  -art.  62  (lnc.

Spec. ATA) -ari.  30  (Ore Ecced.) -ah. 87 (Prat.  Sport.) del  CCNL del 29/11/2007.

Detto finanziamento  potrà essere  utilizzato  per il  pagamento delle competenze accessorie del  solo personale
docente  ed  ATA  in  servizio  presso  questo  lstituto,   in  ottemperanza  al  POF  ed   al   piano  g£lle  attività  a.s.
2016/2017,  WEDERE ALLEGATO NO1)
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Arl. 42 -ATTIVITA'   RETRIBUITE CON  IL FIS -PERSONALE   DOCENTE
ll  fondo  destinato  al  personale  docente  (fìno  alla  concorrenza  dei  fondi  disponibili)  è  volto  a  retribuire,     le

seguenti attMtà e prestazioni:
A.    tutte    le  attività  di  insegnamento  e  funzjonali  all'insegnamento  per    la  realizzazione  dei    progetti  volti  al

miglioramento dell'offerta fomativa deliberati dagli organi collegiali competenti,'

B.     l'attività  di  supporto  alla  presidenza e  le  unità di  personale  impegnate  in  incarichi  e/o  referenze funzionali

all'insegnamento;

C.    la flessibilità didattica,  WEDERE ALLEGATI  NO2 E NO3)

Art, 43 -ATTIVITA'   RETRIBUITE CON  IL FIS -PERSONALE   ATA
ll  fondo  destinato  al  personale  ATA  è  volto  a  retribuire  le  ore  di  lavoro  straordhario  svolto  oltre  le  ore  di
servizio e le ore destinate alle attlvità intensive.  WEDERE ALLEGATO NO4)

LETTO,  CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

Per le  O.O.S.S.  Provinciali

LA   R.S.U.  D'lSTITUTO
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Verif,canota MAssegnazione 4/12 e 8/12 mi  come daluRprot.n®19107de'28/09/2O17

FoNDo i)EiL'isTnuz,ONE scoiAsTicA A.s.  2oi7/2oi8
4/n miL_D.

8/12 m'I LD.
u niti pa rametro Tot.  Lordo Stato Lordo Dlpenden,e oneri stato

punti dl ero6aNoI)ocenti+AN9DocentiseNopeuonaleiione del servizioTAlnOrganicoOirittocondariasupe,ÌoreinO.D.EducativoinO.D. 7 2, 598,73 18.191,11 13  7O8,45 4 482,66
121 338,71 40 983,91 30.884,63 10.099,28

O 0,OO 0,OO 0,00
O 0,00 0,00 0,00 O,OO

TOTAIE 59.175,02 44.593,O8 14.58l,94 j4.864,36 29.728,7Z

[conomle  l:'S A.S.  2Oi6/2017 l                                            O,00

TOTALE  f. l.S. 59.175,02 44.593,08 14.581,94

NDENNITA'  DI  DIREZIONE  AL  D.S.G.A. 4.697,58 3.540,00 1.157,58
lNDENNITA'  DI  DIREZIONE  AL  SOSTITUTO  D.S.G.A.  (Previsione) 0,00
TOTALE  F.l.S.  DISP.  PER CONTRATTAZ'ONE (Depu,ato  'nd.  Di,ezione) 54.477,44 41.053,08 13.424,36 DOC.75% 3O.789,81

ATA 25% 10.Z63,Z7

AiTRi FINANziAMEÒr"   M.o.F.

FU NZ'ON'  STRU MENTALI A.S`  2O17/2O18

4/r2 rr"LO.
8/12 mI L.D.

U nltà Pa ra me`ro Tot. Lordo Stato io,do DÌpendente Oneri Stato
A)  Pe, ogni scuola (esclus,  conv,tt,)B)peiosnìcomplessitào,ganizzativa 'c)N®Docentiinorganicodldl,Ìtto 1 1.327,OO 1.7O2,13 1,282,69 419,44

1 777,65 777,65 586,02 191,63

1O4 45,15 4.69S,60 3.538,51 1.157,09

TOTALE 7.175,38 5.407,23 1.768,16 1'802'41 3.604,82
Economle F.S.   A.S. 2O16/2017 0,OO 0,OO 0,00

TOTALE COMPLESSWO 7.175,38 5.407,23 1.768,l6
'lstituzionì  con  par`icolari  complessità:  lst.  Comprensivi,  lst.  ,struzione Secondarìa,  Sezìoni  Carcerar,e  e  Ospedaliere,

CTP;  Corsi  SeralÌ;  Convìtti  ed  EducandatÌ

. \:_3\-;..' .&, *', ì:S;àì!*S\Ù:\;iìÙ;€àì€àù:-§§Ì;;ì\ÌÌ§ì§é\A\}\ìS%ììà:\t:éÈSègLgSiaèÀR", sp£afiàSÈSìs. 2o&,jS\\^  Ù  `:x\  ì;\:: :`ì:;;<:\:\;\{€ ;`À`:ì`\                   ` \\\::fì.ì\`\`ì\`~;:\_:`è

unità Pai-ametro Tot.  Lo,do Stato Lordo Dipendente Onerl Stato
NO ATA in organico di  dlr®itto  '+ 16 161, 77 2. 588,32 1.950,50 637,82

TOTALE 2.588,32 1.95O,50 637,82 65O,17 j.3OO,34
Economìe l.S. A.S. 2Ol3/2O14 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESS'VO 2.588,32 1.950,50 637,8Z
++Escluso  ìl  DSGA e  posti  accantonati

ORE ECC[D[N" SOSTITUZlONE DOC. ASSENTI A.S. 2017/2018

4/12 mjl.O.
8/12 mi L.D.

Unità Parametro Tot. lordo Stato Lordo DiDendente oneri Stato
N®  Docenti O.D. scuola infanzìa e i,,imaria 73 26,86 1.960,78 1,477,60 483,18
N®  Docenti O.D. scuo'a secondaria 31 49,52 1.535,12 1,156,83 378,Z9

TOTALE 3.495,90 2.634,43 861,46 878,14 1'75619
Economie O.E. A.S. 2013/2O14 0,00

L_                                                                  TOTAl[ COM PIESS'VO 3,495,90I 2.634,43 861,46

ORE ECCEDENT' A"lVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZ'ONE FIS'CA A.S. 2017/2O18

Unita Pa rametro Tot.  Lordo Stato Loi'do DÌpendente One,i Stato
N® Classl dl lstruz!one secondar!a 15 112,39 1.685,85 1.27O,42 415,43

TOTALE 1'685,85 1.270,42 415,43

Econom'e O.E. Pr. Sportlva A`S. 2O16/2017 0,00 0,00 O,OO

TOTALE  COMPLESSIVO 1.685,85 1.27O,42 415,43

TOTALE 4/n mi
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO  PROGETTI  FIS  2O17/2018  CORRETTO
Tabella soese di Dersonale

ImDorto lordo dioendente

ore  fron. ore  funz.
n.  docenticoinvolti

1 Laboratorio musicale 1 €
2 Tea'i-o fl'ancese 40 2 €                                                    l.400,00
3 Il libro DossiI]ile l2 2 €                                                      420,00
4 Reinserim en to scolastico 28 l €                                                      980,00
5 Recui]ero e potenziamento 28 l €                                                     980,00
6 Studio costruisco documento 80 4 €                                                   2.800,00

TOTALE CARANO €                                                   6.580,00
[ NFANZIA

1 Nel magico mondo di cliip lO 2 €                                                    350,00
2 Continuità inglese 78 3 €                                                 2.730,00

TOTALE INFANZIA €                                                3.080,00
PRIMARIA

1 Lettorato inglese 36 2 €                                                    630,00
2 Recupero matematica (ins.Lassandro) 20 ] €                                                     700,00
3 Recupero matematica (ins.Fasto) 20 ] €                                                    700,00
4 RecuDero matematica (ins.Franco) 20 l €                                                     700,00
5 Bibliotechiamoci 2 20 2 €                                                    700,00
6 E' temDo di essere autonomi l4 2 €                                                   245,00
7 Musìca e folklore lO l €                                                  350,00
8 Favole di Esopo in scena lO l €                                                  350,00
9 Ulisse il vagabondo del mare 4 €

10 In fondo al mare (recuDero e inclusione) 20 l €                                                    700,00
Francese 30 2 €                                                 l.050,00
II Natale va in scena l4 4 €                                                   490,00

11 CONTINUITA' 40 lO €                                                   ].400,00

TOTALE MAZZINI €                                                                 8.O15,OO

TOTALE  GENERALE €                                                17_675,00

FIS  2017-2018 41.053,08
75% imcENTi 3O.789,81

25% ATA 1 O.263,27

PROGETTl 17.675,OO

AIT.  FUNZIONALl 12.897,50

TOTALEECOMONIE 30_572,50

217,31



l.C.   'lCARANO-MAZZINl" GlOIA DEL COLLE

ATTIVITAI FUNZIONALI ALL'lNSEGNAMENTO A.S. 2O17/2O18

n.Ore importo  lordo djp.

N`2 vicari  plesso  Mazzini e Carano 90 1.575,00

N.5 coord.  Plesso 79 1.382,50

N.3  resp,lab.Mazzini 21 367,5

N.5  resp,  Lab.  Carano 35 612,5

N.3 pres.intersez.lnf, 12 210

N.3  segr,intersez. lnf. 9 157,5

N,5 pres.intercl  Mazzinj 20 350

N.5  segr.intercl  Mazzini 15 262,5
N  15  pres.classe.Carano 75 1.312,5O

N.15 segr.classe.Carano 60 1050

Fless.  V.A.  8 doc.  x 7 ore 56 980
Fless.  lnfanzia   30 doc .x 4 ore 120 2.1OO,00

Viaggi  di  istruz. 30 525
N.1  doc.  ref.Prog.  ERASMUS 10 175

N.1  doc,  x sito Web 7 122,5

N.5  doc.  refer.  Mazzini 28 490
N.2 doc.  refer.  Carano 12 210

N.2 doc.  tutor x neoassunti 8 140

anjmatore digitale 15 262,5

Ref.tec. lab.Carano 15 262,5
Dipartimenti 20 350

TOTA L E 737 12.897,50
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