
#ffi_ti# €ftm#E*I #Si+'y  *¢NGSÀl§H
lé§#*iÈ«£g  ¢*SSÈ;àé`¢mìù;i3S

*     ,fftrsv<XÌ*#<   Ì*    {t«

Eragmu§+

I€ CfirÉHfi ffiEEEiHE
Si®iffi ti&!  €ff!!®

Direzione e segreteria: Piazza Umberto l   n.7
70023 Gioia del Colle (Bari)

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

MAIL: BAIC82800G@istruzionc.it
PEC: BAIC82800GfZÌJìpec.istruziolie.it IHli|TuH

Contr«tto Collettivo lntegr«tivo di lstituto
COfl4P4R ZlO JJTR CJZJONE E RJCER CL4

anni scolastici
2018/2019-2019/2020 -2020/2021

Rinnovo TITOLO  V  66TRATTAMENTO
ECONOMICO        ACCESSORIO99        E
TITOLO   VI   66ATTUAZIONE   DELLA
NORMATIVA      IN      MATERIA      DI
SICUREZZA       NEI       LUOGHI       DI
LAVORO" A. S. 2020/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO
Carano -Mazzini

prot.n.§AM          dei  `c;q.  ,2.zo'

-

~. ";;J,l,.~i;:2J~'

..  ii.,, tl'iiìit;,ii,'-;iL



Istituto Comprensivo CARANO-MAZZINI
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

AA. SS. 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021
RINNOVO DEL TITOLO V 66TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO" E DEL

TITOLO VI 6CATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO" A. S. 2020/2021

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 21/12/2020   alle ore  16.30  in  modalità telematica   viene sottoscritta la presente  lpotesi di
accordo, finalizzata al rinnovo del Titolo V (TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO)
e del Titolo VI (ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI  DI  LAVORO)  per  l'a.  s.  2020/2021  nellgambito  del  Contratto  Collettivo  lntegrativo
dell'lstituto   Comprensivo   CóCarano-Mazzini"   per   gli   anni   scolastici   2018/2019,   2019/2020   e
2020/2021  prot.  4462/U  del  26/11/2018  e  alla  CóModifiche  al  Contratto  Collettivo  lntegrativo  di
lstituto e Contrattazione de11e risorse del   M.O.F a,s.  2019/2020" Prot. 4931/U  del 25/l l/2019,   nel
seguito insieme richiamati brevemente soltanto come CCII
Il  rinnovo  di  cui  al  presente  accordo  è  effettuato  ai  sensi  dellgart.  7,  comma  3,  del  CCNL
Comparto lstruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto iI  19.04.2018, secondo il
q;ui+le 6til contratto collettivo integrativo ha dilrata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate
nelle  specifiiche  sezioni.  I  criteri  di  ripartizione  delle  risorse  tra  le  diverse  modalità  di  utiliz;zo
possono essere negoziati con cadenza annuale''.
Sono  pertanto  fatte  salve  ed  esplicitamente  confermate  nella  loro  validità  e  applicabilità  al
corrente a. s. 2020/2021 tutte le disposizioni del vigente CCII, ad eccezione di quelle contenute
nel    Titolo    V    (TRATTAMENTO    ECONOMICO    ACCESSORIO)    e    nel    Titolo    VI
(ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI  SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO) e da quelle contenute nelle C6Modifiche al Contratto Collettivo lntegrativo di lstituto
e Contrattazione delle risorse del  M.O.F a,s. 2019/2020" Prot. 4931m del 25/11/2019, entrambi
da intendersi integralmente sostituite dal testo di cui al presente rinnovo.

Il presente accordo sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredato de11a Relazione tecnico-finanziaria e
de11a Relazione i11ustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra
la PARTE PUBBLICA
nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Leonardo Castellana

e la PARTE SINDACALE:

RSU di lstituto

Mancino Francesca

Perrone Anna Lucia Claudia

Rappresentanti delle Organizzazioni

Cisl Scuola

Flc Cgil

Uil Scuola

dacali territoriali
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Istituto Comprensivo CARANO-MAZZINI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

AA. SS. 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021

TITOLO V -TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'A. S. 2020/2021

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 -Fondo per la contrattazione integrativa
1.    II Fondo per la contrattazione integrativa è complessivamente costituito da:

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

b.  fondo  per  la  valorizzazione  del  personale  docente  ex  art.  1,  comma  126,  de11a  legge  n.
107/2015;

c.  ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
d.  eventuali  economie  del  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  derivanti  da  risorse  non

utilizzate nell®anno scolastico precedente;
e.   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 altro
in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

2.    II Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato
dal  dirigente,  con  prot.n.4251/U  de112/11/2020,  secondo  le  istruzioni  contenute  nel  paragrafo
lll.1  della  circolare  19  luglio  2012,  n.  25  della  Ragioneria  Generale  de11o  Stato.  Tale  atto  è

predisposto sulla base delle  informazioni  disponibili  alla data di  avvio della contrattazione ed è
tempestivamente  aggiornato  a  seguito  della eventuale  disponibilità di  nuove  risorse.  Di  esso  il
dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

3.    Per  l'anno  scolastico  2020/2021  il  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  è  cos`i  determinato

(Decreto Dirigenziale n.. 4251/U del  12/11/2020):
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Anno scolastico 2020/21

Fondo  per  il   Miglioramento  dell'Offerta   Formativa Assegnazio ne
MOF   (importi    lordo    dipendente)    composto    dalle risorse
assegnazioni per: finanziarienotaMlprot.N.23072de130.9.2020

Fondo per l'Istituzione Scolastica -art. 40, c.4, lettera A € 44.904,25
a),  CCNL  19.4.2018  -  finalità  di  cui  all'ai-t.   88  del
CCNL 29/11/2007

Valorizzazione  del  personale  scolastico  (BONUS)  - B €  l4.308,l8

art.40,  c.4,  lett.  G),  CCNL  19.4.2018  (valorizzazione
dei  docenti,  ai  sensi  dell'art.l,  commi  dal   l26  al   l28,
della     Legge     n.     107/2015)    -    da     utilizzare     in
contrattazione   integrativa   in   favore    del   personale
scolastico,   senza   ulteriore   vincolo   di   destinazione,
come da Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1. C. 249

TOTALE  del  Fondo  dell'Istituzione  Scolastica  (FIS) C=A+B € 59.212,43
da     ripartire     secondo     i     criteri     individuati    dalla
contrattazione integrativa di istituto a.s. 2020/2021
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Funzioni strumentali all'offerta formativa -art. 40 c. 4 D € 4.397,95
1ett. C) CCNL 19.4.2018

Incarichi  specifici  del  personale  ATA - art.  40,  c.  4, E € 2.739,83
lett. D) CCNL 19.4.2018

Ore  eccedenti  per sostituzione  docenti  assenti  (art.  30 F € 2.676,99
CCNL  29.11.2007)  -  art.   40,   c.4,   lett.   F),   CCNL
19.4.2018

Compensi     al     personale     insegnante     per     attività G €  l.03l,50
complementari di educazione fisica - art. 40, c. 4, lett.
B), CCNL 19.4.2018

Misure  incentivanti  per  progetti  relativi  a11e  aree  a H € 2.026,52
rischio,    a    forte    processo    immigratorio    e    contro
l'emarginazione scolastica -art. 40, c.4, lett. E), CCNL
19.4.2018

TOTALE I=C+D+E+F+H € 72.085,22

Economie   provenienti   dall'a.s.   2019/20   (utilizzabili K €3.816,92
anche per finalità diverse da quelle originali, ex. Art. 8,
c. 3, CCNI 31.8.2020)

TOTALE  FONDO  PER  LA  CONTRATTAZIONE J=I+K € 75.902,14
INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2020/21

4.    Ai sensi di quanto previsto dall`art. 8, comma 3, del CCNl siglato il 31 agosto 2020,  tt7'es,cz/ermcz
la possibilità per la singola istituzione scolaslica di defiinire con la contrattazione integrativa di
istituto  le fiinalità e  le  modaliià  di ripartizione  delle  evenfuali risorse  non utilizzate  negli  anni

precedenti,  comprese  le  risorse  di  cui  al  comma  l,  anche  per  le  finalità  diverse  da  quelle
originarie ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 2016-2018. " del CCNL. PeTtzm+o,le r-Tsotse rirrLÌyste
disponibili delllanno 2019/20, corrispondenti a € 3.816,92, vanno ad incrementare il fondo per la
contrattazione  integrativa dell'anno  2010/2l,  senza  il  vincolo originario  di  destinazione,  tenuto
conto de11e specifiche esigenze di questo istituto. Le risorse relative al Fondo per la contrattazione
integrativa   eventualmente   rimaste   disponibili    al    termine   delI7anno   scolastico   2020/2021,
andranno   ad   incrementare   il   fondo   per   la   contrattazione   integrativa   dellganno   scolastico
2021/2022, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto de11e specifiche esigenze di

questa istituzione scolastica.

Art. 19 bis -Criteri generali per ]a determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione
del merito del personale docente

1.     La valorizzazione  del  personale  scolastico  (BONUS)  - art.40,  c.4,  lett.  G),  CCNL  19.4.2018
valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. l, commi dal  l26 al  128, de11a Legge n.107/2015 -
è utilizzato in contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo
di destinazione, come da Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1. C. 249.
Pertanto  il  Fondo viene  integralmente  sommato  al  Fondo per l'Istituzione  Scolastica -art.  40,
c.4, lettera a), CCNL 19.4.2018 -finalità di  cui all'art.  88 deI  CCNL 29/l l/2007 e ripartito tra
tutto  il  personale  secondo  i  criteri  di  cui  allgart.25  e  assegnato  al  personale  secondo  quanto
disposto dalla presente Contrattazione integrativa nelle tabelle a11egate 1-2-3-4.

2.     Le   disposizioni   contenute   nelle   precedenti   contrattazioni   integrative   di   questo   lstituto,   in
contrasto con quanto esposto dal comma l di questo articolo, sono integralmente sostituite.
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Art. 20 - Finalizzazione delle risorse deI Fondo per la contrattazione integrativa e criteri per
l'utilizzazione del personale
1.    Coerentemente con  le previsioni di legge, le risorse del Fondo  per la contrattazione integrativa

devono  essere  finalizzate  a  retribuire  funzioni  ed  attività  che  incrementino  la  produttività  e
l'efficienza dell7istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

2.    L'accesso al Fondo per la contrattazione integrativa è regolato dai seguenti criteri generali:
a)    equità: tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che danno accesso al fondo, nella

misura consentita dalle risorse finanziarie previste e dalla disponibilità dichiarata;
b)   professionalità:    l'assegnazione    alle    attività    aggiuntive    e    agli    incarichi    è    disposta

prioritariamente su11a base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio;
c)    continuità:  per lo svolgimento di specifici ruoli, al fine di non vanificare le competenze già

sviluppate e gli obiettivi già conseguiti;
d)   volontarietà: libera adesione alle attività
e)    proporzionalità:  il  riconoscimento  è  proporzionale  alla  effettiva  esecuzione  delle  attività

aggiuntive e degli incarichi.

Art. 21 -Finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica: criteri di utilizzazione
del personale
1.    Per quanto riguarda lgaccesso a finanziamenti diversi dal Fondo per l9Istituzione Scolastica (PON,

Aree   a   rischio,   avviamento   alla   pratica   sportiva,   etc.)   sono   stabiliti   i   seguenti   criteri   di
individuazione e utilizzazione del personale:

a)    possesso di titoli di studio pertinenti;
b)   possesso di titoli di servizio pertinenti;
c)   possesso di formazione specifica;
d)   possesso di formazione linguistica e informatica;
e)   possesso di esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
f)    possesso di esperienze professionali nel settore di pertinenza;

g)   pubblicazioni pertinenti
h)   esperienze professionali in enti superiori.

Art. 22 -Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti
1.    Le  ore  eccedenti per la  sostituzione dei  docenti  assenti  saranno  attribuite  e  retribuite  nei limiti

delle disponibilità finanziarie accertate.
2.    Le ore eccedenti per le sostituzioni dei docenti sono conteggiate secondo le autorizzazioni firmate

dal dirigente scolastico e/o dai suoi co11aboratori.
3.    II Dirigente prowederà ad impegnare i docenti per la sostituzione dei colleghi assenti per assenze

brevi e saltuarie, nel seguente ordine:
a)    docenti con permessi brevi da recuperare;
b)   docenti non impegnati in attività didattica;
c)   docenti a disposizione o in compresenza, utilizzato proporzionalmente al numero di ore

settimanali di completamento orario, prioritariamente all'interno delle proprie classi, alle
classi parallele e a tutte le classi (incluso potenziamento);

d)   docente di sostegno in assenza dell'alunno;
e)    docenti disponibili ad effettuai-e ore di docenza eccedenti lgorario di servizio.

4.    La  sostituzione  dei  docenti  assenti  con  coloro  che  hanno  dato  la  disponibilità  sarà  effettuata
secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

a)    docenti della stessa classe/interclasse;
b)   docenti della stessa disciplina del docente assente;
c)    altri docenti.

5.    I docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti:
a)   ricevono apposita comunicazione di servizio e firmano per accettazione;
b)   svolgono la docenza in sostituzione del docente assente e, nel caso di docenza in classi di

cui siano anche titolari, annotano l'attività svolta sul registro elettronico.
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Art. 23 - Conferimento degli incarichi
1.    Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi a11o svolgimento di

attività aggiuntive retribuite con  il salario accessorio.
2.    Nell'atto  di  conferimento  deìl'incarico  sono  indicati`  oltre  ai  compiti  e  agli  obiettivi  assegnati,

anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3.    La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 24 -  Condizioni concessione dei permessi per l'aggiornamento/formazione

1.    La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad
iniziative  di  fomazione  e  di  aggiornamento  con  l'esonero  dal  servizio  è  concessa  secondo  i
seguenti criteri:
a) se è possibile la sostituzione ai sensi della normativa vigente su11e supplenze brevi;
b) se  l'iniziativa è promossa dall'Amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti  pubblici  e

privati  qualificati  o  accreditati  presso  il  MIUR,  Direttiva  n.  170/2016;  se  l'iniziativa,  sebbene
promossa da soggetti non qualificati o accreditati, è autorizzata dal MIUR con specifico atto;

2.    un'articolazione  flessibile  dell'orario  di  lavoro  per  consentire  la  partecipazione  a  iniziative  di
formazione è assicurata dal Dirigente scolastico, nelle fome e in misura compatibili con la qualità
del servizio.

3.    Ne1  1imite  di  5  giorni  per  anno  scolastico  possono  essere  esonerati  dal  servizio  i  docenti  che

partecipano   in   qualità   di   fomatore   esperto   e   animatore   ad   attività   dì   fomazione   e   di
aggiornamento  organizzate  dai  soggetti  indicati  alla  precedente  lett.  b),  previa  concessione  di
autorizzazione della DS per la predetta attività;  la partecipazione ad  iniziative di  formazione e di
aggiornamento come discente o come docente sono cumulabili;

4.    nei cinque giorni, sia come discente che come docente, va computato il tempo per raggiungere la
sede dell'attività di formazione e di aggiornamento e il ritomo alla sede di servizio; per il computo
si applicano, per analogia, le norme vigenti in materia di missione.

CAPO II -UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGFLATIVA

Art. 25 -Criteri per la ripartizione del Fondo dellgistituzione scolastica
1.    Le risorse complessive del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) da ripartire secondo i criteri

individuati dalla contrattazione integrativa di istituto per l'a. s. 2020/2021, pari ad € 59.212,43
sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base de11e
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
annuale di attività del personale ATA.

2.    II Fondo pei-l'istituzione scolastica (FIS) sarà impiegato per retribuire le attività previste dallgart.
40, comma 4, del CCNL Comparto lstruzione e Ricerca del 19.04.2018.

3.    Le  economie  provenienti  dall'a.  s.  2019/2020,  utilizzabili  anche  per  finalità  diverse  da  que11e
originarie, come previsto  dall'aii.  8.  c.  3,  CCNI  3 l .8.2020, pari  ad € 3.816,92, sono  utilizzate

per incrementare le risorse di cui al comma 1.
4.    La quota del FIS  disponibile per la contrattazione integrativa, come determinata al precedente

comma  3,  diminuita  degli  importi  per  ltindennità  di  dii-ezione  al  DSGA  ed  al  suo  sostituto,
nonché aumentata dellgimporto delle economie  di  cui  al precedente  comma 3,  è cos`i  ripartita:
7597o   per  le   attività  del   personale   docente,   25%   per   le  attività  del   personale   ATA.   Tale
ripartizione  può  essere  variata entro  un  margine  di  flessibilità  pari  al  5%  in  caso  di  esigenze
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derivanti  dall'attuazione del  PTOF e del  PdM e compatibilmente con  lo stato di attuazione del

presente contratto.
5.    L'effettiva  disponibilità  del   FIS  per  la  contrattazione  integrativa,  dopo  la  deduzione  de11e

indennità di direzione al DGSA e, se previsto, al suo sostituto (per un massimo di 20 giorni di
sostituzione nel corso dell'anno scolastico), è pertanto cos`i definita:

Importo  in  Euro

(IJOrdO
Dipendente)

Totale FIS 2020/21 A
59.212,43

(a dedurre) Indennità di direzione (parte variabile) al DSGA B -4.620,00

Economie provenienti dall'a.s. 2019/20 C 3.816,92

TOTALE FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2020/21 D=A+B+C 58.409.36
FIS disponibile quota Docenti 7 5(;i' 43.807.02
FIS disponibile quota ATA 25 97o 14.602.34

6.    In   sede  di   informazione   sullgattuazione  del   presente  contratto  verranno  rese  note  tutte   le
eventuali   operazioni   di   riequilibrio   e   redistribuzione   de11e   risorse   fra   le   diverse   attività

programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili.
7.    La   delegazione   trattante,    consapevole   della   eccezionalità   della   situazione   contingente,

contrassegnata da un  continuo  riadattamento delle  modalità e delle procedure di  svolgimento
delle   attività   lavorative   del   personale   docente,   in   ragione   delle   continue   modifiche   che
intervengono  sul piano  normativo e dispositivo  quali riflesso  dei cangianti scenari di sviluppo
della pandemia,  ritiene  che i  compensi  indicati  nella  tabelle  a11egate  1-2-3-4  e  le  voci  in  esse
indicate siano da ricondurre alla condizione di eccezionalità appena descritta.

Art. 26 -Ripartizione deI Fondo per I9Istituzione scolastica: quota docenti
1.    La quota del FIS  spettante ai docenti,  come  definita  nel precedente art.  25,  comma 6, pari ad €

43.807.02, sarà divisa fra le seguenti voci:

a.    supporto  alle  attività  organizzative  (delegati  del  dirigente,  figure  di  presidio  ai  plessi,  comm.
orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.); supporto alla didattica (coordinatori
di  classe,  coordinatori  di  dipartimento,  responsabili  dei  laboratori,  responsabili  di  ricerca  e
sviluppo,   gruppi   di   lavoro   e   di   progetto   ecc.);   supporto   all'organizzazione   della   didattica

(responsabile orientamento, flessibilità oraria, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'
istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.). Quota: € 37.362.50.

La ripartizione della quota destinata al personale Docente per le attività di cui al punto a. c.1  ali. 29
è ripotata nellgallegato 3

b.    progetti   e   attività   di   arricchimento   dell'offerta   formativa   non   curricolare   e   attività   di
insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, ecc):
€ 6.300.00.

La  ripartizione  della  quota  destinata  ai  progetti  e  attività  di  cui  al  punto  b  c.1   art.  29  è  ripotata
nellgallegato 4.
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2.    Per quanto possibile,  le suddette attività sai-anno assegnate evitando  l'eccessiva sovrapposizione
di incarichi alle stesse persone.

Art. 27 -Funzioni Strumentali aI Piano dell9Offerta Formativa
1.    II Collegio dei Docenti ha deliberato di identificare n. 5 Aree di Funzioni Strumentali, in coerenza

con il PTOF dell'Istituzione scolastica, collegandole alle seguenti aree, attribuendo le funzioni ad
un totale di  13 docenti:
-Area 1 -PTOF/ Regolamento /Piano Formazione docenti -Attribuita a 3 docenti;
-     Area 2 -Continutà/Orientamento -Attribuita a 2 docenti
-     Area 3 -Valutazione/ autovalutazione/ Invalsi -Attribuita a 4 docenti
-     Area 4 -Disabilità/Intercultura-Attribuita a 3 docenti
-     Area 5 -Sito web e comunicazione d'Istituto -Attribuita a l docente

2.    Il  budget  assegnato  dal  MIUR  per  la  corresponsione  dei  relativi  compensi  verrà  assegnato  ai
singoli docenti secondo i seguenti criteri:
-     Il 5097o  del totale assegnato sarà ripartito fra le 5  aree e  la quota destinata ad ogni area   sarà

suddivisa per il  numero  degli ordini di  scuola  ai quali appartengono  i docenti  nominati per
lgarea e attribuita ai docenti la parte ottenuta dividendo questa quota pei-il numero dei docenti
di ogni ordine  ai quali è attribuita la stessa area;

-      Il 50% del totale assegnato sarà ripartito in parti uguali tratutti i docenti destinatari di incarico

di Funzione Strumentale

La distribuzione dei compensi è indicata nella sottostante tabella:

AREE
Quota 50%PerArea/numerodocenti

Quota 50%persingolodocente
COMPENSOTOTALEperognidocente(€LORDODIP.)

Area 1
PTOF/ Regolamento /Piano Formazionedocenti-Attribuitaa3docenti(3ordini);

439,79/3=146,59
169,15*3

146,59+169,15 -315,74*3doc.

Arez\ 2
Continutà/Orientamento -Attribuita a 2 439,79/2=

169,15*2
219,89+169,15 -

docenti ( 2 ordini) 219,89 389,04*2 doc.
lllllArea  3

Valutazione/ autovalutazione/ Invalsi - 439,79/3=
169,15*4

146.59+169,15 -315.74*2doc.

Attribuita a 4 docenti (3 ordini) 146.59 146.59/2+169.15-242.44*2doc.

Area 4
Disabilità/Intercultura -Attribuita a 3 43 9,79/3--

169,15*3
146,59+169,15 -

docenti (3 ordini) 146,59 315,74*3 doc.

Area 5 Sito web e comunicazione d9Istituto - 439,79/1=
l69,15*1

439,79+169,15 -608,94*1doc.

Attribuita a l docente (1 ordine) 439,79

TOTALI 2.l98,97 2.198,98 4.397,82
Assegnazione Ministero (art. 4.397,95

20, c. 3)
Importo residuo 0,13

Art. 28 -Ripartizione deI Fondo per l'Istituzione scolastica: quota ATA
La quota del FIS spettante al personale ATA, come definita nel precedente art. 25, comma 5, pari a €
l4.602.34 sarà divisa fra le seguenti voci:

\.l.. ilJ-i

Straordinario Assistenti Amministrativi
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lntensificazione Assistenti Amministrativi
-       Straord-inario Collaboratori Scolastici

lntensificazione Collaboratori Scolastici

La ripartizione della quota destinata al personale ATA è ripotata nell'allegato 5:

Ore Importo Tot. L. Dip.
Prestazioni in aggiunta a11'orariod'obbligo Ass. amm.vi 125 14,50 1.812.50

Intensificazione Ass. amm.vi 150 14.50 2.175.00

Prestazioni in aggiunta all'orario Co11.
380 12.50 4.750.00

d 'obbligo Scolastici

Intensificazione
Co11.Scolastici

450 12.50 5.625.00

TOTALE 14.362.50

FIS Quota ATA 14.602.34

Importo residuo 239.84

1.    Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta allgorario d'obbligo possono essere remunerate
con  recuperi compensativi  in alternativa  alla  corresponsione in  tutto  o in  parte  dei compensi  di
cui al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze di servizio.

2.    Eventuali  somme  residuate  saranno  utilizzate  per  retribuire  eventuali  ulteriori  attività  che  si
rendesse necessario svolgere entro il 31 agosto 2021.

Art. 28 bis - Incarichi specirlci del personale ATA
1.    Su proposta del  DSGA,  il dirigente  stabilisce  il  numero e  la  natura degli  incarichi specifici  del

personale ATA di cui all'art. 47, comma  l , lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009
da attivare nella istituzione scolastica.

2.    Gli incarichi specifici sono intesi come prestazioni che comportano lgassunzione di responsabilità
ulteriori  nellgambito del proprio profilo professionale e  lo  svolgimento di  compiti  di particolare
responsabilità,   rischio   o   disagio,   necessari   per   la   realizzazione   del   PTOF,   e   non   previsti
espressamente nell'area di appartenenza.

3.    Gli stessi potranno essere svolti non necessariamente oltre il normale orario di lavoro.
4.    La distribuzione degli incarichi tiene conto dei seguenti criteri:

a.    disponibilità del personale;
b.    esigenze logistiche dell'Istituto;
c.    possesso delle competenze in relazione ai compiti da eseguire;
d.     possesso di esperienze precedenti;
e.    competenze specifiche, titoli professionali e di studio, capacità tecniche possedute.

5.    La retribuzione sarà vincolata alla verifica dell'effettivo svolgimento e alla valutazione, da parte
del Dirigente e del DSGA, dei risultati raggiunti.

6.    Per l'anno scolastico 2020/2021 saranno assegnati e compensati i seguenti incarichi specifici del

personale ATA:

w\/\ `
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Collaboratori Scolastici
AREA INCARICHI Numeroincarichi Importotot.(€Iordodipendente)

Piccola manutenzione 4 622.80
Assistenza disabili 10 1.557.00

Assistenti amministrativi
AREA INCARICHI Numeroincarichi Importotot.(€lordodipendente

Supporto amministrativo progetti PTOF 2 560.03
e ricostruzione fascicoli personali
Docenti e ATA

TOTALI 8 2.739.83

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

Art. 29 -Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-lg
l .  Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione del]e misure previste dalla normativa vigente in

materia  di  contrasto  e  di  contenimento  de11a  diffusione  del  virus  Covid-19  in  applicazione  del
Protocollo d'Intesa sottoscritto dal  Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni  sindacali  il  6
agosto 2020.

2.  Il  dirigente  garantisce  le  attività  di  infomazione  e  formazione  per  il  personale  previste  dalla
normativa vigente in merito a quanto previsto al c.  1 del presente articolo.

3.  Il dirigente fornisce l`informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi

precedenti.

Art. 29bis -Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1.    II  RLS  è designato  dalla  RSU  al  suo  interno o  tra  il  personale  dell'istituto che  sia disponibile  e

possieda le necessarie competenze.
2.    AI  RLS è garantito  il  diritto all'informazione 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 formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso

di aggiornamento 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 permessi retribuiti, secondo quanto

stabilito  nellgart.  73  del  CCNL  del  comparto  scuola  2006-2009  stipulato  i129.11.2007  e  dalle
norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 -Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
1.    Gli  incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  sono  individuati  tra  il

personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico
COrSO.
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2.    Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono
tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

3.    Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
a)   addetto al primo soccorso
b)   addetto al primo intervento antincendio

Art. 30 bis -Individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di
fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

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

-      la condivisione co11egiale della gestione dei carichi di lavoro;
-      a   partecipazione    attiva    al    processo    decisionale:    personalizzazione    dello    stile,

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

nell'incontro con alunni, operatori e colleghi
la crescita professionale: foi-mazione e cultura dell'approfondimento;
1a prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali, attraverso anche la formazione
e l'informazione;
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
monitoraggio dei rischi da stress lavoro correlato e burn-out.

Art. 30 ter -Diritto alla disconnessione

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

-      dal  lunedì alvenerdì dalleoreO7:30alleore  19:30

-      sabatodalle7:30alle  13:30

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

L9eventuale  svolgimento  di  una  prestazione  lavorativa  -  necessaria  e  urgente  in  conseguenza  alla
comunicazione  intervenuta  -  sarà  considerata  come   lavoro  effettivo  per  corrispettivi  e/o  riposi
compensativi.

\N\ `
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Direzione e segreteria: Piazza  Umberto l   n.7

70023 Gioia del Colle (Bari)

Tel. 0803481521-Fax.0803484873
C.M.   BAIC82800G -C.F. 91107950726

SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
MAIL:  BAIC82800G@istruzione.it

PEC: _BAIC82800G@pec.i'struzione.it

rHTITIJFLF

Gioia del Colle,12/11/2020

II Dirigente scolastico

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e, in particolare gli articoli 40 e seguenti;
Vista  la  Circolare  19  luglio  2012.  n.  25  deI  Ministero  deI13Economia  e  delle  Finanze_  -Ragioneria
Generale  dello   Stato  avente  ad  oggetto  ''Schemi  di   Relazione   illustrativa  e  Relazione  tecnico-
finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-  sexies, Decreto Legislativo n.165 del 200 l )";
Preso atto, in particolare, delle istruzioni contenute nel paragrafo lll.1 dell'allegato a detta Circolare;
Visto  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  del  comparto   lstruzione  e  Ricerca  (nel  seguito  indicato
sinteticamente come CCNL) sottoscritto i1  19 aprile 2018 e, in particolare, gli artt.  da 4 a s e gli artt.
22e40;
Visto  il  Contratto  Co11ettivo  Nazionale   lntegrativo  del  comparto   lstruzione  e  Ricerca  -  sezione
istituzioni  scolastiche  ed  educative  sottoscritto  in  ipotesi  i1  31  agosto  2020,  (nel  seguito  indicato
sinteticamente come CCNI);
Vista la nota prot. n. 23072 de130.09.2020 con cui il Ministero de]l'Istruzione ha comunicato a questa
lstituzione  Scolastica la consistenza, per quanto di sua competenza, del Fondo per il Miglioramento
dell'Offerta Formativa (MOF) per l'a.s. 2020/2021, avente l'importo complessivo di € 72.085.221ordo
dipendente;
Visto il Contratto Collettivo lntegrativo di lstituto per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021,
definitivamente sottoscritto con prot. N 4462/U del 26/11/2018 e in particolare il Titolo V (Trattamento
economico accessorio), nonché le CCModifiche aI Contratto Collettivo lnterativo di lstituto e Contrattaz-
Ione delle risorse deI  M.O.F. a,s. 2019/2020" sottoscritto  il 25/l l/2019;
Visto l'esito dell'istruttoria condotta dal  Direttore dei  Servizi Generali e Amministrativi, dalla quale
risulta che, nell'attuazione del suddetto Contratto lntegrativo di lstituto, al termine dell'a. s. 2019/2020
si sono verificate economie per un importo complessivo di € 3.816.92;
Ritenuto di aderire alle conclusioni dell'istruttoria stessa;
Considerato  che  per  quanto  disposto  dall'art.  8,  c.  3,  del  CCNI   6'reiT,c7/ermc,  /c7 pos'£,'ò,'/,®/tì per  /cz
singola  istituzione  scolastica di  definire  con la  contrattazione  integrativa  di  istituto  le fiinalità  e  le
modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse
di cui al comma l , anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40 del CCNL
2016-2018".,

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del Fondo per la Contrattazione lntegrativa
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DECRETA

II  Fondo  per  la  Contrattazione  lntegrativa  di  lstituto  relativo  all'anno  scolastico  2020/2021  è  cos`i
costituito:

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
Anno scolastico 2020/21

Fondo  per  il  Miglioramento  delI®Offerta  Formativa  MOF Assegnazione

(importi  lordo  dipendente)  compèosto  dalle  assegnazioni risorsefinanziarienotaMlprot.N.23072del30.9.2020

Per:

Fondo  per l'Istituzione  Scolastica - art.  40,  c.4,  lettera  a), A € 44.904.25
CCNL   19.4.2018   -   finalità   di   cui   all'art.   88   del   CCNL
29/11/2007
Valorizzazione  del  personale  scolastico  (BONUS) - art.40, B € 14.308.l8
c.4,  lett.  G),  CCNL  19.4.2018  (valorizzazione  dei  docenti,  ai
sensi dellgart. l , commi dal  l 26 al  l 28, della Legge n.  l O7/2015)
-   da   utilizzare   in   contrattazione   integrativa   in   favore   de1

personale  scolastico,  senza  ulteriore  vincolo  di  destinazione,
come da Legge 27 dicembre 2019, n.  160, art.  1. C. 249
TOTALE  del  Fondo  dell'Istituzione  Scolastica   (FIS)  da C-A+B € 59.212.43
ripartire  secondo  i  criteri  individuati  dalla  contrattazione
integrativa di istituto a.s. 2020/2021
Funzioni strumentali a]]9offerta formativa - art. 40 c. 4 lett. D € 4.397.95
C) CCNL 19.4.2018
Incarichi  specifici  del  personale  ATA - art.  40,  c.  4,  lett.  D) E € 2.739.83
CCNL 19.4.2018
Ore eccedenti  per  sostituzione  docenti  assenti  (art.  30  CCNL F € 2.676.99
29.11.2007) -art. 40, c.4, lett. F), CCNL 19.4.2018
Compensi al personale insegnante per attività complementari G € l.031.50
di educazione fisica -art. 40, c. 4, lett. B), CCNL 19.4.2018
Misure incentivanti per progetti .relativi alLe aree a rischio, a H € 2.026.52
forte processo immigratorio e contro lgemarginazione scolastica
-art. 40, c.4, lett. E), CCNL 19.4.2018

TOTALE I=C+D+E+F+H € 72.085.22
Economie provenienti dall'a.s. 2019/20 (utilizzabili anche per K € 3.816.92
finalità  diverse   da   quelle   originali,   ex.   Art.   8,   c.   3,   CCNI
31.8.2020)
TOTALE     FONDO     PER     LA     CONTRATTAZIONE J-I+K € 75.902.14
INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2020/21

II Dirigente Scolastico
Leonardo CASTELLANA

Documento infiorinaiico fiirmato digitalmente

ai  sensi del  D.Lgs.  n.82/2005  e  norme correlate
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NOTA À VERBALE

ll Rappresentmte Provinciale della Federazione GILDA "ÀMS Buttiglione Fortmato3
non essendo stati recepiti ed acco]ti da parte del Dirigent€ Scolastico rfiievi normativi
sui criteri di ripartizione delle risorse del FIS tra Docenti e ATA, fion condivide e non
ratifica ]'Ipotesi di Contrattazione htegrativa 2020-202l  per i motivi che di seguito si
e]encmo :

1)  mancata  applicazione  motivata  della  ripartizion€  proporzionale  de]  FIS  chc  ha
assegnato i1 75%     ai Docenti   e il 25% agli ATA a ffonte di una consistenza org.aH£ca
dell982% circa ai Docenti e del l8% ci]-ca agli ATA, coriffavvenendo a qumto disposto
dall'aft. 88 c.  l  del CCNL    2007;                                                     `.+t

2) impropria destinazione di quote di economie del]o scorso amo, rivenienti da a"yità
aggimtive dei Docent]-_ non svolte a causa de11'insorggnza den'epidemia di Covid 19 che
ha   causato   la   chius"a   peI`   lmghi   periodi   di   tempo   dell3Istituzicme   Scolastica3

genericamente riversate nel FIS;

3) mancato  scoporo  del bonus valorizzazione professionale docerie3  assegna[o nella
misura del 25% agli ATA, a fronte di una consistenza organica del 18% circa;

4) immotivata assegnazione di 120 ore fimzicmali ad uno dei €ollaboratori del Dirigente
Scolastico,, in situazione di esonero parziale in qumto non presta i 3 h e 30 m settimanali
di servizio ffontale e che, ai sensi della C. M. n. 206 del 1984e del D. L. n«165 de1200l,
deve  rendere  ben 891  h  nel  corrente  amo  scolastiGo per  attività relative  all3incarico
ricoperto;

5} mancato reperimento di ulteriori risorse, ottenute dai rispami di spesa dalla tabelia
delle   attività   fimzionali   quali   :   Commissione   orario,   Certìfiicazione   Cambridge,
Commissione Elettorale, Progetto Erasmus nofi, cont€mplate nelle attività incentivabi]i
dal FIS nellgart. 88 c. 2 del già citato CCNL 2007, per destriìarle, invece, a tutti i docenti
impegnati con spirito di abnegazione nell'attivazione della DAD e de1]a DI-D .

Tale dichiarazione, oppor"namente impaginata e nmeratag costituisce parie integrante
del testo della verifica odiema per gli adempimenti di rito,

Gioia del Colle, 22-12-2020 II Rappresentante Provinciale

#          .. /ti}

19

ÉEIEEEEi




