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IPOTESI DI

CONTRATTO INTEfiRATIVO D'ISTITUTO

4.5" 2{118/2019

L&

det mese ci Fe &&&"{ lt":
nell'u'fficio di dirigenza. dell'lstitutc, tra il
Dírigente Scola*tlco D.ssa Anla Maria carbon*, i cornponenti della R,s.u. e le os.s.s terrìtariali viene
sottoscritta la seguente ipotesi dí accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo lntegrativo
dell'lstituto Comprensivo Pietre Atdi - Manciano per t'a.s. lSlS/2019.

ll $iorno

La presente ipots$i verrà invi*ta ai Revísari dei Confi corredata detla Relnzione tecnico finanziaria
e della

Rela:ione illustrativa del Ùirigente Scolastico per il previsto parere. Nel casa di parere favorevole
presente ipotesi di contratto diventerà definitiva senza la necessità di u[teriore firma delle parti,

ll prevlstc parere è stata espressf, dal RevisorÌ dei Conti in data

la

con esitc favoreuole.

or;*Íttà
1,
hc::/'

i\1l

4*
t'

TITON.CI PRIMO

- DISPOSIUIONI GSNEHALI

Premessa
responsateilità del Dirigente
presente contratto, nel rispetto defle distinzioni dei ruoli e del{e rispettive
la va-lorizzazione delle
attravérso
realizzare,
scclastico e delle R$u d'lstituto, persegue I'obiettivo di
risorse dispanibili, una maggiore eff lcacìa del servizio
competenze professionali e I'utilizzo efficiente delle

ll

fornito all'utenza.

Art, 1 * Carnpa di applicasione, decorrenaa s durata

1,

ll presente ccn{ratto si applica a tuito il personale dosente *d

ATA dell'ietituaíone

scolastina "lstituto

Cornprensivo Pietro Aldi" di Manciano

3.

2Ù18-2019' 2CI19-2O2O' 2A2A-2fi21'
lf preser*e contrattg dispiega isuoi etfetti per gli anni $cCIlsstici
possono egsere neEoziati con cadenaa annuale'
îermo restando che i criteridi ripartizione delle risorse
parti che lo hannn sottoscrifio.:ltt-: il 15 luglio' resta
Qualara non sia disdetto da nessuna delte

4.

H

2.

applicabili, finc alla stipulazione
te'nporaneam€ntè in vigore, Iimitatamente al*e clausole ef{ettivamente
del successivo contratto integrativo'
di innsvazioni legislative e/o
present* contratto è suscefiibile di modifichs ela inlegrazi$ni a seguito
di nuova contrattazicne.

Art.

1.

z,

I - lnterpretaziona

autentica

prescnte contr*tto, 1a pa*e interessata inoltra
eualara insorgano controversie sull'interprelazione d*l
è necessario interpreÌare"
richiesta scritta all'altra parte, con I'indicazione delle cta*sale che
cui al comraa'î, per definire
Le parti si incontrano, entro idieci giorni successivi alla richiesta di
La procedura si deve concludere entro
cons*nsualrnente l,interpretaziane delle clausole controverse"
quindicigiorni.

g.

dall'inizio della vigenza
Nel caso in cui si raggiunga I'accordo, questo ha efficacia retrcafiiva
contratluale.

TITOTO $ÉCONOS . RÉL.AZIONI E DIRITTI SINÉACALI
CAPO I - nELAZlOl.ll slllnAcALl

Art. 3 * Helazioni sindacali

1.

ll sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

a.

partecipaziane, artico|ata in inforrnaaione e in coniranto;

contrattazlcne integrativa, compresa I'interpretazione autentica'
dellrassistenra di *sperti di loro
In tutti i momenti deÍle relazioni sindacati, le parti pùssono usufruire
iid*cia, s€nza oneri per I'Amministrazione'

b.
A,

*,# d

Art* 4 * Rapprrti tra RSU e Dirigcnte

1.

2.

Fermo quanto previsto dalle norr,ne di legge in nnateria di sicurezza sul lavoro, la F$U deeigna al suo
interno il rappresentante dei lavoratori per la sicuréaza e ne comunica il nominativo al Dirigente"
Quafora sia necessarìo, il rappresentante può essere desiEnato anche. all'interno del nestante persanale
in servizío; il rappresentante rimane in carica fina a diversa ccmunicazione della HSU-

Entro quindici gíorni datl'inizio dell'anno scolastico, la RSU camunica al Dirigente le modalità di
dicui è títolare.

eeercizio delle prerogatíve e delle libeÉà sindaceli

3. ll DÍrigente indice le riunioni per lo svalEimenio

della contrattazione o dell'inforrnazione invitando

i

componenti della parte sindacale a padeciparvi, di norma, con almeno cinque giornl dianticipo.

4.

Uindizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta. deve indicare le n-raterie su cui verte
I'incontro, nonché il luogo e I'ora dello st€sso.

^Art. 5

-

Inforrnazione

1.

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

2-

Coetituiscono oggetto di informazione le seguenti rnaterie, in accsrdo con [e previsioni del CCNL del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ognivace:

a.
h.

tutte le materie cggetto dicontrattazion* {art" 5 c. 4);
tutte le materie aggetto diconfronto {art. 5 c.4X

c. la proposta di formazione delle classi e deglí orEanici {art. 22 n.9lett. b1i;
d. i eriteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (arl,22 c" I lett. b?).
3" lt dirigente

fornisce I'in{ormazicne alla parte sindacale nnediante trasmissione
conoscitivi, métlendo a disposizione anche I'eventual€ documentazione.

di dati ed elementi

Art. 6 * Oggetto della *ontrattasione integrativa

1.

La contrattazione cotlettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali
di livello superiore, purché compatihili cCIn le vig*rrti norme legislative imperative.

2.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non pr.rò prevedere impegni di spesa superioriai fondi

adisposizicne delì'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efÍicaci e
danno luogc all'appticazione della cfausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comrna 3 det d"lgs.
16512001.

3.

Sostituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsionÍ del
CCNL del compaÉa islruzicne e ricerca 2016*2018 indi*ate aecanto ad ogni voce:

a.
b.

l'attuazione della narmatlva in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.22 c. 4lett. c1];
i criteri per la ripartizione delle risorse delfondc d'istituto (ari. 22

c.4 lett.

c2):

c. i criteri per I'attribuzione di compensi accessori, ai sensi delN'art. 45, comma I,

del d.lgs.

n.

165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risarse relative ai progetti
nazionali e cnmunitari, eventualmente destinate aila remunerazionó del personale (art. 22 c. 4le.tt,
n2ì'
vwlr

* i criteri generari per la determinazìc*e

tl"

der personar*'
clei c*mpensi finarizzati.arla varorizzazicne

rvr

comrna 1 ?7' della legge n'
personale docente ai sen*i dell'at1' 1'
compresi quelli riconaseiuti al
10?/2015 (art. 22 c. 4 lett' c4);
dei caniingen'
dei diritti sindacali, rronché ra determinazione
i criteri e re modarità di app*cazione
della legge n' 140/1990 leíI'22 c' 4lstt" c5);
dipersonale previstidall'accrrdo sull'attuaaione

i criteri per l,individuazíone di fasce

t-

temporali di flessibilita oraria in entrata

e in usctta per ì|

personaleAlA,alfinedicanseguireuna**ggioreconci|iazionetravitalavarativaevitafamiliare
{art. 22 c.4 lett' c6i;
per la formazione del personale n€l risp€tto degli
riscrse
delle
ripartizione
di
generali
sriteri
g, i
fonnaeione dei docenti
nazional* con il Piano nazionale di
obiettivi e delle finatità definiti a livello
(art" 22 c.4lctt. c7J;
di lavoro in orario diverso da quello di
h. i criteri generali per l'utiiizzo di strumentazicni tecnologiche
tra vita ravorativa e vita famiriare (diritto arta
servizio, ar fine di una maggiore conc*iazione
disconnessione) {art. 22 *' 4lett' c8};
i.iriflesstsu|laqua|itàdel|avgroesul|aprafessionalltàdelleinnovazionitecnologicheedeiprocessi
scorastica {art' 2? c' 4
amminislrativi e a sr;pporto det'attività
servizi
*i
inerenti
inforrnatizzazione
di
lett" c9).

Art. 7 - Gonfronto

1,

*CNLdelcompartoistruzianeericerca20l
|| con{rcntoèdiscip|inatoda||,a$.6de|
rinvia integralmente.

z.

rnaterie, in accordo con
ccstituriscono oggetto di conîronts re seguenti
indicate accanto ad ognivoce:
eomparto istruz*oie e ricerca 2O16-2A18

6-'018a| qualesi

re previsicni del

ccNL

del

a"l,articolazionedell'orariodilavarodelpersanaledocente'educativoedATA'nonchéicrilerÍper
d'lstitulo
p*'"*n"i* da utilizzare netrle attività retribuite con il Fondo
l,individuazione dei medesimo
{ad.

?f c'

E

lett' b1);

scorastica del
afie sedi di servizi+ ail'interna deil'istituuiane
I lett' b2};
personale docentè, educativo ed ATA {ar1' 22 c'
c" I left' b3);
icriteri per lafruizínns dei perrnessi per l'*ggiornamsnlo {ar1"22

b, i criteri riguardanti re assegnazioni

*,

d'promozionedel|alega|ità,de|laqua|itàde|lavaroedeibenesserecrganizza|ivceindividuazione
e difenomenidi burn-out {arL22 c' B lett'
dere mrsure di prevenzio'e deuo stress lavcrp*ccrr*lato
b4).

cApo n - nlHffTl $tNDACAtl
Art"

I - Attività

sindacale

1.LaR$Ueirappresentarrtidelle0o.ss.rappres*ntativedispongonodiunabachecasindacale,sltuata

pre$solasedelegaledell'lstitutocomprensívÙescnoresponsabilidell'atfissioneinessadei
dccumenti relativi all'attìvítà sindacale'

2.ognidocumentoaffissoa||abachecadicuiatcommaldevge$serechiaramen|efirrnatada|[apersona
cheloaffigge,aifinidell'assunzionedellaresponsabilitàlegale'

I.

ì,

Lvii/l

I

I l{}t

ir

il-i

;.i

X

-r

{'
,:,, ,l.t
.:r{4\{

3.

La HSU e le OO,$$. rappresentative pcsscno utilizzare, a richiesta, per la propria attivilà sindacale un
locale de{l'fstituto, concardando con il Dirigente [e n'lodalità per la gestiane, il controtlc e la pulizja dello
stesso.

Art. g * Assernblea in orario dl lavaro

1. Lo svolgimento delle

assemblee sindacali è disciplinato dalf'articolo 23 del CGNL dei comparto

istruzione e ricerca 201fl-2018, cui si rinvia int*gralmente.

2.

La richiesta di assemblea da parle di una o più soggetti sindacafi {frSU e OO.SS. rappresentative}
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di enticlpa. Ricevuta la nichiesta, il Dírigente
informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scusla, che posson+ entro due giorn{ a loro vnlta
richiedere l'assemblea p*r la stessa daia ed ora,

3'

Nella richiesta di assemblea vanno specificati I'ordine del gi*rno, [a data, I'ora
I'eventuafe interuento di persone esterne alla scu*la.

4.

L indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramiie circolare; f'adesione va €apressa con

cji

inizio e di fine.

almeno due giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter awisare le famiglÍe in caso di interruzione
delle fezioni. La mancata comunícaaione implica la rinuncia a parlecipare e I'obbligo di rispettare il
normale orario di lavoro.

5. ll personale che partecipa

all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o

nel settore di competenza.

6.

il personale AfA, va
in ogni caso assicurala la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico.
laddove presente, per cui n. 1 unità di personale ausíliario per plesso e per pianc e n. 'i r.:nità di
persenale amministrativo pre so [a sede tregale saranno in ogní caso addette a tali attività. La scelta
Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezionie l'assel-nblea riguardi arrche

del persorrale che deve assicurart i servizi minirni essenzíali viene effeftuata dal Dirigente $cofastico
tenendo conto della rinuncia volontaria all'adesione da.parte del personale interessato e, se non
sufficiente, del criterio della rotazíone seconds I'ordine alfabetíco.

Art" 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1.

Spettano alla F$U permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondí ner

CIgnl

dipendente in servizia con rapporto di lavoro a tempc índeternrinato.

2. I permessi $ono gestiti autonomamenta

datla RSU, con obbligo di preventiva cornunicazjone al

Sirigente con almeno due giorni di *nticipo.

3'

Spettano inoltre alla BSU permes*i sindacali non retribuiti, parì ad un rnassimo di otto giorni I'anno,
per partecipare a trattative sindacalÌ o convegni e ccngressi cli natura sindacale. La comunicazicne per
la fruizione del diritto va inoltrata, di norma- tre giorni prima dafl'organizeazione sinda*alc al Dirigente"
l-a verifica deil'effettiva utitizzazione del permesso da parte del detegato F$U spette all'organizzazione
sindacale di appartenenza.

Art. 1'l * Referendsm

1'

Prima de{la stípula del Contratto Integrativo d'istitutc, la fiSU può indirre
dipendenti della istitr*rziane scolastica.

2.

Le mndalità per I'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare ll regolar* svolgiùent*

il

referendum tra tutti

I

DEL FFR$ONAI-H ilOCENTE
TITOLo TEHZO - PffgsTAzloNl AGGIUf'lTlvE

E

ATe

À*. f g * Collaborazione plurime det personale docente
docenti di anre scu.re - che a ciè si siano dichiarati
1. * dirígente puo awarersi deila co*aborazione di delccNL
g0ce-2009'
del comparto ssuola

disponlbili- secondo quanto previsto dall'a*' 35
per ir sarario accessorio de*istituzione scclastica che
r rerativi compensi sono a carico dsr Fondo

z.

conferisce l' incarico'

.:

ed intensificazionel
Ad. 1g - Prestarioni aggiuntlve {lavoro straordinario

*

collaboraziunÎ pluríme del pErsnnale ATA
1

.

2.

programmabili, il Dirigente - sentito il DsG'q - puo
ln caso di necessità o di esigenze impreviste e non
del personale ATA' costltuenti lavcro straordinario'
dicporre I'effettuaziane di prestaztoni aggiuntív*
oltre I'orario d'obbligo.
il 0irigerrte tiene cont', in ordine di priarità, dei soguenti
Nerf,individuazione deile unità di persanare
criteri:

a. *PecificaProfessionalità;
b. sede presso cui *ffettuare

c.

la prestazione aggiuntiva;

dispcnihitità e$plessa d*l personale'

costituenti inteneifícazione
puo dispone, inoltre, l"effettuazione di prestazioni aggiuntive'
0 per lo svolgimento
personalÉ
di una o più unità di
della normale attività iavorativa, in caso diassenza

3. ll Dirigenle

di attività padicolannente impegnative e complesse'

4,LeprestazionÍaggiuntivedevonoesse!"eoggettodiformalelncarico'
incarichi a persanare ATA dr altra
5. per Barticsrari attività ir Dirigente * sentito ir D$GA - può as$ègnare
plurirne, a norma dell'articolo 57 d*l
istituzione scotaslica, awalendosi dell'istituto delle collabora:rioni
personale amministrativo' tecnico Èd
ccNL del cornparto scuola 20Ù6-20fi9. Le prestazioni del
scolastica presso cl-ti sono
di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'islituaione
ausitiario
effettuate tali attività.

TITOLCI OUAHTG

. DI$PO$IZIONI PAftTICOLARI PEff IL PHRSSNALE DOCEHTC

E ATA

ffir|,irrdividuÉuio*edifascetempara|idiflessibiIitàorariainer:trataeln
uscita per il Personale AtA

1.

per il personale AlìA
per l,individuazione delte fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita
tra vita lavorativa e vita farniliar* è necessario che si
at fine di conseguire una maggiore concitiazione
verifichino entrambe le seguenti condizioni:
richiesta debitamente motivata;
le unità di personale ATA ìnteressate ne facciano formale

.
,

e della qualità dei servizi'
la richiesta sia compatibile ccn la garanaia della continuità

2. I criteri per individuare le predette fasc* temporali sono iseguenti:

-

7:20 per t co llaboratori scolastici in
l,orari0 di entrata non potrà essere antecedente alle ore
cre 7: 28 per gli assistenti
servízio nel turnc di apertura mattutina, antecedente alle

\,,

J:+*t
*t

i,:,-:*
.ir-.*;,

arnministrativi assegnati all'Ufficio personale e per il rimanente persorrale sèc;ondc Ie riclrisste
aut+rizzafe d*l D"S. tenut* conto delle necessità di ffessibilità dal serviaio;

'

I'orario di uscita è concordato secondc

tre

esigenze dei vari Flessi"

Art. 1f, - Griteri generali per I'utilizzo di strumèntaaioni tecnelogiche di lavoro in orario
diverso da quello dí servieio

1.

Le comunicazícni di servizio (awisi, clrcolari, ecc.) vengonn pubblicate sul registra eleftronico e/o
insltrate al personafe trarnite posta elettrcnica sntro le ore 17:30.

2.

È fatta salva la possibilità per l'Amrninistrazione di inviare o ricevere oornunicazioni, tramite qualunque
supporto, oltre gliorari indicati in caso di urgenza indifferlbile.

Art. 1S - Riflessi sulla qualità del lavcrp e sulla protessionalità delle innpvazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni

tecnalogiche e i processi di informatizzazíone che caratterizzano la prestazione di
lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale
interessata {tramita formazicne in presenza o tutorial on line}.

2.

Tale addestramento va inteso come anicchimento della professí'onalità del personale dscente e ATA.

TITOLO OUINTO - TFNTTNMEilITO ECONOMICO AGCES$OHIO
ÈAFÈ | - HORI,IE GENERALI

Art.

'17

- Risorse

Le risorse disponibili per I'attrihuzione del salaria accessorio per loanno scnlastico 2018#il19 sono cosi
ripartite:
ó*, ie finalità già $reviste pér il Fonóo pe, t;lstituzióne scolastiia ai senél dell'aÉ. 88 der
ccNL 29/11/?úA7

^

€

n':pb'í|"'ÉéntlperieoiàtÀcii*entiuú$ó*órill"ingefiaùtecieod;Iioliúi.ió'a
i_,9-91[awiam
p"er, te tunzionGtrumentali al piano deil'otferla

c. '

d..

per gli incarichi specifìci del $ersonale

tonnàtiva

965,55

€,

ATA

i

.

"*,"qm'qs
.3,399"'?5

e..Rer|emisureincentivantiperprogettirelativia|Îeareearischio

.
.,
Y.
f

i.
I'i
k.

.*_9,71-s]g*0.

Fut i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
€..

per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, cprnma 126 elella legge n. 10712015
É

"1îi5:1P,5.6-

""

r p€r i prog€tti naziona{f e comunitari

--,2:T!s,qt-P.

€ non

d1g-p.

" .-€ 1-o-n.d,isp.

p€r la formazione del personale

"_fnondisp

economie A.S" 2017/2418
L

_.1.351 r6F

Totale,a disposiaione €

93.3O4,62

oAFCI

ll*

uTlLlTZAZloNE mffi Fls

Art. 18 - Attività finalizzste

1.

per il salario acccssclriÓ devono essei'e
legge, le risorse del.Fondo
coerentementÈ con le previsicni di
det'istituzione
increnr*ntino r* Frodutttyl* :^llyie.za
attiv[à'che
ed
funzioni
retribuire
a
finarizzate
r*'assegnazia'+ delle risorse sarà
ìndlvicuate e i risurtat! conseguiti
Ì,impegno
riconóscendo
scorastica,
pubbrico e di efficienza de*e pubbîiche

produttività der ravora
finarizzala arl,CIttimizzazione delra
amminìgtrazianì,inbaseaquantadispostodalD'Lgs.150/2009'

.L'IfondifinalizzatiaspecificheattivitàpÙssonÙàsserèirnpegnatiso|operss$e.,arnenochenonsia
fini'
per altri
risparmi possano esser$ utilizzati
esplicitamente previsto che eventuati

ffiripartizionede|Fondodell,istituzionesco|astica

*; *il

l.Lerisorsede|fondgde|l,istituzicnesco|astíca,fatlesalveleriso':::"^:Î:T':,r:::J-nîTffiffi
1'
* î*i t, _11T'::'^::-::il"fl5Ji:l,,ii"?:'';$presenti ne*'istituto suta base dete
professionati
dal
scorastico, s'no suddivise tra r* cu*p*n*ntí
curricorari ed extracurricorarri previste

:ffi:ff#' ;?ffJffi-*-;

*r,e
esigenze organizzative e dldattichu

clri"*no

i*t*

attività

PT$EnonchédalPianoannuatedet|eattivitàcletpersonale<locenteedalFianoannualediattivitàdel
personafe docente e il 35% per le
ir asy* per le attività del
personale ATA. A tal fine s*nc assegn*ii
precedente sono ripartiti nella stessa
rerativi at,anno scorastico
attività der personare ATA. t residui
iniziale'
proporzione, indipendentemente dalla destinazione

Art. ?il * $tanziarnenti

l.Alfinediperseguir*l*finalitàdicuia||,artic*|olS,tenutocont{}delFT0FdeliberatodatCansiglio
d,|stitutoedelFianoAnnuale.í|fondcd,istitutodestinataalpersonaledocenteèripertito'come
$ègue, tra le seguenti aree di attivìtà:

&,suppofioalleattivitàorganizzative{collabcratoridelDiriEente$colasti*o'AnimatoreDigltale'
Fiduciari di Plesso, ecc"')
b'suppCIrtoal|adidattica(CocrdinatoridiClasse,Coordinatr:riPedagogicidiPlessa'ecc.,.}
fsrmativa'
c" progetti di ampliamento e di potenaiamento dell'of{efia

2, lettora hlCCl'lL
Attività aggiuntive di insegnamenta {art' 88' cÒrnme
2S/1

3.150,00

€

4.180,05
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0,CIfi €

Ore aggiuntive per lfattr-razione dei ooreÌ di recupero {art. 88, sornfia 2,
lettera c) CCNL 2gl1 t/200?)

€

Attivita aggíuntivs funzionali alllinsegnarn€flto {art. 88, comma 2, le*era

35"100,00

€

46,5?7,70

'' t''.*"
1;750,$CI

€

2.322,25

dlccNL 2gt11n0an

Cornpsnsi attribuiti ai coliaborato* del dirigente scolastics {art. 88,
coîma2, lettera f)ffiNL 29/11/2OAn

*

Indennità di turno notturno, festivo no11u6q-fes tivo
educatívo (art.88, ccmma 2, lettera g) CONI29/11ftAO7)

dsl personale

0,00

0,{}0. €

0"00

o,os

€

0,00
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Indennità

di bilinguismo e

tr.ilinguismo {art. 88, c cmma

2, lettera
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ccNt-2911î/200R
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Compensi per il personale docente ed edusativo perogní attraattiv*rà
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, èoinmà a, Èttera k) CCNL
2W11€jAO7I
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Particúlari impegníconnessi alla rralutazione degliahnni (AÉ 88, comrna
2, lettera |} CCNL 2Sfi 1 nffi71
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,,ir,iJ",..-.,.1J:;ít*

0;0$

€

0,00
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3.715,90, €

4.S1,00
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0,0€
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Cornpensi per attività cornplementari di *ducazlone f*slca {arL 87 CCNL

zSh1lmo7\

a rischio, a forte processo
contro I'emarginazbne scolastioa (art. g OCNL

Compensi per progetti relativiialle aree

imrnigraiorio

e

zsnlfaaCIn
Gompansi r,elativi :a progetti naziorìall, e cornunit*ri {AÉ. 6, comrna 2,
lettera f} CCNL gSl1 1/2007)

€
TOTALÉ COMFLE$$n'O i {

Compensi Valorizzazione Merilo Docenti

2,

Allo stessc fine di

.ri

uf

o**ma 1 vengono definite t*

*iÉscuna delle quali ,vÉrrgono ansegnate le

a.
b.

n

ric

***

1,2.51&;5S,:€ 16'fi€5i4{l
9e.87î!AO

t

fiÉ1.164"ffi

Ai attiviia rite*te al personale ATA,

rse specificata:

intensificazione del caricc di lavoro e lavoro straordinario;
assegnazi*ne di incarichi specifici.

fft

a

..'

,

:t:il':L::lÙ:g:l;;i*!s,+'*.*

CCNL
p*i"un*f* AT'{ {art' S8' comma 2' lettera e'
Frestazioni aggiuntive Cuf

"ii

dol
attra attività deliberata nell'am*ilo
cornpensl per it person;l- aie pl, ogni
k' CCNL 2g/11/200?)
POF (art' 88, comma 2, |eltera

21.500,0Ú

€

28.530'50

3o3,Es'

€

402,98

3.132,00

€

4.J56'16

0,CI0

{

0,00

€

0,ú0

,€

0'0O

€

0,bil

€.
€

CompensoperilsostitutodelD$GAequotavariatri|edetl"indennitàdirlirezione
29/1 1/28il7)
DSGA {a{' 88, comfia 2, i' e i' CCNI
j

CompensiDSGA{art.89CCNL29/11ftga?comesostituitocial|,art.3<Jel|a
2 5/7/20 0 B)
Èequenza contrattuale personale ATA

|ndennitàdilurnoflotturn0,festivoenotturflo*festivgdelpersona|eedlcativo
g' CCNL 29111/2Ú0n
{art 88, comma 2, }ettera
88' c omrna 2' lettera h' csNL
i-o-n"iia llniirng"**o-*ùingui**o {art'

0,00

25111/20an

3.399,35 €

4.510,80

0,0ú I €

0,no

0,00

0,00

lncarichispecifici(art.4?CCNL2g/111200?,comma1|etterab}comesostituito
dall,ad.lde||agequenzacontrattua|epersona|eATA25l7/20CI8}comprensivodi
quota Fl$ ATA destinata a remunerare tali incarichi
€ 3.'134,56

e
a risc?*.:Í,1iTi,.Îicessc immigratcria
Compenei p*rr prcgetti relativi alle aree29/11Ízgurl
contro l'emarginazíone scolastica (art' I CGNL

€

CompensiretativiapragettinazlonaliecomunitaritArt"6'oomma2'letteral"

ccNL2s/11/200n
TOTALE COMPLESSIVO

28.334,93
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37"600,45
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, !l.go
Uip,pndente,"stato',,

lnri. Di direziorre

€
€
€

lnd. Sostituzicrre Dsqa

€

DESTINAZIONISPÉCIFICAMENTE HEGOLATE DAL C.I. !. . PERSONALE DÓCfNTE
DESTINAZ1ONI SPECIFICAÀIENTE RECOLATE trAL C. I, I- - PFF$ONALE ATA

DESTINAZIONI

-'^' 'I'iON DISPONIBILI ALLA CONTRATT^Azr(rr\tr

INT€GHATIVA

Ore eccedenti
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONÉ DEL FONDO SOTTOPOSTO A CÉRTIFI{}AZIONE

€
€

62.671,

?0 €

83.164,68

25"202,

93 €

39.444,29

3.132,

o0 €

4.156,16

0,cCI €
2.298,49
s3,3S4,€2

0,0s

€ 3.050,10
€ 12$.S1S,2S

Art.21 * Criteri g€nerali per la deterrninaziene dei canrpensifinalizzati alls
valorizzazione del personale docente

1.

La professionalità deN personale docente ò valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri
individuati dal comitato d[ valutaziane dei dacenti al fine dralla assegnazicne del bonus annuale, ai
sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1,letl e*bis del d.lgs.
't

65/2001.

2. I conrpensi flnalizzati

alla valorizzazione del personale dacente sono detsrminati sufla base dei
c.4, puntc c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca

seguenti criteri generali ai sensi dell'ari. 22,
2016-2018:

.
.

la percentuale dei docenti che possono ricevere il corapenso è compresa tra

il

10% eilT}a/o;

I cnmpen*i saranno calibrati secondo le attività e i prodatti realizzati dai singoli docenti nelle
impre$e individuate e da loro realizzate.

Art. 2g - Conferimento deglí incarichi

1. ll

Dirigente conferisce in fsrma scrifta glí inc*richi relativi allo svolgimento
retribuite con il salario accessorio.

2.
3.

di

attività aggiuntive

Fiell'atta dì conferimento dell'incarlco sono indicati i compiti individualmente assegnati-

La iiquidazione dei ccmpensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgirnento dei cornpiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 23 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale

A,TA

1.

Le attività aggiuntive, svolte nefl'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sorlo riportate ad unita orarie aifinidelfa liquidazione dei compensi.

2.

Le sofe prestaziCIni del personale ATA rese in agEiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso ar
Fl$, possonú €s$sre remunerate con recuperi compensati'ri, fino ad un massimo di 10 giorni, da
esaurirsi entro e non oltre ìl 30 novembre dell'gnno solare {ceimpatibilmente c<ln le esioenze di
servizio).
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Art. t4 - IncarichisPecifici

1.

specifici di cuia*'art'
ír nurnerc e ra natura d*gri incarichí
$u proposta der D$GA, ir Dirigente stabiri*ce
risorse
disponibiri p*r
Le
nerla istituxicne scorastica.
*ttiuur*
200iJ;
derffcNL
bJ
rettera
1,
47, comma
utilizzando la
potranno e$sere integ'rate' qualora,*::Tuutto'
compen$aré gli incarichi specifici
dotazioneF|sdestinataa|personateATA.Nelcorrent*unnosca|asticoSonoassegnatiincarichi
specifici a coltaboratori scolasticl:

'
'

Per I'a$sistenza alla Persana;
prer I'assistenza

agli alunni diversamente abili;

per attività di pronto soccorso e primo intervento'

NEI
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
TITOLCI SESTO . ATTUAZIONE DELLA
LUCIGHI DI LAVORO

Art. 25 - Criteri generali

1.

attiva nel nomune intento
sono improntate alta collabarazione
Le attività del Ds, della R$U e del RLs
salvaguardia delf integrità
e deila prevenzione nonché della
della diffusione della cuttura delta sicurezza

pslco-fisicadeilavoratori,deg|ia|unnieditutlico|orochesonocoinvottinell'organizzazione
scolastica'

per|a sigurezza {HLS}
Art. g6 . l| r.nppresentantg dei |avgratori

che sia dispcnibit* e possieda
suo interno o tra it peracnate cJell'istituto

1.

ll RLs è designato dalla R$u
le neces$arie comPetenze'

z.

per quanto riguarda
Ar RLs è garantito ir dìrittc alt,inforrnazione

3.

aN

tutti gri atti che afferiscono al $istema

di prevenzion* e di protezione dell'istituto"
corso di
attraverso I'oppottunità di frequentare un
Al RLS viene assicurato il diritto alla formaziorte
aggíornarnento sPecifica.

4.

di
per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti
ple*si
ai
liberarnente
può
accedere
HL$
lt
in rnerito'
lavoro e presentare osservazionie proposte

5. il RLS god* dei diritti sinda*ali c de{la Ìacottà di usu{ruire

dei permessi retribuiti, secondo

stabi|itonelCCNLall,aÉ-73eda|lenorrnèsuccessive'aiqualisirimanda.

ffi$abi|ede|9ervizigdiPrevenzioneeFroteziene(RSFP}
1.

diquallto previsto dal d'lgs' 81/2008'
ll R$FP à designato dal Dirigente sulla base

Art, 28 - Le figure $sflsibili

1.

aeguenti figure:
Per ogni sede scolastica sono individuate le

'
.

r

in;i\úiil1"úi"i;;iì;-:i;-;tr;;i:;ii"'

addetti al Primo coccsrso;
addettl al prirno intervento sulla fiamma"

"

*''

quantCI

?." Le suddette figure sons indíviduate tra il personale fornitc dclle competenze necessarie e s*ranrìo
appositarnente lormate attraverso specif ica corso.

3.

Alle figure sensibili sopra indicate competonCI tutte le funzioni prcviste dalle norme di sicr:rezza.

TITSLO SFTTH\NO . NORMF TRAN$ITORIE E FINALI

Art. 2g * Clausola di salvaguardia finanziaria

1.

2.

Nel casa in cui si verifichíno le condizioni di cr..ri all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 1G5/2C01, il Dirigente
può sospendere, parzialmente s totalmente, I'esesuzione delle clausnle del presente contratto dalle
quall derivino oneri di spesa.
Nel caso ín cui i'accertamento dell'incapienza del FI$ intervenga quando le attività previste sono state

già svolte, il dirigente dlspone, previa informaziane alla parte sindacale, la riduzione dei cornpensi
complessivamente spettanti a ciasoun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il
ripristino della csmpatibilità finanziaria.

Art,3fi * Natura pr*miale della retribilzione &ccess{rria

1,

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fl$ devono rendere espliciti preventivamente
gli obiettivi attÉsi, la misura del lora raggiungirnento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la

verifica.

2. La tíquidazione dei relalivi compensi awiene a consuntivo e previa verifica rdclla corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettfvamente cnnseguiti"

3.

ln caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolc di riconoscimento parziale del lavoro
effettivamente svolto * la corresponsione di un importo comrnisurato al raggiungimento degli obiettivi
afiesi.

Art,

ffl -

Diffusiane del contratto

Entro 5 giorni dalla sottoscriaione delconlratto definitivo, in relazione agll adempirnenti previsti dall'Art.11
D.Lgs" 150/20fl9 e s"m.i., il D.$. prowede ad affiggere alla bacheca sindacale dell'tstituto e a pubblicare
sulsita web www.comnrensÍwmanolans.it, copia integrale del contratto, ccmpleto del prescritto Farere di
compati bilità finanziaria esprÈsso dai Fievissri dei Conti.

IL DIR

LE H.S.U.

Dclt"

Leonetti Pletro
Labardi Rcberta

DelFiano Andreina

LE OO.SS' territoriali

CGIL/ SCUOLA
CI$L I $CUOLA
UIL / SCUOLA
SNALS / SCUOLA
GILDA 1L}NAMS

