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PARTE SINDACALE
RSU
Ins. Altamore Caterina
Ins. Avvento Paolo
Ins.Marchese Maria

Terminali Ass.vi:

Prof.ssa Giglio Elena (GILDA)

PARTE PUBBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa disellerà Gerlanda

II giorno 15 (quindici) del mese di Febbraio dell'anno 2017 alle ore 09,00 nei locali della

presidenza viene sottoscritto il Contratto d'Istituto per l'anno scolastico 2016/2017 dell'l.C.

"Pestalozzi- Cavour" di Palermo.

Tenuto conto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/01/2017 ha espresso parere

favorevole in ordine alla compatibilita finanziaria della contrattazione integrativa dell'Istituto

Comprensivo "Pestalozzi-Cavour" di Palermo per l'anno scolastico 2016/2017.

I.C.S."Pestalozzi - Cavour"
via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D - 90135 Palermo

TEL.: 091/6573978-TEL/FAX: 091/421679
E.mail.: paic8au00q(5),istruzione.it - pec: paic8au00q(q)pec.istruzione.it

www.icspestalozzi-cavour.gov.it

C.F. : 80057080824 C. M.: PAJC8A UOOQ
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art. 3

obiettivi e strumenti

II sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue
l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con  l'esigenza di
migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti
delle parti
II sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a)Contrattazione integrativa
b)Informazione preventiva
e) Procedure di concertazione
d)Informazione successiva
e)Interpretazione autentica, come da art.2

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPOI- RELAZIONI SINDACALI

art. 2

competenze degli OO.CC, del dirigente, del DSGA

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle
competenze degli OO.CC, del D.S e del DSGA, in base alle vigenti norme di legge.

art. 1

obiettivi del contratto integrativo

II contratto integrativo di scuola ha l'obiettivo di contemperare il miglioramento della qualità
e l'incremento dell'offerta formativa della scuola con il miglioramento delle condizioni di
lavoro, la crescita professionale del personale e il consolidamento dell'integrazione nel
territorio del servizio scolastico statale.
Gli obiettivi di qualità, l'efficacia del servizio, lo sviluppo dell'innovazione, della ricerca e
della sperimentazione educativa e didattica si realizzano attraverso la valorizzazione delle
competenze professionali e l'utilizzo qualificato delle risorse.

TITOLO I - FINALITÀ'

l.C.S. "Pestalozzi - Cavour"
via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D - 90135 Palermo

TELEFONO: 091/6573978-TEL/FAX: 091/421679
www.icspestalozzi-cavour.it  E.mail.: paic8au00q@istruzione.it

C.F. : 80057080824 C. M.: PAJC8AU00Q
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art. 5

contrattazione integrativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.40 del d. 165, il presente contratto integrativo d'istituto è
espressamente finalizzato a realizzare quanto di seguito specificato.
A)FINALITÀ' GENERALI:
-migliorare l'efficienza, la produttività e la qualità dei servizi d'istituto;
-incentivare la performance organizzativa e individuale..

B)OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO:
a)governance d'istituto
Migliorare la performance organizzativa dell'istituto attraverso il conferimento dei seguenti
incarichi da remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e altre risorse consimili:
-collaboratori del DS;
-fiduciari di plesso/sede;
-funzioni strumentali ex art. 33 CCNL;
-referenti o responsabili di specifici settori didattici;
-membri di gruppi di lavoro o commissioni (continuità, GLH ecc);
-organigrammi per la sicurezza ex D.L.vo 81/2008;
-coordinamento dei consigli di classe.
b)arricchimento dell'offerta formativa
Migliorare la performance didattica dell'istituto attraverso i progetti inseriti nel POF 2016-
2019, da realizzare con attività aggiuntive remunerate con somme a carico del fondo
d'istituto.
e) erogazione di servizi generali e amministrativi di carattere aggiuntivo
Migliorare la performance erogativa dell'istituto mediante le attività di seguito riportate, da
conferire in regime aggiuntivo e remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e altre
risorse consimili:
-vigilanza pre/inter/post scuola;
-assistenza di base e ausilio materiale a favore degli alunni disabili;
-piccola manutenzione ordinaria;
-riordino archivi;
-intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di

colleghi di lavoro, eventi straordinari etc.

4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti
di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per
la scuola; gli esperti della RSU possono essere indicati anche da un singolo componente.

art. 4

rapporti tra RSU e D.S.

1.La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a
diversa comunicazione della RSU

2.Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al  Dirigente
Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di  cui è
titolare

3.Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo
svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da
parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la
richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che
rendano impossibile il rispetto dei termini indicati

4.Per ogni incontro va preliminarmente indicato l'oggetto della discussione
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art.8

informazione successiva

Sono materie di informazione successiva:
a^ominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
b)chteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati   dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
e) criteri di utilizzazione del personale interno nei progetti UÈ FSE , ove non previsto
diversamente dagli Avvisi
e^erifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo
delle risorse.

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di
ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i
provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei
diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni

a)le materie indicate all'alt. 6 comma 2 del CCNL, con esclusione di quanto riservato alle
competenze della dirigenza scolastica ai sensi dell'art. 5 del d. 165;
b)le misure dei compensi di cui agli articoli 9 comma 4, 33 comma 2, 34 comma 1, 51
comma 4 e 88 commi 1 e 2 del CCNL;

e) ogni altra materia devoluta dal CCNL non rientrante nelle prerogative dirigenziali ai
sensi del sopra richiamato art. 5.

art. 7
informazione preventiva e concertazione

1.Sono oggetto di informazione preventiva:
a^roposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b)oriteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
c)utilizzazione dei servizi sociali

2.Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti
amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS
firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva dieci giorni prima delle relative
scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione

3.Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie
hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni
dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non
assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.

4.La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni
caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa
ha valore vincolante per le parti.

art. 6

Materie oggetto della contrattazione integrativa

Sono oggetto della contrattazione integrativa:

La va^tazione di qualità delle sopra indicate attività viene svolta dalla scuola ai sensi dei
titoli II e III del d 150, con le limitazioni di cui all'ari 74, comma 4 del predetto decreto.
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art.1O
assemblea in orario di lavoro

1.Le organizzazioni sindacali aventi diritto a indire le assemblee sono FLC CGIL - CISL -
UIL - SNALS - GILDA - UNAMS.

2.le Assemblee sindacali sono convocate:
-singolarmente o  congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali

rappresentative nel comparto, ai sensi dell'art. 1 del comma 5 del CCNQ del 9
Agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

-dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità
dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 17 agosto
1998

-dalla RSU  congiuntamente con  una o  più organizzazioni  sindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1 comma 5 del CCNQ del 9
/8/2000 sulle prerogative sindacali.

3.La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati
rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo;
ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti
nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la
stessa data ed dra

4.Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e
di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. L'assemblea si svolgerà
preferibilmente durante le ultime due ore di attività didattica

5.L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; I' adesione
va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in
caso di interruzione delle lezioni

6.Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista
nella classe o nel settore di competenza. Nel caso in cui l'orario previsto per la
partecipazione all'assemblea non coincide con la scansione oraria delle lezioni  il
docente potrà chiedere un ulteriore periodo di permesso. Tale ulteriore permesso andrà
ad incidere sul monte ore complessivo previsto dal C.C.N.L. per la partecipazione alle
assemblee. Su esplicita richiesta dell'interessato questo ulteriore permesso potrà
essere recuperato in attività di insegnamento per la sostituzione di colleghi assenti.
Analogamente il personale ATA potrà chiedere di  non  rientrare  al  termine

art. 9

attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo
Sindacale, situato in zona ben visibile, di cui sono responsabili; ogni documento affisso
all'Albo va siglato da chi lo affigge, ohe se ne assume così la responsabilità legale
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria
attività sindacale la biblioteca. Vengono concordate con il Dirigente Scolastico le
modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale
II Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie
tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

previste dalla Legge 241/90, dalla Legge 675/96 e dal D.Lgs. 196/03 (Codice della
privacy).
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art. 12
sciopero del personale

La legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la
scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente Scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di
lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella
scuola si formano contingenti solo per il personale ATA.

I servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale (allegato "attuazione della legge
146/90, art.2.1). Il Dirigente non può prevederne altri.
L'organizzazione del servizio in concomitanza di uno sciopero terrà conto del diritto del
lavoratore a scioperare e della responsabilità dell'istituzione nei confronti dell'utente minore .

art. 11
permessi retribuiti e non retribuiti

1.Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo viene effettuato,
all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU
medesima.

2.I permessi sono gestiti   autonomamente dalla RSU, con obbligo di  preventiva
comunicazione (almeno due giorni prima) al Dirigente Scolastico.

3.Spettano inoltre alla RSU, permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima
dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

dell'assemblea e recuperare l'ulteriore periodo di permesso con attività previste dal suo
profilo professionale.

7.La partecipazione all'assemblea del lavoratore è subordinata alla possibilità di
organizzare l'orario delle lezioni in modo da licenziare la classe o da modificare l'orario
giornaliero. Le motivazioni della mancata concessione dell'autorizzazione saranno
affisse all'albo della scuola unitamente all'elenco del personale non autorizzato.

8.Ai sensi e nei limiti di cui all'ari. 8 del CCNL il personale che apporrà la firma di
adesione alla circolare di comunicazione dell'assemblea è da considerarsi esonerato
dagli obblighi di servizio. La firma costituisce condizione indispensabile per il conteggio
delle ore annuali e l'adesione è irrevocabile.

9.Il D.S. avrà cura di affiggere, tempestivamente, all'albo della scuola la comunicazione
relativa  alla  convocazione dell'assemblea  pervenuta  all'istituzione  scolastica.
Contestualmente ne farà oggetto di avviso con circolare interna al  personale
interessato.

10.Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il
personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e  il
funzionamento del centralino telefonico, nonché due unità di collaboratore scolastico
per ogni plesso, per cui n. 3 unità di personale, per la sede centrale, non potranno
partecipare all'assemblea.
Relativamente al personale amministrativo se la partecipazione è totale, il servizio deve
essere garantito da almeno due unità.
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità
degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine
alfabetico.
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1.In occasione di ogni sciopero, il D.S. inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero
sia proclamato per più comparti . Il personale non ha l'obbligo di informare il D.S. della
propria intenzione di scioperare.

2.Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. valuterà l'entità
della riduzione del servizio scolastico e, almeno tre giorni prima dell'effettuazione dello
sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle
lezioni, delle attività pomeridiane, età), o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché
ali' Ambito territoriale per la Provincia di Palermo.

3.Il D.S. al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le
necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i
seguenti contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indicate nell'art.1
dell'Accordo Integrativo Nazionale:

Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso
previsto dall'Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 Assistente Amministrativo, 1
Collaboratore Scolastico.

Per garantire il servizio di portineria e il centralino: 1 Collaboratore Scolastico per plesso.

Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, i docenti
in servizio dovranno garantire innanzi tutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in
secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

4.Il D.S. comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di
servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

art. 14

procedure da seguire in caso di sciopero del personale

art. 13

contingente minimo ATA in caso di sciopero

SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTE PREVISTO
•Qualsiasi esame e scrutini finali (un assistente amministrativo per le attività di natura

amministrativa ed un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici.
•Impianto di riscaldamento (chi ha il patentino di conduttore di caldaie)
>   Pagamento stipendi ai supplenti temporanei (il direttore, un assistente amministrativo ed un

collaboratore scolastico).

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE MINIMO
Per qualsiasi tipo di esame e scrutini finali, i nominativi dell'assistente amministrativo e del
collaboratore  scolastico, vengono comunicati alle RSU, Per il pagamento degli stipendi ai
supplenti temporanei saranno presenti il D.S.G.A. ed un assistente amministrativo dallo stesso
indicato.
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art. 17

il documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può
avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di
esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori o di risorse professionali interne
alla scuola.

art. 16
il servizio di prevenzione e protezione

1.Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico organizza il Servizio di Prevenzione e
Protezione  designando  per   tale  compito,  previa  consultazione  del
Rappresentante dei Lavoratori  per  la Sicurezza, una o più persone tra i
dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

2.I lavoratori designati,  docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

TITOLO III -

ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 15

obblighi in materia di sicurezza del D.S.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, 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 appositd documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione

seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi
miglioramenti;

•designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
•infermazione e fermazione rivolte a favore degli studenti e del personale scolastico

da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per  aggiornamento
periodico sia per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Nella comunicazione del personale da obbligare, il D.S. indicherà in primo luogo i lavoratori
che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta),
successivamente procederà a rotazione per ordine alfabetico a partire da una lettera estratta
a sorte.

5.11 personale che non intende aderire allo sciopero e prende servizio oltre le 8, deve
comunque essere presente a scuola entro tale orario, entro le 8 e 15 il Ds organizzerà il
servizio , prevedendo anche eventuali riduzioni dell'orario scolastico.
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art. 18

riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione

1.Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta l'anno una riunione di
prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un
suo rappresentante, che la presiede. Alla riunione partecipano: il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ove previsto, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

2.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 informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
salute.

3.La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4.Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti

scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto
degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad
ogni riunione.

art. 19

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

II Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto tra e dai componenti la RSU,
rappresenta il personale docente ed ATA. Il RLS esprime parere circa:
-valutazione dei rischi;
-misure di tutela;
-programmi di formazione dei lavoratori;
-scelta del Responsabile e degli addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, degli
addetti al Servizio di Prevenzione incendi e lotta antincendio, di pronto soccorso e di
gestione delle emergenze.
Partecipa alle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione. Può visitare i
luoghi di lavoro.
Il RLS ha il diritto ad una formazione specifica, svolge i compiti durante l'orario di lavoro e
non può subire pregiudizio a causa dell'attività connessa al suo ruolo.

art. 20

attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di aggiornamento,
informazione e formazione. Le suddette attività devono essere concordate nel corso delle
riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il documento viene revisionato annualmente per  tener  conto delle eventuali
variazioni intervenute.
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35%
ATA

65%
DOCENTI

art. 24
criteri di ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica

II Fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato all'attuazione dell'offerta formativa (POF) e,
pertanto, è utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico nelle persone che
svolgano attività e progetti, diretti o di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa
prevista dal CCNL/02.
E' prevista la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica, nella seguente misura:

art. 23
criteri di ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge 440/97

Considerate le finalità di tale finanziamento, visto quanto previsto dal P.O.F. e dalla analisi di
spesa dell'ultimo triennio, le somme relative al finanziamento della Legge 440/97 verranno
suddivise secondo le seguenti modalità:

•70 % per progetti
•10% per intensificazione attività amministrativo-contabile DSGA
•20 % per interventi di formazione al personale

TITOLO IV

CAPO I - IL FONDO DELL'ISTITUZIONE

art. 22
fonti di finanziamento

II fondo dell'istituzione scolastica è alimentato da :

1.Legge 440/97 (P.O.F.)
2.Somme residue degli anni scolastici precedenti

Le  risorse del fondo sono individuate nella tabella A di ricognizione previsionale delle
risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2016/17 allegata
al presente contratto.
Nel caso di accertamenti inferiori a quelli previsti nella tabella A allegata al presente contratto
si procederà al ricalcolo delle risorse nel rispetto delle percentuali complessive di ripartizione
tra  personale docente ed ATA. Analogamente, si  procederà nell'ipotesi di maggiore
accertamento.

art. 21

controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico
territoriale previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e D.M. 81/08.
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Per la Scuola dell'infanzia Statale:

•continuità didattica;
•permanenza delle insegnanti nelle sezioni;

•cambio consensuale su richiesta debitamente motivata;

•anzianità di servizio ed anzianità nel plesso;
•competenze specifiche

Per laScuola primaria vengono stabiliti i seguenti criteri:

•permanenza degli insegnanti nelle classi intermedie;

•assegnazione delle insegnanti di classi V alle classi 1 o su posti disponibili, previa richiesta;
•cambio consensuale su richiesta debitamente motivata;
•continuità didattica;

•anzianità di servizio ed anzianità nel plesso;

•competenze specifiche

CAPO 111
UTILIZZO DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL POF

art 27
modalità per l'assegnazione dei docenti alle classi

II Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni assegnerà
i docenti alle classi tenendo conto, dei i seguenti criteri:

art. 26
compensi forfetari per il personale docente

Vengono stabiliti i compensi relativi agli incarichi e di supporto all'attività didattica e ai laboratori
come riportato nella tabella allegata al presente contratto.

art. 25
compensi per funzioni strumentali

II compenso, ai docenti titolari di funzione strumentale, sarà suddiviso in parti uguali come da
tabella allegata.

CAPO II
PERSONALE DOCENTE

Il fondo dell'istituzione attribuito alle prestazioni straordinarie del personale ATA, verrà ripartito
in relazione alle effettive necessità scaturite dalla realizzazione del POF. Eventuale esubero
dovuto a progetti non espletati sarà oggetto di apposita contrattazione,
I compensi per le ore eccedenti l'orario di servizio per il personale ATA, saranno retribuiti ai
sensi del CCNL, entro i limiti della disponibilità economica prevista dal presente contratto;
l'eventuale eccedenza verrà compensata con ore/giorni di riposo.



Pagina 12 di 28

Docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento.
a)docente della stessa classe in cui si è verificata l'assenza;
b)docente della stessa materia ma di altra classe;
e) docente di qualunque materia e classe;

A richiesta del docente, le eventuali ore eccedenti l'orario di servizio, in alternativa al
pagamento, potranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere recuperate
come ore di permesso.
Si procederà ad una ripartizione equa del budget relativo alle ore eccedenti tra i docenti
disponibili in ragione di n. 4 ore per ciascun docente.
Le rimanenti ore saranno recuperate su richiesta dell'insegnante e compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Relativamente alle ore eccedenti  espletate nell' a.s. 2015/16 si  procederà alla
retribuzione come segue:
-1/3 delle ore effettuate da ciascun docente che ha espletato più di 10 ore;
-ai rimanenti docenti sarà retribuito lo stesso numero di ore secondo la disponibilità
finanziaria residua;
-Le restanti ore da liquidare saranno retribuite non appena si  avrà la relativa
disponibilità finanziaria.

Per i docenti che accompagnano gli studenti in viaggio d'istruzione viene previsto un
compenso forfettario compatibilmente con la cifra assegnata nella tabella allegata a
codesto contratto. Le visite guidate verranno organizzate tenendo conto della

disponibilità dei docenti.

art. 28
criteri per l'utilizzazione dei docenti per supplenze e viaggi d'istruzione

Le supplenze brevi, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, sono
assegnate seguendo quest'ordine:

Docenti con ore a disposizione
a)docente che deve recuperare un permesso orario o un ritardo;
b)docente dello stesso corso con disposizioni a completamento cattedra e/o in

compresenza;
e) docente di altro corso con disposizione a completamento cattedra;

Per la Scuola Secondaria di 1 grado vengono stabiliti i seguenti criteri:

Nel caso sussistano dei corsi non occupati da docenti già in servizio nella scuola nell'anno
precedente, si procede come di seguito:

•docenti in servizio nei corsi a tempo prolungato
•docenti in servizio nei corsi a tempo normale
•docenti entrati in servizio con decorrenza 1 Settembre
•docenti con rapporto a tempo determinato

II cambio di corso non può avvenire prima di un periodo di permanenza nel corso di provenienza di tre
anni. In tutte le fasi descritte si farà uso della graduatoria di istituto
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art. 31

misura dei compensi al personale ATA per specifiche attività
e funzioni aggiuntive

Sentito il D.S.G.A. circa le necessità dell'istituzione, per la realizzazione dell'offerta formativa, si
individua il piano di spesa per il personale ATA .

art.29
criteri assegnazione incarichi

L'attribuzione degli incarichi relativi alle prestazioni aggiuntive d'insegnamento saranno disposti
in modo strettamente funzionale all'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Dovranno
essere evitate forme di accentramento delle funzioni su poche persone, promuovendo e
favorendo l'integrazione dei ruoli, la rotazione degli incarichi e la diffusione delle responsabilità,
nel rispetto delle prerogative assegnate, per norma, dal D.S..
Per lo svolgimento delle attività aggiuntive il personale ha diritto di essere interpellato ai fini
della dichiarazione di disponibilità. Verrà utilizzato il seguente criterio:

•Disponibilità personale
•Formazione specifica documentata
•Titoli culturali
•Esperienza pregressa
•Eventuale rotazione

Tali criteri varranno anche per le attività PON FSE ove non previsto altrimenti dagli avvisi.

Con gli  interessati sarà stipulato regolare contratto, contenente la tipologia delle attività
aggiuntive da svolgere, il monte ore previsto e il compenso orario lordo spettante.
Per tutti gli altri progetti diversamente finanziati ed in cui l'istituzione è chiamata a nominare
esperti, prima di ricorrere a personale esterno, saranno utilizzate le risorse interne.
Nella assegnazione di incarichi per la realizzazione dei progetti, verrà data priorità ai docenti
che ne hanno curato la progettazione per consentire l'alternanza e l'opportunità di  crescita
professionale a tutto il personale si procederà, ove possibile, all'utilizzazione di un criterio di
rotazione.

CAPO IV
PERSONALE ATA

alt. 30

misura dei compensi forfetari al personale ATA

II collaboratore scolastico che sostituisce il collega perché assente o per altro motivo, non ha
diritto a nessuna retribuzione accessoria fino a tre giorni, in quanto percettore di compenso per
intensificazione. Dopo i tre giorni consecutivi ha diritto al riconoscimento di un compenso, a
fronte del maggiore carico di lavoro, pari ad una retribuzione aggiuntiva relativa a 30' di lavoro
straordinario. Per la sostituzione viene individuato, prioritariamente, il criterio di contiguità al
reparto assegnato al collaboratore assente. L'assistente amministrativo che sostituisce il
collega perché assente o per altro motivo, non ha diritto a nessuna retribuzione accessoria fino
a sei giorni, in quanto precettore di compenso per intensificazione. La sostituzione sarà
disposta dal D.S.G.A in relazione a specifiche competenze. Dopo i sei giorni si provvedere, a
giudizio del D.S. sentito il D.S.G.A. alla nomina del supplente compatibilmente con le esigenze
di servizio.



art. 32
modalità di utilizzo del personale ATA

1.Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da permettere la realizzazione del POF.
2.L'assegnazione alle attività aggiuntive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

•Disponibilità personale
•Professionalità specifica, necessaria alla tipologia di attività
•Rotazione tra il personale disponibile

3.I carichi di lavoro sono ripartiti in modo eguale tra il personale interessato
4.I destinatari della riduzione oraria settimanale a 35 ore saranno soltanto  i dipendenti

coinvolti in sistemi orari che comportino un oggettivo aggravamento della prestazione
lavorativa ed una significativa oscillazione dell'orario individuale rispetto all'orario ordinario.
Avrà quindi titolo alla riduzione oraria, per la durata del periodo del turno, soltanto il
dipendente soggetto ad orario difforme dall'ordinario, secondo le modalità stabilite dal
CCNL

5.L'assegnazione del carico di lavoro verrà effettuata seguendo una rotazione mensile tra i
dipendenti. Per il turno pomeridiano verrà chiesta eventuale disponibilità alla esclusione del
servizio dalla rotazione.

art. 33
criteri per l'utilizzazione del personale ATA in incarichi specifici

II personale A.T.A. incaricato a svolgere specifiche attività, sarà individuato sulla base dei
seguenti criteri:

•Formazione specifica
•Competenze certificate in relazione ai compiti
•Possesso di esperienze per aver svolto gli stessi compiti negli anni scolastici precedenti

L'individuazione del personale che sostituisce quello assente avviene sulla base dei
seguenti criteri, in ordine:
•personale in servizio sullo stesso piano
•personale in servizio nello stesso plesso
•personale in servizio proveniente da altro plesso.

art. 34
organizzazione del lavoro e orario del personale ATA

1.Il personale Ata svolge i turni di lavoro secondo il piano prestabilito all'inizio dell'anno
scolastico dal DSGA, in funzione delle esigenze del piano dell'offerta formativa ed
approvato dal D.S.

2.Il piano delle attività è pubblicato all'albo della scuola e copia consegnata alla RSU.
3.Il servizio presso la scuola dell'infanzia sarà svolto, ove le risorse lo consentano, da

personale di sesso femminile.
4.Su richiesta motivata degli interessati, è possibile lo scambio giornaliero del turno di

lavoro previa autorizzazione del D.S.G.A. Nel caso di eventuale modifica dei turni per
esigenze di servizio, gli interessati saranno informati almeno un giorno prima.

5.La chiusura prefestiva nei giorni 05 Gennaio 2017, 24 Aprile 2017 e 14 Agosto 2017
comporta il recupero dell'orario non prestato tramite la fruizione di giorni di ferie o di
riposo compensativo.

6.Al fine di garantire la regolare funzionalità del servizio scolastico a fronte della
sospensione delle attività didattiche durante il periodo estivo dal 1 luglio al 31 agosto,
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Ilavoratori faranno pervenire, presso la segreteria della scuola, richiesta di ferie entro e non
oltre il 30 di maggio e il D.S.G.A. redige il piano ferie entro il 15 giugno.
Prima di andare in ferie, il collaboratore scolastico avrà cura di fare la pulizia del reparto
assegnato. Il D.S.G.A. verificherà l'adempimento della prestazione lavorativa.
IIpiano ferie terrà in considerazione il piano dell'anno precedente per il rispetto della turnazione
relativamente ai periodi maggiormente richiesti.
Nei primi quindici giorni del mese di luglio saranno concesse le ferie in modo da assicurare la
presenza in servizio di almeno tre unità di collaboratori scolastici e tre unità di assistente
amministrativo. Nel periodo successivo e fino all'inizio del nuovo anno scolastico, potranno
essere concesse ferie in modo da assicurare la presenza di tre collaboratori scolastici e di due
assistenti amministrativi. Alla determinazione di questo contingente non contribuisce il
perscnale in servizic presso questa istituzione e dipendente da altre amministrazioni
Le ferie, di norma, possono essere godute durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche. Casi eccezionali verranno di volta in volta valutati dal Direttore dei servizi
Amministrativi e dal D.S.

•^€.
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art. 36
ferie

L'orario di servizio è programmato secondo il piano di lavoro predisposto dal D.S.G.A. e
prevede un impegno di 36 ore su cinque giorni lavorativi con giorno libero sabato.

Ai sensi dell'art 53 del CCNL vigente, in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di
servizio sono retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della
prestazione.

Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre
l'orario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell'istituzione scolastica.

Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite ( con priorità
riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica) preferibilmente nei periodi
di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico salvo
che, per comprovati impedimenti (es. malattia.ecc), sentito il DSGA, il D.S. autorizzi la
proroga fino due mesi dopo l'inizio dell'anno successivo.

art. 35
turno e orario di lavoro

su richiesta degli interessati l'orario di servizio del personale ATA è il seguente:
07,30/14,42 - 08,00/14,00 (le sei ore residue saranno compensate con ore di
straordinario già effettuate).

7. Il ritardo relativo all'inizio dell'attività lavorativa non può avere carattere abituale e deve,
comunque, essere motivato e recuperato. Quando il ritardo è. inferiore a 30 minuti, il
recupero è effettuato nella stessa giornata.

Il D.S., sentito il DSGA, , tenuto conto delle esigenze di servizio, può agire in maniera difforme
a quanto previsto, modificando anche durante l'A.S. l'assegnazione del carico del lavoro e/o
del plesso.
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Art. 39
modalità di pubblicizzazione

E' diritto del personale ricevere tempestivamente informazioni, comunicazione, circolari.

•Per le attività funzionali all'insegnamento (Art.  42 comma CCN 94/97) poiché
programmate preventivamente (fino a 40 ore) è possibile operare anche parziali
modifiche con un preavviso di almeno 3gg.

•Per le attività non programmate il preavviso è di 5 gg.

•Per i coordinamenti e le attività incentivate è possibile procedere con più autonome
modalità di preavviso derivanti  dalla necessità organizzativa o dalle scadenze
istituzionali e/o progettuali e comunque almeno un giorno prima.

•Le circolari interne, poste in sala docenti previo avviso su una apposita bacheca posta
anch'essa in sala docenti, si intendono notificate a tutto il personale e pubblicate sul sito
web della scuola.

Le informazioni provenienti dall' Ambito territoriale per la Provincia di Palermo, dall' U.S.R. e
dal M.P.I. e quant'altro provenga da enti esterni che riguardano tutto il personale, dovranno
essere tempestivamente affisse all'albo sede centrale e all'albo pretorio comunque nel rispetto
delle eventuali date di scadenza. Il D.S. disporrà contestualmente una comunicazione
mediante circolare interna.

art. 40

validità del contratto

Art. 38
informazione successiva

È prevista l'informazione successiva per la comunicazione relativa ai nominativi del personale
utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione.

Art. 37
informazione preventiva

Per le materie di cui contrattualmente è prevista l'informazione preventiva :
1.) Attività e progetti retribuiti con il fondo o con altre risorse
2.) Proposte di formazione delle classe e determinazione degli organici
3.) Criteri fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

Il D.S. convoca le Rsu dando informazione relativamente alle decisioni assunte e alla
documentazione predisposta. Il DS nella compilazione delle graduatorie d'istituto si avvarrà
della collaborazione delle RSU al fine di acquisire un parere consultivo

TITOLO V
L'INFORMAZIONE NELLE RELAZIONI SINDACALI
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Art. 3 ORDINI DI SERVIZIO

II personale ha diritto, qualora contesti la legittimità o l'opportunità di un ordine di servizio del
Dirigente Scolastico, di richiederne la conferma per iscritto mediante atto formale, debitamente

Art. 2 DIRITTO DI RICEVUTE E RISPOSTE

Al personale della scuola che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze o
provvedimenti ritenuti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta
entro 10 gg., ai sensi della Legge 241/90. La segreteria della scuola deve sempre rilasciare
ricevuta o numero di protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal dipendente.

Art. 1 ACCESSO AGLI UFFICI, VISIONE ED ESTRAZIONE COPIE DEGLI ATTI

1.Il personale scolastico ha diritto di accesso agli Uffici di Segreteria negli orari di servizio
degli stessi Uffici. E' possibile, previo accordo con la RSU, prevedere orari particolari
nei quali può essere limitato tale diritto per specifiche esigenze di servizio.

2.Il/la lavoratore/trice ha diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti
con l'esercizio di un legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/'9O e
seguenti e ne può chiedere copia.

3.Di ogni procedimento amministrativo deve essere  indicato  il  nominativo del
responsabile del procedimento amministrativo, l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e
l'ufficio in cui procedere all'accesso stesso.

GARANZIE DEL PERSONALE

Allegati al contratto
•   Allegato A ( Prospetti riepilogativi compensi personale DOCENTI e A.T.A. )

1)II presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto
previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo, dal Decreto
Legislativo n. 626/94, dal Decreto Legislativo n. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M.
382/98, dal CCNQ 7/5/96 e dal CCNL vigente.

2)Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito
nel presente contratto integrativo si intenderà tacitamente abrogato da eventuali
successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora
esplicitamente o implicitamente incompatibili.

3)II presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un
successivo accordo.

4)Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di
innovazioni legislative e/o contrattuali.

5)Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto
integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia é costituita dalle
norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente
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Art. 8 AGGIORNAMENTO

II Piano annuale delle attività di aggiornamento di ogni istituto è deliberato dal Collegio tenendo
conto della Direttiva annuale del MIUR. Si sottolinea la volontarietà delle adesioni alle iniziative
di formazione e/o aggiornamento. L' attività di aggiornamento deliberata dal C. dei D. è obbligo
di servizio e la partecipazione è quindi un atto dovuto tranne che, la delibera stessa non
stabilisca modalità diverse. Ogni docente, nei limiti delle esigenze di servizio, può partecipare a
tutte le attività di aggiornamento organizzate dalle Università, dagli IRRE, dal MIUR, o dagli
ENTI riconosciuti per un massimo di cinque giorni. Nel caso di più richieste contemporanee,

Art. 6 ORARIO DI SERVIZIO

II personale docente in servizio alla prima ora è tenuto alla presenza in classe 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni, Non è tenuto alla presenza a scuola nei giorni in cui non si svolgono
attività didattiche (lezioni sospese o interrotte) né a qualsivoglia recupero come più volte
ribadito anche da note (MPI 1972/80) e sentenze (Consiglio di Stato 173/87). E' tenuto, invece,
a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti.

Art. 7 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Tutti i compensi a tutto il personale (docente e ATA) verranno liquidati ad attività svolta, dopo la
consegna della relativa relazione e dopo l'effettivo accreditamento dei fondi.

Art. 5 PERMESSI RETRIBUITI

1.In merito alla applicazione dell'art.15 comma 1, e 3 del CCNL vigente il D.S., concede i
permessi retribuiti, la cui domanda, presentata con anticipo di gg 2, deve essere
motivata e corredata di idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. Si
prevede che la documentazione possa essere prodotta anche al rientro in servizio. Per
casi urgenti e imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta al momento.

2.Sono, inoltre, concessi, nell'anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati, anche al rientro dell'interessato, od autocertificati in
base alle leggi vigenti.

3.Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di
cui alla normativa contrattuale vigente.

riconoscibile nei suoi elementi costitutivi come legittimamente emesso dal Dirigente stesso o da
un suo delegato. In mancanza il personale scolastico è autorizzato a ritenere che il Dirigente
Scolastico non intenda confermare l'ordine di servizio e quindi che lo stesso è revocato ed in tal
caso non è tenuto all'osservanza dello stesso.

Art. 4 PERMESSI BREVI

1.Per la fruizione dei permessi brevi si fa riferimento al CCNL vigente.
2.La mancata concessione del permesso deve essere debitamente motivata per iscritto.
3.La domanda deve essere presentata con anticipo di gg 2 e si intendono comunque

concessi se il D.S., entro le 24 ore precedenti dal giorno del permesso, non comunica il
diniego motivato. Per casi urgenti e imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta
entro le ore 9,00.

4.Le ore di permesso fruite dal personale devono essere recuperate entro i due mesi
successivi alla fruizioni delle stesse.



Pagina 19 di 28

Art. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Resta salvo il diritto, per le Organizzazioni Sindacali, di adire eventualmente le vie legali nelle
sedi giudiziarie opportune per garantire l'applicazione dell'ari. 28 della L. 300/70, avente per
oggetto la repressione della condotta antisindacale.

Qualora i finanziamenti non dovessero essere erogati dal MIUR per la somma contrattata si
procederà alle opportune rettifiche previa convocazione con le RSU.

Art. 9 PATROCINIO

1.Le OO.SS., su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto d'accesso agli
atti in ogni fase del procedimento che li riguarda a livello d'istituto.

2.Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dalla propria
Organizzazione Sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici dell'istituzione scolastica.

3.L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria deve essere sempre
garantito.

saranno autorizzati al massimo tre docenti per ordine di scuola (infanzia,primaria e secondaria)
secondo i criteri stabiliti nel POF. In caso di corsi che riguardino nuove disposizioni ministeriali
(nuova organizzazione scolastica, nuove indicazioni età), i docenti che vi partecipano hanno
l'obbligo di organizzare con funzione di tutor incontri di aggiornamento con il collegio dei
docenti. L'autorizzazione ai corsi di aggiornamento del personale ATA è concessa dal D.S.,
sentito il parere del D.S.G.A e tenendo conto di specifici carichi di lavoro e per un massimo di
n. 2 unità di personale per profilo (Ass.Amm. e ColI.Scolast.).
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Allegato A

Prospetto Fondo d'Istituto 2016-2017

L'ammontare complessivo del Fondo d'istituto per l'anno scolastico 2016/17 oggetto di

contrattazione è pari ad C 44.491,45 lordo dipendente più Economie da Cedolino Unico ai

31/08/2016 Lordo Dip. 3.552,57

Totale F.I. Lordo Dip. 48.044,02 decurtata dall'indennità direzione spettante al DSGA ed a suo

sostituto di €. 5.023,00 -

Somma disponibile per contrattazione C. 43.021,00

In funzione della disponibilità del budget, delle attività inserite nel Pof e delle esigenze di

servizio, considerate le percentuali stabilite, si propone per l'anno scolastico 2016/17 quanto

segue:

Fondo da contrattare € 43.021,00 lordo dipendente viene accantonata la somma di

€. 1.250,00 pari ad h. 100x€. 12,50 a copertura delle ore eccedenti del personale collaboratore

scolastico per la sostituzione di colleghi assenti fino a 7 gg. come da disposto dall'arti, comma

332 della Legge 23/12/2014 n. 190 , per cui la differenza di €. 41.771,00 è cosi ripartita:

FONDO DI RISERVA PARI AL 1% € 417,71
Totale disponibilità C. 41.353,29 lordo dipendente

65% docenti € 26.893,00 e 35% ATA €. 14.460,00

MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL FONDO D'ISTITUTO PERSONALE ATA

A.S. 2016/2017
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€    125,00

E.    375,00

6    1.050,00

e    375,00

6  5.775,00

E. 5.510,00

6.   580,00

6.  696,00

€.  609,00

6.   580,00

€ 3.045,00

Totale

E 12,50

1TOTALE A.A.

E 14,50

Compenso orario

compenso forfettario

h.lOxl

durante la refezione

Collaborazione con i docenti

compenso forfettario
Marcellini+1 Oh. V inorino
Cavourh.10+10
Reperibilità allarme sede

compenso forfettario
nei plessi di appartenenza
84 (h.6x!4 unità) sost. C.S.

altri plessi
30 (6h. x5un.) x sost. C.S.

390 (33hxl4) ore straord.

compenso forfettario

progetti amministr./contab.

Refezione scolastica/gestione

-n.2 unità x20/h.= 40/h

compenso forfettario
(IO/hx6unità=6O)
- Sostituzione collega assente

compenso forfettario
h.35
specializzati comunali
amministrativa operatori

-Gestione contabile-

arretrate

(straord.) Pratiche PR1
h.2O x n. 2 un. Tot.h.40

esigenze varie)
Pratiche per scadenze non previste-
sostit.coll. assenli-

(nuove proc.inl'orm.-
210(35hx6)straordinar.

destinate
Ore

17

6

personale
Unità di

Scolastici
Collaboratori

amministrativi
Assistenti

Aggiuntive
Attività

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COMPENSI PERSONALE ATA A CARICO DEL
FONDO D'ISTITUTO 2016-2017
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RIPARTIZIONE BUDGET PER INCARICHI SPECIFICI (art.47 CCNL) a.s. 2016-2017
II budget  per  incarichi specifici è riportato come da nota MIUR -D.G.P.F.B.del 29/09/2016

prot.n. 14207, nella quale viene indicata l'assegnazione del M.O.F. per il finanziamento degli istituti

contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/1 1/2007 ed artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi
specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti).

Totale impegnato € 14.460,00 (lordo dipendente) + 32,70% (oneri riflessi irap 8,50% + inpdap 24,20%)
6 19.188,42 - differenza non utilizzata €.0,00 lordo dipendente.

Si precisa che le ore espletate oltre la soglia massima individuale, andranno a recupero o , in

alternativa, saranno retribuite proporzionalmente nei limiti del budget disponibile.

Eventuale lavoro straordinario prestato dal personale supplente temporaneo verrà
retribuito.

e 14.460,00

. 8.950,00

e    loo.oo

e.   ioo.oo

e.   100,00

e   700,00

€.   250,00

TOTALE
GENERALE
(1+2 ) ATA

2TOTALE
COLL.SCOL.

compenso forfettario

Cura,gestione e pulizia aule

multimediale-spazi anticiclo
(h.8 x n.l un.) plesso

Marcellini

Cura,gestione e pulizia

museo delle scienze e

palestra
(h.8 x n. 1 un.) plesso Cavour

compenso forfettario

Supporto didattico-
amministr.atti vita/progetti
plesso Cavour
(h.8 xn.l un.)

compenso forfettario

h.56 flessibilità
(3u x 6/h unità Bragaglia +

6ux6h unità Cavour+ 1 u.x

8h.) turnazione

compenso forfettario

20 x 1 un. servizio esterno

compenso forfettario
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€2.355,00 lordo dip. x 32,70% (oneri riflessi irap 8,50% + inpdap 24,20%) = €.3.125,08 totale lordo
Stato — differenza non utilizzata Lordo Dipend. €. 0,58.

€ 2.355,00

e. Loso.oo

e 150,00

e 375,00

€ 125,00

e 400,00

fi. 1.305,00

€ 507,50

6 290,00

€ 507,50

Totale

TOTALE INCARICHI
A.T.A.(l+2)

1 TOTALE INCARICHI
COLLAB.SCOLAST1C1

4orex3= 12/h

15orex2=30/h

10 orexn. 1

32 orexn.l

1 TOTALE INCARICHI
A.A.

€ 14,50x35 ore

€ 14,50x20 ore

6 14,50x35 ore

Compenso

Note: * in assenza dei

coll.prof.li com.li.

Primo soccorso e

gestione/controllo cassette di

pronto soccorso
(Marcellini - Vittorino-

Bragaglia)

Assistenza igienico-personale

alunni scuola infanzia statale

(Marcellini e Bragaglia) *

Assistenza igienico-personale

alunni diversamente abili

(plesso Vittorino) *

Piccola manutenzione Sede

Centrale e plessi ed
adempimenti connessi impianto
di riscaldamento

Coordinamento settore alunni -

gestione registri on line-

supporto ai progetti didattici-
visite e viaggi

Coordinamento del pers. Non

statale (cooperative, personale

comunale e Reset)

Coordinamento settore

personale per maggior impegno
richiesto per scadenze relative a

pensioni,
ricostruzione,organici,ecc.

attività

3

2

1

1

1

1

1

Unità di
personale

Incarichi spec. x

Collaboratori
Scolastici

Incarichi
specifici per
assistenti

amministrativi

Attività
Aggiuntive

Il budget relativo agli incarichi specifici personale A.T.A.è pari ad € 2.283,80 + economie da C.U.

71,78 = € 2.355,58 lordo dipendente -
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€. 2.520,00
€.  787,50
6.  157,50

€. 3.465,00

e.  210,00
e.  210,00
e.  105,00

€.525,00

€  227,50

€.1.050,00

€ 2.625,00

€ 3.150,00

e. 2.100,00

TOTALE

€. 17,50

€. 17,50

€. 17,50

6. 17,50

€. 17,50

€. 17,50

€. 17,50

COMPENSO
ORARIO

9 ore x 16= 144(cons.clas.)
9 ore x 5 doc. = 45 (intercl.)
9 ore x 1 doc.= 9 (intersez.)

Totale ore 198

6 ore x 2 doc.= 12 infanzia
6 ore x 2 doc.= 12 primaria
6 x 1 doc.=6 se.sec. 1 "grado

Totale ore 30

13 ore (n.l doc.infanzia)

6 x n.2doc.= 12 (primaria)
6 x n.8doc.= 48 (sec. 1 "grado)
Totale ore 60

25xldoc.=25Bragaglia
50xldoc.=50 prim.Marcellini
25xldoc.=25 Att.pomer.Cavour

50xldoc.=50 Vittorino
Totale h. 150

180

120

ORE

Coordinatori Consigli di
classe- interclasse -

intersezione

Responsabili sussidi

Responsabile autocontrollo

Referenti progetti

Addetti alla vigilanza dei
plessi

Collaboratori n.3 x h.60

Collaboratore vicario

DESCRIZIONE

MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL FONDO D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE
A.S. 2016/2016

La parte del fondo da destinare ai docenti è pari ad €. 26.893,00 lordo dipendente (comprese
le economie Cedolino Unico)

Le attività pagate con il fondo d'istituto riguardano: le attività aggiuntive di insegnamento per le
quali è attribuito un compenso orario di €. 35,00 (sono escluse le ore eccedenti e le ore
complementari di educazione fìsica di cui all'art. 70 CCNL 95 che saranno retribuiti con
appositi fondi destinati dal M1UR); le attività funzionali all'insegnamento il cui compenso
orario è stabilito in €. 17,50 ed un compenso forfettario giornaliero di €. 45,00 per i docenti
accompagnatori ai viaggi d'istruzione.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COMPENSI PERSONALE DOCENTE A
CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO 2016-2017

I SUDDETTI INCARICHI SPECIFICI, IN BASE ALLE ESIGENZE, ANDRANNO SVOLTI
DURANTE E OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO. ALLA FINE DELL'INCARICO SI
VALUTERÀ' IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.
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e  700,00

€. 700,00

€.  700,00

e. 1.050,00

€.  840,00

€. 270,00

€. 675,00

€. 945,00

€. 280,00
€. 420,00
e. 140,00

€. 840,00

€.  980,00

€. 542,50

€. 35,00

€. 17,50

€. 35,00

€. 35,00

€. 35,00

€45,00

e. 17,50

€. 17,50

€. 17,50

Progetto attività psicomotoria
alunni scuola infanzia statale
n.l doc. sec.x 20/h = 20h

Attività di tutoraggio per
progetto psicomotorio
scuola infanzia

Ore lOxn. 4 = 40/h

- Progetto di ceramica per alunni
5Aprim.e 1A sec. 1 "grado

h.20xn. 1 doc.sec.

-Progetto di Potenziamento
lingua Inglese per classi 5A prim.
h.30x n. 1 doc. interno scuola

second.madre lingua
totale ore 30

-Progetto Coro d'Istituto
n. 1 doc.sec. x 24/h=24/h

€. 45,00 x 6 doc.x 1 pernott. (classi
seconde 1 "grado)

6. 45,00 x 5 doc.x3pernott. (terze
1"grado)

Compenso forfettario

h.8x2 doc. sec.= 16/h

h.8x3doc.prim.= 24/h
h.8xl doc. Infanzia=8/h
totale ore 48

7 ore x n. 8 doc.=56 ore

8/h x 2 doc. scuola sec.= 16/h
3/h x 5 doc. scuola primaria= 15/h
Totale 31 ore

Attività progettuali

Docenti accompagnatori
viaggi d'istruzione scuola
second.l "grado

Tutor neo immessi in ruolo

Flessibilità docenti scuola
infanzia a Tempo Normale

(Bragaglia)

Commissione formulazione
orario
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e. 1.400,00

e. 1.400,00

€. 350,00

€. 350,00

e. 700,00

€. 350,00

€. 280,00

€. 350,00

e. 700,00

€. 35,00

€. 35,00

€. 35,00

€. 35,00

€. 35,00

€. 35,00

€. 17,50

€. 17,50

€. 35,00

Progetto legalità con alunni classi
5Aprim.in orario extracurriculare

h. 20 x n.2 doc
prim.Marcellini/Vittorino= 40/h

Progetto Educazione
Ambientale con alunni classi 2A
primaria in orario extracurriculare
h. 20 x n.2 doc

prim.Marcellini/Vittorino= 40/h

Progetto Musica in continuità
con alunni classi 5A Vittorino in
orario extracurriculare
h. 10xn.l docsec.= 10/h

Progetto linguaFrancese in
continuità con alunni classi 5A
Vittorino, in orario
extracurriculare
h. 10 x n.l doc sec.= 10/h

Progetto lingua Inglese in
continuità con scuole
dell'infanzia Titina/Bragaglia in
orario extracurriculare
h. 10xn.2docsec.= 20/h

Progetto lingua Inglese in
continuità con altre scuole
dell'infanzia del territorio in
orario extracurriculare
h. 10 x n.l docsec.= 10/h

Attività motoria di continuità
classi 5A in orario curriculare
à. 16 x n.l doc sec.= 16/h

Attività musicale di continuità in
orario curriculare classi 5A
h,10x2doc. sec.= 20/h

Progetto Videogiornale
d'Istituto
n. 1 doc.sec.x h.20=20/h



Ir
Pagina 27 di 28

AREA 2 -SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI

•2 a   Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione

€. 630,00
•2 b Coordinamento adempimenti propedeutici alla realizzazione dei progetti P.O.N.

€. 630,00

AREA 3 -INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI

•3 a  Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra scuola dell'infanzia-
primaria€. 450,00

•3 b  Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra scuola primaria -
secondaria di 1 grado e secondaria di 2 grado

€. 450,00

•3 e  Coordinamento delle attività di compensazione e recupero della scuola primaria

€. 450,00

•3 d   Coordinamento delle attività di compensazione e recupero della scuola secondaria
di^grado€.450,00

•3 e  Coordinamento delle attività di integrazione della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria

€. 630,00

RIPARTIZIONE BUDGET FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016/17

II budget per funzioni strumentali assegnato con nota MIUR - D.G.P.F.B. del 29/09/2016 prot.
n. 14207, periodo settembre/dicembre 2016 € 1.860,90 e Gennaio/Agosto 2017 €. 3.721,82
totale €. 5.582,72 lordo dipendente più economie €. 101,85 totale lordo dipendente €.
5.684,57.

Totale impegnato docenti lordo dipend. € 26.880,00 differenza non utilizzata €. 13,78.

€.    13,78

e. 26.880,00

e. 560,00e. 35,00

economia

TOTALE COMPLESSIVO

Ducenti sostegno per progetti
extracurriculari con alunni
disabili :h. 32
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Relativamente ai compensi dovuti al personale per le ore prestate oltre il normale orario di
servizio per Io svolgimento delle attività complementari di educazione fisica, viene
confermata la retribuzione erogata negli anni precedenti e secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gerlanda Cuschera)

LA R.S.U.:

Ins. Altamore Caterina
Ins. Avvento Paolo
Ins.Marchese Maria

Terminali Ass.vi:
Prof.ssa Giglio Elena (GILDA)

AREA 5-AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

•5 a  Coordinamento degli adempimenti relativi all'autoanalisi e ail'autovalutazione
d'Istituto e alle prove INVALSI relativi alla scuola primaria

€. 450,00
•5 b  Coordinamento degli adempimenti relativi all'autoanalisi e ail'autovalutazione

d'Istituto e alle prove INVALSI relativi alla scuola secondaria di 1 grado

€. 450,00

Totale impegnato €. 5.670,00 lordo dipendente - differenza non utilizzata €. 14,57 lordo
dip.

AREA 4 -REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D'INTESA CON ENTI ED
ISTITUZIONI ESTERNI ALLA SCUOLA

•  4 a    Coordinamento dei rapporti   con Enti   pubblici ed associazioni varie per
l'attuazione di progetti relativi alla scuola primaria e dell'infanzia

e. 450,00

• 4 b    Coordinamento attività motorie e sportive scuola infanzia,primaria e secondaria
di^grado6.630,00


