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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA ED
EDUCATIVA (ARTT. 7 E 22 CCNL 19/4/2018)
Il giorno _________ alle ore ________, presso la sede dell’istituzione scolastica, ha avuto
luogo un incontro tra l’istituto _________ nella persona del Dirigente Scolastico: RITA EMILIOZZI
e i seguenti soggetti sindacali titolati alla stipula della contrattazione integrativa di istituto dall’art.
22 comma 2 lett. c) del CCNL 19/4/2018 (Comparto Istruzione e Ricerca):
RSU
FIECCONI

OO.SS. firmatarie del CCNL
BEATRICE

FLC CGIL ………………………………

FILONI ELISABETTA

CISL SCUOLA ………………………………

PACIONI MARILENA

FED. UIL SCUOLA RUA
………………………………
FED. GILDA UNAMS
………………………………
FED. SNALS ………………………………….

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di contratto integrativo di istituto del
personale docente ed ATA appartenente all’istituzione scolastica
MACERATA relativo al triennio 2018-2019 /2020-2021.
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Art. 68
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Rinvio e sequenze di contrattazione integrativa

PARTE PRIMA - NORME COMUNI
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1
campo di applicazione e struttura del contratto integrativo
1. Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – che presta lavoro
nell’istituzione scolastica. Può essere applicato anche al personale di altre scuole (Docenti e
personale ATA) che presta collaborazioni plurime.
2. Il presente contratto integrativo si articola in:
a) PARTE PRIMA
- disposizioni generali (Titolo I);
relazioni sindacali generali (Titolo II);

-

b) PARTE SECONDA – MATERIE DI CONTRATTAZIONE
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ((Titolo III);
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali (Titolo IV);
disposizioni concernenti il personale (Titolo V);
disposizioni di carattere economico (Titolo VI);
disposizioni finali e transitorie (Titolo VII).

ART. 2
durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del

contratto integrativo

1. Il presente contratto integrativo ha durata triennale e concerne il periodo coincidente con gli
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo sono negoziati con cadenza
annuale.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, che viene portata a
conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione nel sito web della scuola.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto integrativo.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI GENERALI
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra
l’amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e
consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla
reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e
risoluzione dei conflitti.
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2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l’obiettivo di contemperare il
miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si
sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di
innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le
relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello
nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di
cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e
decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di
lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta,
in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai
precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli
relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di
raffreddamento.
ART. 4
INFORMAZIONE
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi
strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti
e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di
prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione
integrativa previste nei successivi artt. 5 e 6.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai
soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una
valutazione approfondita del potenziale
impatto delle
misure
da
adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il
confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della
contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente
scolastico i tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
ART. 5
CONFRONTO
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie
rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere
valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che
l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si
rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.
Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti
ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed
efficienza all’organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.
Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure
da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle
informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni
dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può
anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il
periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al
termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
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Sono materia di confronto:
 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri
per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo
d’Istituto;
 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
 la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di
burn-out.
ART. 6
CONTRATTAZIONE
La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano
reciprocamente le parti.
Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni
autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La
procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di
durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle
trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del
contratto integrativo.
Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle
specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono
essere negoziati con cadenza annuale.
Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n.
165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente
ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a
tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo,
la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi,
l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare la sottoscrizione del contratto.
Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN la sottoscrizione
definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredati dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica.
Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
In ossequio all’art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa:
Con le prerogative di cui all’art. 7 comma 6:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c3) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare;
c4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c5) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto
alla disconnessione);
c6) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica
c7) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c8) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative
all’alternanza scuola- lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari,
eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c9) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale, ivi
compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n.
107/2015;
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia alle norme contenute
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nel CCNL del 19/04/2018.

ART. 7
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona
fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
In caso di controversie sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti
firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione
negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale
accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione
formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente
contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell’art. 3 del CCNL
19/04/2018
ART. 8
NORMA DI SALVAGUARDIA
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai
fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono
efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma
3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le
risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell’anno, ciò al
fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la
stessa alla variazione realizzata o subita.
PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE
TITOLO III
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)
ART. 9
SOGGETTI TUTELATI
Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli
studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della
gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e
extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle
emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini
degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l’istituzione
scolastica.
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell’istituzione
scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere,
rappresentanti, utenti, insegnati, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune
tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in
gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi).
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ART. 10
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi
previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.
ART. 11
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al
datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere
interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.
In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto
esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.
Nell’Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il dirigente scolastico e il RSPP provvedono all’aggiornamento periodico del documento di
valutazione dei rischi (DVR.). Il RSPP dispone dei mezzi e del tempo adeguato allo svolgimento
dei compiti assegnati attraverso l’incarico.
In ciascun piano dell’edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza.
Ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro, si intende individuare il seguente contingente minimo
delle figure previste dalla specifica normativa:
Figura

Sede

RSPP
ASPP
RLS
Addetti al primo soccorso
Addetti alla prevenzione incendi

Esterno
Sede
Sede
Sede
Sede

Numero
contingente
1
1
1
12
12

Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
ART. 12
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e
previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di
sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti
variazione al sistema di sicurezza.
ART. 13
LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno
evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a
visita effettuata dal medico competente.
ART. 14
RIUNIONI PERIODICHE
Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente
scolastico, di norma una volta all’anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e
motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione
di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente
sulla sicurezza.
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Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri
decisionali, ma carattere consultivo.
ART. 15
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l’edificio scolastico deve
essere rivolta richiesta formale di adempimento alla Provincia di Macerata.
In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti
contingenti necessari informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale
richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L’art. 18,
comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione
in capo agli enti locali proprietari.
ART. 16
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data
concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
Il dirigente scolastico ha l’obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i
lavoratori ivi compresi gli studenti.
I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari
obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente
scolastico.
Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l’orario di lavoro; qualora ciò
non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di
recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.
I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate
all’inizio dell’anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni
previste dal Dlgs 81/08.
TITOLO IV
CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018)
ART. 17
ASSEMBLEE SINDACALI
Secondo quanto previsto dall’articolo 23 del CCNL Scuola del 19 aprile 2018, nel caso di
assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica Istituzione
Scolastica la durata massima è fissata in due ore.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del CCNL Scuola del 19 aprile 2018, le
assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere
indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o regionali delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative, sia dalla R.S.U. della scuola. La partecipazione del Personale A.T.A. alle
assemblee fuori orario di servizio dà diritto al recupero previa consegna dell’attestato di
partecipazione rilasciato dall’organizzazione sindacale.
Le assemblee possono riguardare le generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi,
cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed ATA può essere invitato a
partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
Il dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni relative all’indizione
delle assemblee a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
Ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali il Dirigente Scolastico, in
presenza delle condizioni previste dal predetto C.C.N.L del 19 aprile 2018, può chiedere la
permanenza in servizio di n. 1 assistente amministrativo per ogni ufficio, di n. 2 collaboratori
scolastici per ogni piano, 1 collaboratore al front-office, 1 collaboratore in palestra e di n. 1
assistente tecnico dell’area informatica e dell’area chimica. Qualora si renda necessaria
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l’applicazione di quanto descritto il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi preposti a
rimanere in servizio, previo accordo intervenuto all’interno delle varie aree. Le restanti unità
che volessero partecipare alla riunione sindacale, potranno farlo in orario pomeridiano se
previsto; in tal caso sarà considerato servizio a tutti gli effetti. Resta comunque sempre
valido il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.
La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso
la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale,
fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea
stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Una volta esercitata la
volontà di partecipare o meno all’assemblea nei termini stabiliti, la stessa non può essere
revocata.
Per il personale ATA in servizio presso due scuole si somma l’impegno di partecipazione
delle riunioni nelle singole scuole.
Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del
diritto di assemblea dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017
ART. 18
PERMESSI SINDACALI
1.

2.

3.
4.

5.
6.

I Dirigenti Scolastici, le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.), i terminali associativi e
le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui
all’art.13 del C.C.N.L. Scuola del 4 agosto 1995, per la partecipazione alle riunioni degli
organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, e per gli appositi incontri
relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all’art. 3 del C.C.N.L. del secondo biennio
2001/2002 del Comparto scuola del 15 marzo 2001.
I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti
complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti
nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è
comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali
e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e dalla R.S.U. di scuola tramite
atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento
per assentarsi.
Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al
comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno cinque giorni, costituisce diritto
sindacale.
Al fine di agevolare la gestione dei permessi sindacali, le OO.SS. dovranno comunicare,
entro il decimo giorno della stipula della presente contrattazione, l’elenco nominativo dei
dirigenti sindacali e delle R.S.U. che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del
C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e del successivo C.C.N.Q. del 9 agosto 2000, nonché della C.M.
n. 121 del 18 aprile 2000. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente
eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi.
Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici
Territoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MIUR.
Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari
spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

ART. 19
PATROCINIO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. del 15
marzo 2001 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di
contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva di cui al citato C.C.N.L.
Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive
Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire
agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta con gli
oneri previsti dalla vigente normativa.
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La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente,
dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione
Scolastica.
Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa
formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patrocinio sindacale per
l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai
competenti organi dell’Amministrazione Scolastica.
ART. 20
PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI
1. Entro il 10 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, la R.S.U. ed i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, di cui in calce al presente protocollo,
concordano un calendario di incontri, allo scopo di effettuare in tempo utile la
contrattazione integrativa sulle materie previste dal C.C.N.L. del 19/04/2018.
2. Eventuali ulteriori incontri non previsti al calendario di cui al comma 1) possono
essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro 5 giorni
dalla data richiesta.
ART. 21
DOCUMENTAZIONE
Il Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U. su richiesta, tutta la documentazione relativa agli
argomenti degli incontri prima degli incontri medesimi.
I prospetti riepilogativi dei fondi dell’Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria
aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi,
delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione
delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. Scuola del 19/04/2018 e della R.S.U. della scuola.
Il personale interessato può chiedere l’accesso alla documentazione riguardanti i
procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/90.
ART. 22
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo,
avvengono tramite posta elettronica, lettera scritta, fonogramma e telegramma.
ART.23
AGIBILITÀ SINDACALE E BACHECA SINDACALE
1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo tramite
lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Al di fuori dell’orario di lezione alla R.S.U. è consentito di comunicare con il Personale, per
motivi di carattere sindacale senza arrecare disturbo alla prestazione dell’orario di servizio.
3. Nella sede alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 43, del D.L.vo 165 del
2001, è garantito l’utilizzo di un’apposita bacheca sindacale ai fini dell’esercizio del diritto di
affissione di cui all’art. 25 della L. 300/1970.
4. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente
protocollo hanno diritto di affiggere nelle bacheche materiale di interesse sindacale e del
lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione
del Dirigente Scolastico.
5. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali
territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
6. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza
compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno della scuola a lavoratrici e
lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria
Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 26 della L. 300/70.
7. Ai soli fini dell’attività d’Istituto è consentito l’uso concordato delle strutture logistiche e dei
mezzi multimediali.
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ART. 24
SERVIZI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
1. Ai sensi dell’art. 6 del CCNL Scuola 15 marzo 2001 i contingenti minimi di Personale
Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di specifica contrattazione integrativa, a
livello di singola istituzione scolastica, fermo restando quanto previsto dal CCNI del 24
novembre 1999.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/1990, dalla L. 83/2000, dal CCNI del 24 novembre 1999
e dal CCNL Scuola del 15 marzo 2001, si conviene che in caso di sciopero del Personale
Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle
particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 2 Assistenti
Amministrativi, n. 1 Assistente Tecnico e n. 1 Collaboratore Scolastico;
b) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi: n. 1 Assistente Tecnico.
c) Apertura obbligatoria dell’Istituzione Scolastica, degli uffici e dei laboratori.
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere
impedita l’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto
autoritario potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un
apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali
firmatarie del CCNL 19/04/2018.
4. L’individuazione del personale da precettare verrà individuato mediante sorteggio e criterio
della rotazione.
5. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. ed ai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo ed invia alla
Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una
comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto di scioperanti, con la relativa
percentuale di adesione.
6. Il presente accordo viene recepito nel regolamento del Dirigente Scolastico, da emanarsi ai
sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
art. .22 comma 4 lettera C8, comma 8 lettere B1 –B3-B4; art. 24, 26,28 CCNL Scuola 2018)

1) DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 25
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO
IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE
CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE
-art. 22 comma 4 lettera. C8 (diritto alla disconnessione)

In considerazione dell’assoluta novità della materia, le parti convengono di introdurre una prima
regolamentazione in via provvisoria per l’a.s. 2018/2019 sia per il personale docente che per il
personale ATA con l’impegno a monitorarne i diversi aspetti problematici, anche in corso
d’anno, per apportare eventuali integrazioni o modifiche qualora ne dovesse emergere la
necessità.
a) Fatto salvo che le comunicazioni devono comunque avvenire attraverso affissione
all’albo della scuola, è consentito comunicare con il personale per esigenze di servizio
anche con i seguenti strumenti:
 area riservata del sito web della scuola sezione Docenti/ATA – comunicati
 bacheca on line in classe viva (prossima modalità)
 posta elettronica
 numero telefonico fisso e/o cellulare
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b) Tale modalità di comunicazione è aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella
tradizionale dell’affissione all’albo on line della scuola.
c) A tal fine il personale interessato comunica alla scuola il proprio indirizzo mail e/o il
numero telefonico fisso e/o cellulare. La scuola mette a disposizione al suo interno, una
postazione internet ad uso del personale.
d) Da tale comunicazione possono derivare impegni per il personale solo se è stata
trasmessa negli orari riportati al punto successivo.
e) L’eventuale svolgimento di una prestazione lavorativa - necessaria ed urgente in
conseguenza alla comunicazione intervenuta - sarà considerata come lavoro effettivo
per corrispettivi e/o riposi compensativi.
Tipologia e modalità di comunicazione
Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I
primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione
(trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.
La messaggistica (whatsapp, mail, messanger) può avvenire anche se una delle due parti non è
connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi
ricevuti.
Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.
Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, delle commissioni
tecniche devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i
cinque giorni di preavviso previsti., salvo casi straordinari.
Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal
personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente ed
hanno efficacia entro le 24 ore successive.
Diritto alla disconnessione:
Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare,
così si eliminano l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo per il lavoratore di rimanere connessi
24 ore su 24 e 7 giorni su 7,
La contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di comunicazione telefonica e/o
messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.00 dei giorni feriali. Entro tali
orari il Dirigente Scolastico, salvo casi di emergenza si potrà rivolgere al personale al fine di
dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni telefoniche.
I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti
la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei
periodi festivi, salvo casi di imprevedibile necessità
I Collaboratori del Dirigente Scolastico, le funzioni strumentali, i docenti che hanno compiti
organizzativi, in caso d’urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti
limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazioni di messaggistica varia
(whatsapp, messanger).
ART. 26
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO
-art.6 e art.22 comma 8 lett.b3 del CCNL 2016/18

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell’offerta formativa e
con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate
nel Piano nazionale di formazione.
Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel
PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.
I permessi per l’aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito
a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio
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scolastico rivolto agli alunni.
Potendo programmare l’aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la
garanzia del servizio scolastico.
In caso di più richieste di permessi per l’aggiornamento e la formazione, coincidenti con l’orario
di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:




Attinenza specifica dell’attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline
insegnate;
Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori D.S., F.S., coord. di dipartimento);
Referenti di progetti in rete

Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a
corsi esterni alla Scuola di appartenenza presenteranno una relazione al Dirigente e/o al
Collegio dei docenti.
Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse
finanziarie non vincolate per la formazione su tematiche di interesse generale quali, ad esempio,
la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le somme non vincolate assegnate alla scuola potrebbero essere destinate in rapporto alle varie
necessità della Scuola.
Le risorse disponibili vengono utilizzate in via prioritaria per il rimborso delle spese di
viaggio che il personale docente e ATA deve sostenere per la partecipazione a corsi che
si svolgono fuori sede.
Per richiedere di partecipare alle iniziative di formazione e/o aggiornamento dovrà essere
presentata domanda con congruo anticipo prima dell'inizio dell'attività, al Dirigente scolastico che
rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.
Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, può partecipare a iniziative di
formazione e di aggiornamento, con priorità in relazione alle mansioni ricoperte.
Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori
dell'orario di servizio, ha diritto al recupero delle ore effettuate.
In presenza di più richieste del personale Docente ed ATA, il D.S. si atterrà ai seguenti criteri:
 data di presentazione della domanda,
 completamento di corsi già attivati,
 Rotazione.
ART. 27
RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI
AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
-art.22 comma 4 lettera C9 CCNL scuola 2018-

Il nuovo contratto di lavoro, sempre all’art.22 comma 4 al punto c9 prende in esame le
conseguenze che le recenti innovazioni tecnologiche ed i processi di informatizzazione hanno
avuto sui servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
Tecnologie nelle attività d’insegnamento
Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress
da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici
durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo.
Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento
I docenti devono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche. Se durante
l’orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la
compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e
comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali
all’insegnamento.
Tecnologie nelle attività amministrative
Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all’utilizzo degli strumenti
informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).
Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le
protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008) è da sottolineare che la formazione del
personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia
scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva
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innovazione dell’intero Sistema Istruzione
Al personale ATA va il giusto riconoscimento delle complessità gestionali ed amministrative
derivanti dalle attività di decentramento con i conseguenti maggiori carichi di lavoro/responsabilità.
In base al piano delle attività proposto dal Dsga ed adottato dal Dirigente Scolastico le prestazioni
richieste al personale ATA e derivanti dall’applicazione delle innovazioni normative che hanno una
maggiore ricaduta sul lavoro, sono:
 l’esecuzione di progetti comunitari (i bandi PON europei);
 l’assistenza fornita agli utenti in occasione delle iscrizioni on line degli alunni;
 il supporto al Piano Nazionale Scuola Digitale;
 altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o
tecnologie innovative;
 gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali;
 eventuali altri adempimenti legati alle sopraggiunte normative.
Il Dsga, nel corso dell’incontro tenuto con il personale ad inizio anno, nel presentare la proposta di
piano delle attività acquisirà dal personale le informazioni relative alle disponibilità individuali e
anche alle eventuali conoscenze pregresse per l’adempimento di determinate mansioni.
Si individuano le figure dotate di preparazione adeguata cui affidare i nuovi compiti e/o che
abbiano dato la loro disponibilità, le cui prestazioni potranno essere effettuate oltre il normale
orario di servizio con riconoscimento di una intensificazione del lavoro assegnato con pagamento
di cui all’articoli 50-51.
Nel caso in cui più persone siano dotate della relativa preparazione ovvero siano disponibili ad
assolvere i nuovi compiti, verrà seguito il criterio di rotazione.

ART. 28
COMUNITÀ EDUCANTE
Art. 24 del CCNL 19/04/2018

Una delle innovazioni più importanti sul piano valoriale e di contenuto del nuovo contratto è la
definizione della comunità scolastica come comunità educante, inclusiva di tutte le figure che
nella scuola operano, comprese quelle del personale ATA.
Conseguenza di ciò, sul versante delle misure concrete da adottare, sono, da un lato,
l’istituzione di un formale e specifico incontro del personale ATA, all’inizio dell’anno scolastico, nel
corso del quale il DSGA formula una proposta di piano delle attività, e, dall’altro, l’individuazione da
parte del Dirigente Scolastico, anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, del
personale ATA che partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per: le visite e i viaggi di
istruzione, l’assistenza agli alunni con disabilità, sicurezza, elaborazione del PEI ai sensi dell’art 7,
comma 2, lettera a) del D.Lgs 66 del 2017
Sarà pertanto individuato, tra gli aventi titolo, il personale che parteciperà ai suddetti comitati o
commissioni.

ART. 29
Somministrazione farmaci a scuola
Linee guida del Ministero dell’Istruzione e della salute del 25.11.2005

1. La somministrazione dei farmaci a scuola è oggetto del seguente protocollo d´Intesa ASLScuola-Famiglia, tenuto conto delle Linee Guida indicate nelle Raccomandazioni del
25.11.2005 dei Ministeri dell´Istruzione e della Salute.
Art.1 - I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria
delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite
documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la
prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco
salvavita o Indispensabile.
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L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti
stessi se maggiorenni, che

presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.


I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:

1. l'assoluta necessità;
2. la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
3. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione
all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai
tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
4. la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.


Il modulo di autorizzazione, allegato al presente Protocollo di cui fa parte inte-grante deve
contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:

1. nome e cognome dello studente;
2. nome commerciale del farmaco;
3. descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l’attivazione della
formazione in situazione in casi specifici);
4. dose da somministrare;
5. modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
6. durata della terapia.


La famiglia, consegnerà al Dirigente Scolastico la richiesta dando il proprio consenso alla
somministrazione dei farmaci in orario scolastico. Nei casi previsti dagli specifici protocolli
d'intesa l'operatore del S. S. R. informerà tempestivamente l'USR della presenza di un
alunno con necessità di assumere farmaci in orario scolastico.

Art. 2 - II capo di Istituito, acquisiti la richiesta dalla famiglia, e il modulo di autorizzazione rilasciato
dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa:
1. individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale
educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco salvavita;
2. acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la
somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico;
3. cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la
famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria
formazione;
4. in occasione dei passaggi ad altre scuole, acquisito il consenso della famiglia o dello
studente, se maggiorenne, informa il Capo di Istituto della scuola di destinazione e
trasmette la documentazione necessaria.

Art. 3 - Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la
famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione.

Art. 4 - Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente protocollo
d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute circa la somministrazione di farmaci in
orario scolastico (Moratti-Storace, 25/11/2005).
Art. 5 - Gestione dell'emergenza - Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso
nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace.
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2) PERSONALE DOCENTE
ART. 30
ORGANICO DELL’AUTONOMIA
art. 24-26-28 del CCNL 19/04/2018

L’art. 24, comma 3, del CCNL 2016/18 prevede che la progettazione educativa e didattica, che è al
centro dell’azione della comunità educante, sia definita con il piano triennale dell’offerta formativa,
elaborato dal Collegio dei docenti.
Prevede inoltre che nella predisposizione del PTOF venga assicurata la priorità all’erogazione
dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano l’incremento, nonché l’utilizzo
integrale delle professionalità presenti presso l’istituzione scolastica.
Il successivo art. 26 prevede che tutti i docenti in servizio (organico dell’autonomia) concorrono alla
realizzazione del PTOF con attività - individuali e collegiali - di insegnamento, potenziamento,
sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico e organizzativo.
Infine l’art. 28 dispone che l’orario settimanale dei docenti, assicurata la copertura dell’orario di
insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici, possa essere parzialmente o integralmente
destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa del PTOF e che solo
le eventuali ore non programmate nel PTOF possano essere destinate alle supplenze fino a
10 giorni.
ART. 31
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Si ricorda che all’interno dell’Istituto esistono indirizzi di studio appartenenti ad ordini di diverso
tipo:
Ordine liceale (cod. ministeriale MCPC01201L)
Ordine tecnico (cod. Ministeriale MCTE012013).
In applicazione dell’art. 1 comma 5 della legge 107/2015, “al fine di dare piena attuazione al
processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è
istituito per tutti gli indirizzi degli istituti secondo grado afferenti alla medesima istituzione
scolastica, l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e
progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”.
Nell’assegnazione dei docenti alle classi sono seguiti i seguenti criteri dell’art.11 del
regolamento di Istituto, approvati dal Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto.
Di seguito si riporta:
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi (art. 11 dal Regolamento di
Istituto)
a) Mobilità obbligata:
Criteri generali
1- Continuità didattica
2- Precedenza nella graduatoria interna
Modalità operative
Il docente che perde classe passa gradualmente, a salvaguardia della continuità didattica,
su altra cattedra dello stesso o di un altro indirizzo.
b) Mobilità volontaria:
Criteri generali
1- Precedenza nella graduatoria interna
2- a) Continuità didattica;
2-b) Continuità di lavoro nel Consiglio di classe
Modalità operative
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Classi o cattedre libere per pensionamenti o trasferimenti vengono assegnate, seguendo la
graduatoria interna sulla base dei desiderata dei docenti; previa richiesta scritta
opportunamente motivata (scadenza: 10 giugno di ogni anno).
ART. 32
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel C.C.N.L. del Comparto scuola, la
durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissato in 7 ore di effettiva docenza. La
durata massima dell’impegno orario giornaliero, formato dall’orario di docenza più intervalli di
attività, è fissata in 10 ore giornaliere.
La partecipazione a riunioni di Organi Collegiali – comunque articolati – di cui alla lettera a) del
comma 3 dell’articolo 27 del C.C.N.L. del 27 luglio 2003, che ecceda i limiti di cui alla predetta
norma, rispetto alla programmazione annuale approvata dal collegio dei docenti, costituisce
prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.
I docenti con cattedra oraria esterna o part-time o titolari in altre scuole con completamento
presso l’I.I.S. concorderanno la durata, il calendario relativo alla partecipazione alle sedute
degli Organi Collegiali e stabiliranno con il Dirigente Scolastico le modalità di effettuazione dei
colloqui. In assenza di tale pianificazione, al fine di rendere efficaci ed efficienti le riunioni degli
Organi Collegiali, i docenti sono tenuti a partecipare alle sedute in base al piano annuale.
orario delle attività di insegnamento
1. Ferme restando le competenze in materia di definizione dell’orario delle attività di
insegnamento, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle
condizioni previste dalla legge 104/1992 e dal decreto legislativo 151/2001.
2. Tale orario prevederà, di norma, che ciascun docente possa disporre di un giorno libero
settimanale.
3. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare
seguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, saranno stabilite delle priorità sulla
base di esigenze certificate.
4. Si specifica il calendario delle attività secondo il seguente schema:
 Inizio delle lezioni il giorno 17/09/2018 e termine delle lezioni il 08/06/2019.
 Totale giorni di lezione gg. 204.
 Classi 1^A - 1^C - 2^A - 2^C: settimana breve (5 gg) (27 ore) dalle ore 07:55 alle ore
12:55, tutti i giorni tranne il martedì e giovedì in cui l’orario è dalle 7:55 alle ore 13:13;
 Biennio L.S.U. e L.E.S. (27 ore) dalle ore 07:55 alle ore 11:55, tutti i giorni tranne martedì
e giovedì in cui l’orario è dalle 7:55 alle ore 12:20;
 Triennio Classe 5^A: settimana breve 5 giorni con rientro settimanale di venerdì, lunedì
dalle ore 07:55 alle ore 12:55; martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 07:55 alle ore13:13;
venerdì dalle ore 07:55 alle ore 12:55 e dalle ore 13:45 alle ore 15:45
 Triennio L.S.U. e LES (30 ore) dalle 07:55 alle 12:55, tutti i giorni tranne il martedì e
giovedì in cui l’orario è dalle 7:55 alle ore 12:20;
 Tutti gli altri indirizzi dell’Istituto Tecnico (32 ore) dalle ore 07:55 alle ore 12:55, tutti i
giorni tranne il martedì e giovedì in cui l’orario è dalle 7:55 alle ore 13:13;
 Classi 1^ S - 1^- T, 1^ -U (orario settimanale di 33 ore) dalle 07:55 alle 12:55 tutti i giorni
tranne il martedì, il mercoledì e il giovedì in cui l’orario è dalle 7:55 alle ore 13:13.
orario delle riunioni
1. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel pomeriggio di sabato,
tranne ovviamente che per scrutini ed esami.
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2. Le lezioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 7:55 e terminano per tutti i corsi non
oltre le ore 13.13. Le riunioni e/o le attività pomeridiane avranno inizio non prima delle ore
13.45 e termine non oltre le ore 20:00, salvo casi eccezionali. La durata massima di una
riunione – tranne che per eccezionali esigenze – è fissata in ore tre.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire – all’interno del piano annuale delle attività – un
calendario delle riunioni.
4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell’anno scolastico
dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data
stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente
dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione
non prevista nel calendario, fatto salvo il verificarsi di situazioni eccezionali.
casi particolari di utilizzazione
1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni,
profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal C.C.N.L., i docenti potranno essere
utilizzati per attività di insegnamento per un numero di ore pari a quello previsto dal proprio
orario giornaliero, prioritariamente nell’ambito delle proprie classi. Eventuali diverse forme di
utilizzazione possono essere concordate con il docente interessato.
2. Nei periodi intercorrenti tra il 1 settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il
30 giugno, in base a quanto previsto dal C.C.N.L., i docenti potranno essere utilizzati solo per
attività diverse dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate nel limite
previsto dall’art.27 del CCNL del 27 luglio 2003, (art. 42 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995), fatta
eccezione per i corsi di recupero estivi.
Gli esami di idoneità ed integrativi si svolgeranno preferibilmente nel mese di settembre, prima
dell’inizio delle lezioni (1-15 settembre).
I docenti saranno tenuti a svolgere attività di integrazione di idoneità e/o di preparazione agli
esami e a garantire gli adempimenti di inizio anno.
ART. 33
PERMESSI ORARI, SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI, ORGANICO POTENZIATO, RECUPERO
FRAZIONE ORARIA-

permessi orari
Oltre a quanto previsto dal C.C.N.L. il personale docente potrà usufruire di permessi orari della
durata massima giornaliera di ore 2 e non superiore alla metà del proprio orario di servizio che
andranno recuperate entro 60 giorni; lo stesso vale per le attività funzionali all’insegnamento che
vanno recuperate in attività analoghe da indicare in base al piano annuale, ad esclusione delle
riunioni collegiali.
sostituzione dei docenti assenti
1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) Docenti in Organico Potenziato secondo orario di lezione, con particolare attenzione alle
materie da sostituire ove possibile;
b) Docenti in servizio momentaneamente non impegnati nelle proprie classi e/o a
disposizione;
c) Necessità di completamento dell’orario di cattedra per le unità orarie costituite dalla somma
dei minuti da recuperare;
d) Disponibilità dichiarata retribuita.
2. La comunicazione dell’esigenza di sostituzione dovrà essere data all’interessato entro:
 il giorno precedente qualora si tratti di assenza programmata;
 entro le ore otto del giorno stesso quando si tratti di assenza improvvisa;
 trenta minuti prima dell’inizio della lezione quando il docente assente comunica in ritardo
l’assenza, o quando, per imprevedibili eventi, il titolare della prestazione di servizio si
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assenti improvvisamente. In questo caso a garanzia della trasparenza deve essere emessa
una disposizione di servizio.

Attività per il potenziamento dell’offerta formativa (ai sensi art.28 CCNL 2016/18)
Nel rispetto della delibera del collegio docenti, i posti di potenziamento assegnati (in numero di 9 + 1
docente di sostegno) per le seguenti classi di concorso:
CLASSE DI
CONCORSO
A008
A011
A017
A019
A027
A046
A050
A054
AB24
AD03

DESCRIZIONE
DISCIP. GEOM.ARCH, ARRED. SCENOTEC
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
DISEGNO STORIA ARTE ISTITUTI II GRADO
FILOSOFIA E STORIA
MATEMATICA E FISICA
SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
SCIENZE NAT., CHIM E BIOLOGICHE
STORIA DELL’ARTE
LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
TECNICA-PROF-ARTISTICA (SOSTEGNO)
TOTALE

N.
POSTI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

L’organico potenziato incide nell’articolazione delle cattedre/posti come da seguente orario
settimanale:
classe di materia
n.
n. Attività di
Attività
Staff
sostituzioni
concorso
docenti ore insegnamento
progettuale
A011

Materie letterarie
e latino

A017

Disegno e storia
dell’Arte

11
4

7
1

3

sostituzione
Prestito bibliotecarapporti con il
territorio
Attività alternative
religione
Supporto
Commissione gita

4

sostituzione

13

A019

A027

1
Storia e Filosofia

Matematica e
fisica

4

3

Attività alternative
religione
Sito- Attività PON

4
13
6

sostituzione
Attività alternative
religionePotenziamento
matematica nel liceo
sostituzione

12

A046
A050
A054
AB24
A008

Scienze
giuridiche ed
economiche
Scienze naturali
chimica e
biologia
Storia dell’Arte
Inglese
Discipline
geometriche ed
architettoniche

2
6
3
7
1

1° Collab.
Ds

15

sostituzioni

3
1

Attività alternative
religione
sostituzioni

15
5

Attività alternative
religione
sostituzioni

13
Certificazioni
linguistiche

6

sostituzioni

9
7

Laboratorio 3DLaboratorio artisticoattività alternative alla
religione
Concorsi esternicollaborazione progetti
interni-sito –PONErasmus

11

AD03

Sostegno

diversi

18

Alunni h

Recupero frazione oraria
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1. Il P.T.O.F. assicura l’orario intero di tutti i curricoli dei vari corsi di studio.
2. Tipologia di flessibilità
a) Ciascuna disciplina o ambito disciplinare è articolata secondo un monte ore annuo
determinato moltiplicando le ore settimanali previste nel Piano di Studi e le settimane
presenti nel calendario scolastico.
b) È autorizzata l’attività per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse;
3. Determinazione dell’entità del recupero per i docenti e modalità di recupero:
Le frazioni dei minuti da recuperare sono utilizzate principalmente per la sostituzione dei
colleghi assenti.
Inoltre, su richiesta del docente, il recupero può avvenire per attività progettuali con gli alunni e
per eventuali consulenze tecniche pomeridiane.
4.

Riconoscimento di alcune prestazioni di servizio su contrattazione d’Istituto.

5.

Premesso che risulta molto difficoltoso classificare attività al di fuori di quanto previsto dall’art.
43 del C.C.N.L./95 le parti concordano di riconoscere alcuni carichi di lavoro contrattati con
retribuzione tabellare e in modo tale da non creare conflittualità tra gli aventi diritto.
Sono riconosciuti:
a) ai Coordinatori dei Consigli di classe I°, II°, III° e IV° 245,00 € lordo dipendente (tot. classi
39);
b) ai Coordinatori dei Consigli di classe V° 280,00 euro lordo dipendente (tot. classi 10);
c) ai Coordinatori classi con numero pari e superiore a 28 alunni (n. 1 classe e precisamente
2°M per l’anno 2018/2019) € 35,00 lordo dipendente in aggiunta dell’importo base.
d) ai Coordinatori classi in presenza di alunni con situazione di DSA (66), BES (27), H (22),
ulteriori € 17,50 per ogni alunno, per un totale di n. 115 ore da distribuire alla data della
stipula del contratto.
ART. 34
CONSULENZA TECNICA, CORSI DI RECUPERO E MODALITÀ DEL COMPENSO

Consulenza tecnica
Per la consulenza tecnica e metodologica, i corsi di supporto lingua italiana per alunni di
cittadinanza non Italiana sono previste n. 250 ore da 60 minuti di consulenza tecnica da
effettuare nel periodo, febbraio, marzo, aprile, maggio.
Per le attività a supporto didattico finalizzato al recupero, alla consulenza tecnica e metodologica
è previsto il compenso orario lordo pari ad € 35,00 più oneri previsti dalla legge, secondo quanto
indicato nella tabella n. 5 del CCNL del 29/11/2007.
Corsi di recupero estivi
Per il recupero del giudizio sospeso al termine degli scrutini finali ore 340 da 60 minuti, secondo
quanto previsto dall’O.M. n° 82 e successive modifiche, il compenso orario è fissato ad € 50,00.
Le modalità di svolgimento saranno individuate successivamente dal Collegio dei docenti.
I corsi di recupero che si attiveranno nei mesi di giugno e luglio avranno una durata massima di
ore 12 per le discipline in cui è prevista la prova scritta, ore 8 negli altri casi.
Modalità del compenso
Le attività previste per i corsi di recupero estivi sono compensate dal FIS afferente al Cedolino
Unico, mentre le attività inerenti le consulenze tecniche sono compensate dal Bilancio di Istituto
I docenti interessati dovranno annotare le attività effettuate nell’apposito registro.
2) PERSONALE ATA
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ART. 35
RIUNIONE PROGRAMMATICA D’INIZIO ANNO DEL PERSONALE ATA
Contestualmente alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa da parte degli Organi Collegiali
il dirigente scolastico e il direttore dei S.G.A. convocano la riunione programmatica d'inizio anno
per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata al garantire equi
carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) e consegnato con apposito decreto di
incarico/assegnazione in merito a:
1. Organizzazione e funzionamento dei servizi e utilizzazione del
personale; criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
2. Articolazione dell’orario di servizio: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
3. Disponibilità per articolazione del lavoro su turni del personale di segreteria;
4. Criteri per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
5. Attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa;
6. Disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali recuperabili
attraverso i riposi compensativi;
7. Riduzione del personale in servizio nei prefestivi dell’Ufficio di Segreteria e delle scuole
nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore;
8. Disponibilità CC.SS. ad effettuare straordinario per attività inerenti al piano di
miglioramento offerta formativa.
Della riunione il DSGA redige apposito verbale.
II direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività
e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione.
ART. 36
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
L’orario di lavoro del personale Ata è funzionale all’erogazione del servizio; ed è basato su
criteri di flessibilità, efficacia efficienza ed economicità, previa disponibilità e accordo del
personale. Si articola in 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51 del C.CN.L. del 29 novembre 2007 (art. 50 del
CCNL del 2003 e art. 33 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999), l’articolazione dell’orario di lavoro
nelle diverse tipologie previste dall’articolo 52 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999 e successive
modifiche ed integrazioni, viene definita con riferimento all’anno scolastico.
Nel caso in cui l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavorante
deve avere una pausa pasto di almeno 30 minuti.
Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste del personale, l’assegnazione alle diverse
articolazioni dell’orario di servizio sarà effettuata sulla base del criterio di rotazione del personale.
Fasce orarie di prestazione di servizio antimeridiano e pomeridiano:
COLLABORATORI SCOLASTICI
ENTRATA
7:15 – 7:30 *
7:30 – 7:40
08:00

USCITA
13:15 – 13:30 *
13:30 – 13:40
14:00

ASSISTENTI AMM.VI E TECNICI
ENTRATA

USCITA

7:30 – 7:45

13:30 – 13:45

7:45 – 8:00

13:45 – 14:00

* solo per il Collaboratore Scolastico
incaricato di aprire l’edificio.
COLLABORATORI SCOLASTICI
ENTRATA
12:00
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USCITA
18:00

ASSISTENTI AMM.VI E TECNICI
ENTRATA
USCITA
8:00
17:30
Rientro pomeridiano

1. La chiusura nella giornata di sabato e nei giorni in cui non sono previsti i rientri pomeridiani è
fissata per le ore 14:00 e due collaboratori scolastici, a turno, devono provvedere alla chiusura
totale dell’edificio. Tali fasce orarie devono essere rispettate da tutto il personale ATA. I ritardi
di entrata si potranno recuperare nelle giornate in cui la scuola resta aperta e precisamente
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
2. Nei giorni di normale attività didattica l’apertura pomeridiana della scuola è prevista, 6 giorni su
6, fino alle ore 18:00. Le attività pomeridiane iniziano di norma alle 14:00, tranne che per le
consulenze tecniche che possono avere inizio fin dalle ore 13:45.
3. L’orario di termine di tutte le attività è fissato alle ore 17:30, come pure gli orari degli Assistenti
Amministrativi e degli Assistenti Tecnici. Eventuali eccezioni sono previste per i casi
preventivati nel Piano delle attività. Dalle ore 17:30 alle ore 18:00 i due o tre collaboratori in
servizio provvederanno alla pulizia dei locali utilizzati per le attività e alla chiusura dell’edificio,
con l’installazione di tutti i sistemi di sicurezza e di antintrusione.
4. L’apertura pomeridiana sarà sospesa durante l’interruzione delle attività didattiche: vacanze
natalizie, pasquali e periodo estivo di norma luglio e agosto e nei giorni prefestivi. In casi
eccezionali e per le riunioni previste dal piano degli impegni sarà assicurata l’apertura
pomeridiana anche nel periodo estivo (inclusi esami di Stato, scrutini, corsi di recupero ed
esami del giudizio sospeso).
5. I Collaboratori Scolastici, per garantire l’apertura, effettueranno l’orario di servizio pomeridiano
secondo turnazioni predisposte con congruo anticipo.
6. Gli uffici di segreteria garantiscono un’apertura al pubblico, di mattino e pomeriggio, funzionale
alle esigenze degli utenti e del territorio così articolata secondo il quadro orario dei rientri
proposto dall’assemblea del personale ATA del 11 settembre 2018:
7. GENITORI/ALUNNI

PERSONALE DOCENTE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
07:45/08:00
10:30/12:30
SABATO
10:30/12:30

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
07:45/08:00
10:30/12:30
SABATO
07:45/08:00
10:30/13:30

POMERIGGIO
- SEGRETERIA AMMINISTRATIVA CONTABILE:  IL LUNEDÌ e IL MERCOLEDÌ

15:00/17:00
- SEGRETERIA DIDATTICA ALUNNI:  LUNEDÌ – MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ: 15:00/17:00
- SEGRETERIA DEL PERSONALE:  IL MARTEDÌ e IL MERCOLEDÌ 15:00/17:00
Apertura pomeridiana dei laboratori
I Laboratori di informatica sono aperti:
MARTEDÍ
dalle 14:00 alle 17:00
MERCOLEDÌ dalle 14:00 alle 17:00
GIOVEDÌ
dalle 14:00 alle 17:00

con presenza dell’A.T Severini Luca
con presenza dell’A.TMagnani Enzo
con presenza dell’A.T Galassi Fabrizio

Il LUNEDÍ e il VENERDÍ il laboratorio informatico è aperto a condizione che ci sia un docente
che assiste gli alunni.
I laboratori vanno prenotati in anticipo non oltre il giorno precedente presso l’Ufficio dei tecnici.

I Laboratori di chimica/fisica sono aperti:
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MARTEDI’
dalle 14:30 alle 17:30:
MERCOLEDÌ
dalle 14:00/14:15 alle 17:00/17:15:
GIOVEDÌ
dalle 14:00/14:15 alle 17:00/17:15
Impegnati nella sistemazione dei laboratori di Analisi,
discarico del materiale prodotto.

Romagnoli Rosita
Morosini Lorenzo
Pallotto Fabrizio
Chimica, manutenzione dei sussidi e

7. Relativamente alle modalità di passaggio delle telefonate in ingresso la prassi è la seguente:
fino alle ore 10:30 le telefonate in ingresso saranno ricevute dal front-office dove è possibile
lasciare un messaggio e soltanto le comunicazioni urgenti saranno passate negli Uffici di
competenza; dopo le 10:30 entrerà in azione il centralino automatico tramite un servizio di
cortesia con messaggi professionali dalla voce guidata che permetterà di dislocare le
telefonate nei vari Uffici. Solamente le telefonate per il D. S. e per il D.S.G.A. vanno filtrate e
selezionate
- I collaboratori scolastici hanno, inoltre, il dovere di controllare l’ingresso degli esterni o del
personale estraneo (tecnici per interventi di manutenzione, fornitori, etc.) che può essere
ammesso solo dopo la compilazione del registro di presenza e la consegna di un cartellino da
restituire al termine del lavoro svolto. Nel caso di gruppi numerosi il capogruppo consegna
l’elenco dei partecipanti.
8. Gli Assistenti Tecnici, garantiranno nei laboratori il servizio pomeridiano nei giorni di martedì,
mercoledì e giovedì fino alle ore 17:30 per le attività didattiche e, successivamente,
provvederanno alla sistemazione del materiale utilizzato.
L’utilizzo dei laboratori di Informatica negli altri giorni è autorizzato a condizione che ci sia un
docente che assista gli alunni.
Criteri di assegnazione del personale A.T.A. agli eventuali turni orari serali.
1. I commi seguenti si applicano unicamente qualora l’Istituzione Scolastica abbia la necessità di
attivare per lo svolgimento dell’attività didattica turni orari serali, nei limiti di quanto previsto in
proposito dal CCNL Scuola del 29 luglio 2007, del 24 luglio 2003, del 26 maggio 1999, del 4
agosto 1995 e del 31 agosto 1999.
2. Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 52 comma 10 del C.C.N.I. Scuola del 31 agosto 1999,
entro la prima decade del mese di settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica a tutto il
personale A.T.A. in servizio il numero di unità di personale da assegnare agli eventuali turni
orari serali. Il personale A.T.A. viene assegnato agli eventuali turni orari serali in base alla
dichiarata disponibilità o mediante turnazione, rotazione o ordine di servizio secondo quanto
scaturito dall’assemblea del personale.
Programmazione plurisettimanale
1. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione
plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale
eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di due settimane continuative.
2. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale
interessato.
3. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, su richiesta del
dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, preferibilmente nei
periodi di sospensione dell’attività didattica come di seguito indicato:
a) non oltre il termine del 30 maggio per il personale a tempo determinato (T.D.);
b) entro la fine dell’anno scolastico per il personale a tempo indeterminato (T.I.) e comunque
non oltre i primi tre mesi dell’anno scolastico successivo.
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Il credito totale, che può essere utilizzato per il periodo di sospensione dell’attività didattica, non
può comunque superare il tetto di 50 ore e deve essere usufruito totalmente entro il mese di
agosto, salvo esigenze improrogabili.
Orario di lavoro articolato su 5 giorni
Per quanto riguarda l’orario di lavoro per esigenze di servizio non si può concedere l’orario
articolato su 5 giorni. Il personale collaboratore scolastico effettua l’orario di servizio sia di
mattino che di pomeriggio secondo le turnazioni predisposte dal D.S.G.A., mentre il personale
amministrativo e tecnico rientra un pomeriggio con orario continuato di nove ore e un giorno
libero ogni due settimane concordato con il D. S. e il D.S.G.A.

Riduzione dell’orario di lavoro – 35 ore settimanali.
a) Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, come proposto dall’assemblea
del personale A.T.A. del 12 settembre 2018, è applicata la riduzione d’orario a 35 ore
settimanali (C.C.N.L. del 29/11/2007 art. 55, C.C.N.L. 2003 art. 50, C.C.N.L. 1999 art. 33 e
C.C.N.I. art. 52, nota prot. 73072 del Ministero Economia e Finanza) con esclusione del
periodo delle vacanze natalizie e pasquali e nei mesi di luglio e agosto, tranne quando si
effettua l’apertura pomeridiana (solo per casi eccezionali o per lo svolgimento degli esami
di Stato dietro richiesta dei singoli presidenti).
b) Per soddisfare le esigenze di servizio il personale designato, come indicato nel piano delle
attività del personale ATA, svolgerà turni di lavoro nei pomeriggi dei giorni di lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì secondo un piano predisposto all’inizio di ogni anno
scolastico.
c) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dispone lo svolgimento della turnazione
identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione dei collaboratori
scolastici.
d) Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali documentati che dovranno
essere comunicati per iscritto all’amministrazione in tempo utile.
e) Data la complessità dell’Istituto i collaboratori scolastici turnano di pomeriggio per
provvedere alla pulizia generale dell’edificio su espressa richiesta del D.S.G.A. e del
Dirigente scolastico.
Collaboratori Scolastici – Assistenti Amministrativi e Tecnici.
Poiché è prevista l’apertura della scuola oltre le 10 ore giornaliere per almeno 3 giorni, il
personale nel profilo professionale di collaboratore scolastico, rientra in turni non fissi e
garantisce il proprio servizio continuativo secondo il prospetto orario di cui all’art. 33,
alternandosi secondo le esigenze di servizio; le parti concordano che esistono le condizioni per
applicare la riduzione a 35 ore dell’orario settimanale di lavoro.
Si concorda di organizzare la riduzione di orario in questo modo:
 36 ore settimanali durante i periodi di lezione, con recupero delle 4 ore eccedenti mensili
da usufruire: come recupero durante i periodi di sospensione delle lezioni, nei prefestivi in
cui è prevista la chiusura della Scuola, e per motivi personali;
 i recuperi vanno autorizzati e concessi senza aggravio al Personale in servizio dal D.S.G.A
e dal D.S.;
 al personale viene consegnato mensilmente un modello su cui vanno annotati i ritardi, le
uscite e i servizi eccedenti che dovranno essere autorizzati dal DSGA. Eventuali servizi
eccedenti non autorizzati non costituiranno il monte dei crediti da recuperare;
 in caso eccezionale di dimenticanza del cartellino marcatempo, l’orario di entrata ed uscita
deve essere annotato nel foglio suindicato e all’atto firmato dal D.S.G.A. (in sua assenza
dall’assistente amministrativo con incarico di sostituzione) e dal D.S.
ART. 37
PERSONALE ATA- ASSENZE
Restano in vigore tutti gli articoli del contratto del 29/11/2007 fatte eccezione per alcune modifiche
apportate con l’introduzione degli articoli 31-32-33 per le seguenti materie: Assenze per
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l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici si rinvia
espressamente al C.C.N.L.
Si riepilogano le novità introdotte:
1) Permessi per motivi personali o familiari La nuova disposizione art. 31 CCNL 2018,
sostituisce il comma 2 dell’art. 15 CCNL del 2007, lasciando inalterata la sostanza,
ampliandone la fruizione ad ore:
sono fruiti ad ore per un massimo di 18 ore annuali.
sono riproporzionati in caso di part time.
sono comunque sottratti alla discrezionalità del dirigente e giustificati anche mediante
autocertificazione.
non riducono le ferie, non sono fruibili per frazione di ora, sono valutati agli effetti dell’anzianità di
servizio.
possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata.
2) Altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge nuova
disposizione art. 32 CCNL 2018 e sostituzione dell’art. 15 comma 7 CCNL del 2007

I dipendenti Ata hanno diritto con una programmazione mensili, ove ricorrono le condizioni a fruire
anche ad ore i tre giorni di permesso di cui all’art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104,
per un totale di n. 18 ore mensili. In caso di necessità ed urgenza la comunicazione può essere
presentata nelle 24 ore precedenti.
Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità.
Per i dettagli si rinvia alla lettura deL CCNL DEL 19/04/2018
3) permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami
diagnostici
Nuova disposizione art. 33 CCNL 2018

Sono aggiuntivi ai permessi per motivi personali o familiari e a tutti gli agli altri permessi
disposti dal CCNL del 29.11.2007 e non modificati dal nuovo CCNL. (es. art. 15 comma 1).
Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico,
comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Sono riproporzionati in caso di part time.
possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa non sono
assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per
malattia nei primi 10 giorni, quando sono utilizzati su base oraria.
l’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal
medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione.
Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di
presenza presso la struttura.
ART. 38
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN
USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA
VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE
-art. 22 co 4 lett. c6

1. In applicazione del disposto dell’art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto
conto della dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la
fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti
categorie di personale:
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personale con certificazione di handicap grave (art.3c.3L.104/92);

-

personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
genitori di figli di età inferiore ad anni 3;
personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto;

il numero massimo di unità di che potranno beneficiare delle fasce temporali di flessibilità oraria
di cui al presente articolo, in presenza delle sottoindicate motivazioni, sono stabilite nei
seguenti contingenti:
Profilo personale scolastico
Dsga
Assistenti Amministrativi
Assistenti tecnici
Collaboratori Scolastici

Motivo flessibilità
trasporto
Benefici di legge, trasporto
Benefici di legge, trasporto
Benefici di legge, trasporto

Numero
contingente
1
2
1
4

%

n. unità

30%
30%
30%

1
7
6
13

a) in presenza di un numero di richieste superiori a quelle concedibili, si terrà conto delle
esigenze personali e familiari debitamente documentate, anche collegate a particolari
condizioni di salute e/o disabilità e comunque si procederà ad una turnazione previo
accordo tra il personale.
b) Le fasce temporali di flessibilità oraria riguardante il direttore SGA sono concordate con il
Dirigente scolastico nell’osservanza dei criteri contenuti nel presente articolo.
2. I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare, rispettano:
a) l’orario di servizio dell’istituzione scolastica stabilito nel PTOF vigente come segue:
Orario Antimeridiano

Or orario Pomeridiano

Turno
pomeridiano

7:15 - 13:15
13:45-16:45
7:40 - 13:40
14:10 -17:10
12:00 - 18:00
8:00 - 14:00
14:30-17:30
12:15 - 18:00***
8:15 - 14:15*
14:45-17:45
8:30 -14:30*
15:00-18:00
9:00 - 15:00*
15:30-18:00 **
* Le suddette fasce orarie contrassegnate con 1 asterisco, se utilizzate nella giornata del Sabato o nei
prefestive porteranno ad una riduzione dell’orario giornaliero dovuta alla chiusura della scuola in orario
stabilito (14,00) il cui recupero avverrà nei giorni successivi;
** La suddetta fascia oraria contrassegnate con 2 asterischi presuppone un orario giornaliero di 8,30
dovuta alla chiusura pomeridiana della scuola in orario stabilito (18,00) il cui recupero avverrà nei giorni
successivi;
*** la presente fascia oraria (turno pomeridiano) presuppone un orario di 5,45/h, il cui recupero avverrà
nei giorni successivi.

b) nei periodi di sospensione delle attività didattiche (solo orario antimeridiano);
Le modalità di fruizione sono così stabilite:
c) possibilità di anticipare l’entrata e di posticipare l’uscita nel limite massimo di un’ora (o altra
misura) sia per il turno antimeridiano che per quello pomeridiano;
d) la possibilità di accedere alle previsioni di cui alle lett. a) del presente comma non deve
pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi e generali;
e) far slittare il turno lavorativo dell’AA, CS, AT nell’arco della giornata assicurando la copertura
dell’attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data
informazione al Dsga ed aver ottenuto la relativa autorizzazione a condizione che, per i
servizi amministrativi e tecnici sia assicurata la presenza di almeno una persona nel settore
di competenza;
f) completare l’orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h)
g) in presenza di un numero di richieste superiori a quelle concedibili, si terrà conto delle
esigenze personali e familiari debitamente documentate, anche collegate a particolari
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condizioni di salute e/o disabilità e comunque si procederà ad una turnazione previo
accordo tra il personale.
h) le fasce temporali di flessibilità oraria riguardanti il Direttore SGA sono concordate con il
Dirigente scolastico nell’osservanza dei criteri contenuti nel presente articolo.
ART. 39
CRITERI DI UTILIZZAZIONE PERSONALE ATA IN ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
FINANZIATE EX ART. 83 COMMA 3A CCNL 2002/2005 E ART. 88 CCNL 2006/2009 FINANZIATE DA
PRIVATI PER UTILIZZO LOCALI POLIFUNZIONALI.
SI CONCORDA
QUANTO SEGUE:

Le ore effettuate per il servizio di apertura dei locali da parte degli esterni saranno retribuite, nella
misura di un’ora per ogni persona impegnata nelle suddette attività, secondo lo stipendio tabellare
in vigore, solo nel caso in cui la scuola percepisca un compenso.
L’utilizzazione del Personale A.T.A. per le prestazioni aggiuntive da compensare con tali
finanziamenti avverrà secondo i criteri di seguito evidenziati:
1. Disponibilità del personale a prestare attività aggiuntiva in modo continuo, comunicata in linea
preventiva.
2. Anzianità di servizio ed esperienza acquisita relativa alla professionalità nel proprio profilo di
ruolo.
ART 40
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
1. In caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio,
secondo le modalità stabilite nell’assemblea del personale A.T.A.
2. Data la complessità dell’istituzione scolastica, si darà luogo a sostituzioni con supplenti,
secondo la normativa vigente.

ART. 41
CHIUSURA PREFESTIVA
1. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche
programmate dagli Organi Collegiali si attua la chiusura della scuola nelle giornate prefestive
proposta dall’assemblea del personale ATA e deliberata dal Consiglio d’Istituto.
2. Il provvedimento di chiusura, disposto su base annuale e incluso nel piano delle attività
predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è adottato dal Dirigente
scolastico e deliberato dal Consiglio d’Istituto, qualora incontri il favore della maggioranza
nell’assemblea del personale.
3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, a scelta del dipendente, con:
- recuperi durante i periodi di attività didattica in un quadro programmato a seconda delle
necessità dell’Istituzione.
- crediti di lavoro
- 35a ora;
- giorni di ferie o festività soppresse;

4. Per l’anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

venerdì

02/11/2018

Commemorazione defunti

sabato

03/11/2018

Commemorazione defunti

Lunedì

24/12/2018

Vacanze natalizie

Lunedì

31/12/2018

Vacanze natalizie

Sabato

05/01/2019

Vacanze natalizie

Sabato

20/04/2019

Sabato Santo

Martedì

23/04/2019

Vacanza Pasquale

Mercoledì

24/04/2019

Vacanza Pasquale

Sabato

13/07/2019

Sabato estivo

Sabato

20/07/2019

Sabato estivo

Sabato

27/07/2019

Sabato estivo

Sabato

03/08/2019

Sabato estivo

Sabato

10/08/2019

Sabato estivo

Mercoledì/Venerdì

14-16/08/2018

Ponte di ferragosto

Sabato

17/08/2019

Sabato estivo

Sabato

24/08/2019

Sabato estivo

Totale giorni n. 8 oltre a n. 7 sabati estivi (luglio-agosto) e n. 2 giorni per il ponte di
ferragosto, salvo impedimento per sopraggiunte esigenze di servizio = totale giorni 17
Sabati: Luglio: 13-20- 27-; Agosto: 3 -10-17-24
In caso di urgenze è assicurata l’apertura della Scuola anche in questi giorni con personale
disponibile.
ART. 42
PERMESSI BREVI
1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal
Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi e annotati nell’apposito modello consegnato singolarmente ogni mese.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno
scolastico.
3. La mancata concessione deve essere motivata per iscritto.
4. In caso di motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di
servizio e verranno concessi in relazione alle esigenze di servizio secondo l’ordine di arrivo
della richiesta.
5. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l’amministrazione le
modalità del recupero.
6. Le ore o frazioni di ora di lavoro straordinario saranno autorizzate solo in presenza di eventi
non prevedibili e pertanto registrate nell’apposito modello individuale.
ART. 43
RITARDI
1. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non
superiore a 30 minuti.
2. Il ritardo deve essere recuperato o nella stessa giornata se ricadente il lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato, previo accordo con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
ART. 44
MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE PER IL PERSONALE ATA
1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal C.C.N.L. del 4 agosto 1995, dal C.C.N.L. 26 del
maggio 1999 e CCNL del 24 luglio 2003 e successivo del 29 novembre 2007 spettanti per ogni
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anno scolastico possono essere goduti, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del
servizio, anche in modo frazionato, salvaguardando comunque il numero di giorni consecutivi di
ferie previste dalle norme vigenti (15 gg).
2. Il piano complessivo delle ferie, concordato tra i vari settori del personale ATA, spettanti per
ogni anno scolastico deve essere presentato alla DSGA entro il 31 maggio di ogni anno.
L’approvazione definitiva dello stesso verrà data entro il 16 giugno. Qualora qualche unità di
personale volesse usufruire delle ferie anche nel mese di giugno, dovrà darne comunicazione al
30 Aprile 2018.
Tale piano dovrà tener conto dei seguenti contingenti minimi:
a)
b)

c)
d)
e)

3 assistenti amministrativi [uno per area] di norma
4 assistenti amministrativi di cui almeno 2 area didattica, 1 area risorse, 1 area personale
durante lo svolgimento delle attività previste dal D.M. n° 80/2007 e O.M. n° 92/2007 e
precisamente nel periodo di svolgimento degli esami, delle iscrizioni, dei corsi di recupero
e delle verifiche degli esiti previsti nei mesi di luglio e di agosto, tenendo conto del proprio
mansionario. L’assistente amministrativa Lombi Rita concorda il proprio congedo con il
DSGA.
1 assistente tecnico per tutto il periodo
3 collaboratori scolastici (di norma)
5 collaboratori scolastici durante gli Esami di Stato, durante lo svolgimento dei corsi di
recupero e nella settimana in cui si effettueranno le prove di recupero.

Per far fronte ad eventuali necessità non programmate o determinate da cause di forza
maggiore (malattia, motivi di famiglia, ecc…), deve essere prevista la disponibilità al rientro di
almeno un dipendente per il profilo mancante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le ferie debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto dell’anno scolastico corrente,
con possibilità di usufruire di un eventuale residuo entro il 31 dicembre per motivi personali e
entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo per motivi di servizio.
La richiesta di fruizione di brevi periodi di ferie deve essere effettuata tre giorni prima. I giorni di
ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio. La mancata
concessione deve essere motivata per iscritto.
Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere fruite nel periodo dal 01
luglio al 31 agosto; gli altri 15 giorni in altri periodi di sospensione delle attività didattiche. N. 6
giorni possono essere utilizzati per le chiusure deliberate dall’assemblea del Personale A.T.A.
Il personale a tempo determinato fino al 31/08 usufruirà dei giorni di ferie e dei crediti di lavoro
maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto.
il personale a tempo determinato fino al 30/06 usufruirà dei giorni di ferie e dei crediti di lavoro
maturati, data la mole di lavoro nel mese di giugno, durante le vacanze di Natale e di Pasqua e
comunque entro e non oltre il 31 maggio.
L’eventuale mancata concessione delle ferie nei periodi richiesti deve essere motivata entro i
termini sopra stabiliti.
La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all’accoglimento dell’istanza.
Il personale che per motivi gravi di salute non può usufruire del congedo ordinario entro i mesi
di luglio ed agosto, concorda con il D.S.G.A. la fruizione dello stesso da estinguere entro il 30
aprile dell’anno successivo.
ART. 45
CREDITI DI LAVORO

1. Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività
riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il
normale carico di lavoro, danno diritto all’accesso al Fondo d’Istituto previa disponibilità
finanziaria.
2. A richiesta del dipendente le ore quantificate come attività aggiuntive estensive potranno essere
cumulate e fruite come giornate di riposo e pertanto non danno diritto all’accesso al Fondo
d’Istituto come da nota prot. 80572 del 15/07/2008 del Ministero delle Economie e delle
Finanze.
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ART. 46
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE
ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO

(art.22 comma8 B1)
I criteri per l’individuazione del personale docente e ATA a cui attribuire gli incarichi aggiuntivi,
una volta acquisita la disponibilità:
1. La professionalità
2. Le esperienze pregresse.
3. La turnazione
ART. 47
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre
l’orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di
lavoro.
2. Tali attività consistono in:
a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa,
tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap,
tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro, alunni stranieri);
c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi
scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla
gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo
il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
e) sostituzione del personale assente;
f) maggiore impegno gestione del personale (ricostruzioni, graduatorie, Organici, ex PA04)
g) maggior orario di lavoro per la pulizia degli spazi esterni;
h) maggior responsabilità e carico di lavoro per la manutenzione dell’edificio;
i) maggiore impegno per la gestione amministrativo-contabile (fattura elettronica, compensi
personale interno ed esterno, Mod. 770, etc…)
j) maggiore impegno e responsabilità per la partecipazione delle commissioni funzionanti
presso l’istituzione scolastica;
k) maggiore responsabilità e carico di lavoro per l’elaborazione del piano acquisti e
dell’attuazione degli stessi;
l) maggiore responsabilità e carico di lavoro per la realizzazione e verifica dell’albo dei
fornitori e dei servizi e valutazione annuale degli stessi;
m) qualificato impegno e maggiore responsabilità per la gestione amministrativo-operativa e
contabile dei progetti FSE e dei progetti in rete. Tali attività saranno retribuite soltanto se i
progetti saranno finanziati; pertanto in caso contrario non sarà riconosciuto alcun
compenso per le attività preparatorie;
n) scuola aperta;
o) maggiore orario di lavoro per la pulizia straordinaria degli spazi;
p) maggiore responsabilità per apertura e chiusura della Scuola
3. Le attività aggiuntive intensive, indicate al punto 2, sono retribuite con il Fondo di Istituto ad
esclusione del punto n) e di quelle finanziate da Enti Esterni.
4. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva estensiva deve essere
notificata all’interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare.
L’orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma
superare le 9 ore. Le attività devono essere annotate nel registro previsto dalla Qualità.

ART. 48
INCARICHI SPECIFICI E POSIZIONE ECONOMICHE DEL PERSONALE ATA (ART 7) –
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Gli incarichi specifici per la valorizzazione della professionalità del personale ATA, ai sensi
dell’art. 47 del CCNL del 24.07.2003, dell’art. 50 dei C.C.N.I. 31 agosto 1999 e della Tabella 6
del medesimo C.C.N.I., saranno assegnate dal Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi, in base a:
1) Disponibilità;
2) Competenze certificate;
3) Esperienze pregresse;
4) Continuità.
Al personale ATA sotto elencato sono assegnati i seguenti incarichi specifici e Art. 7 oltre alle
attività previste dal mansionario di cui al Piano delle Attività 2018/2019:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1 Baccifava Donatella

Gestione documentazione Organico dell’autonomia di tutto il
personale; sostituzione del DSGA in assenza della titolare Lombi
– art. 2 (al momento non percepito), ma percepisce l’art. 7

2 Ceresani Patrizia

Registro online: rilascio password ai docenti; - Coordinatore
Segreteria Digitale INCARICO SPECIFICO

3 Cola Annunziatina
4 Fedeli Antonietta
5 Lombi Rita
6 Pirri Roberta
7 Santecchia Andreina

Registro on line - art. 7
Gestione infortuni personale e alunni - art. 7
Funzione sostituto del DSGA - art. 2 (al momento non
percepito), ma percepisce l’art. 7
Albo fornitori – accreditamento e valutazione finale – Gestione
protocollo in sostituzione; gestione del Regolamento UE
679/2016 SULLA PRYVACY INCARICO SPECIFICO
Responsabile Protocollo - Posta certificata – Albo pretorio - art. 7

ASSISTENTI TECNICI
1 Galassi Fabrizio
2 Magnani Enzo
3 Severini Luca
4 Morosini Lorenzo

Ufficio Tecnico - Acquisti ed inventario – art. 2
Manutenzione degli impianti, del verde ed edificio scolastico – 2°
posizione economica
Gestione SITO istituzionale per pubblicazione notizie e atti
(Amministrazione trasparente) – art. 2
Collaborazione per lo smaltimento rifiuti speciali e compilazione della
documentazione - art. 7

COLLABORATORI SCOLASTICI

2

Cancellieri
Giacomo
Cappelletti Stefano

Piccola manutenzione edificio e degli impianti – INCARICO
SPECIFICO.
Assistenza alunni H - Sicurezza – art. 7

3

Fariello Angela

4

Filoni Elisabetta

5

7

Giuliani Giuliana
Lombardelli
Gaetana
Machella Paola

Assistenza alunni H 2° piano – art.7
Assistenza alunni H - Sorveglianza uscita anticipata alunni del liceo –
art.7
Assistenza alunni H – Vigilanza accesso dell’Istituto -art. 7

8

Marchetti Flaviano

1

6
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Assistenza alunni H 1° piano – art. 7
Assistenza alunni H 2° piano – art. 7
Funzione supporto nelle pulizie degli spazi esterni della scuola –
Incarichi Specifici - INCARICO SPECIFICO

9

Petrini Maria Paola

10 Tartabini Alfreda
11 Tentella Giorgio

Assistenza alunni H - Funzione supporto responsabile sicurezza ed
igiene – art. 7
Assistenza alunni H 3° piano – art.7
Assistenza alunni H e Controllo uscite sicurezza e fumo 1° piano – art.
7

ART. 49
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia alle norme contenute nel
CCNL del 19/04/2018 articoli 10,11,12,13,14,15,16,17.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO
-art. .22 comma 4 lettere C2 –C3-C4 –C7 CCNL Scuola 2018

ART. 50
L’INFORMAZIONE SINDACALE SULL’ATTRIBUZIONE DEI
COMPENSI ACCESSORI
art.5 CCNL 2016/18
Tutti i compensi oggetto di contrattazione integrativa di scuola, in quanto salario accessorio, sono
oggetto di informativa sindacale.
Sono utilizzati per l’erogazione di compensi accessori:
 le risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa che comprendono le
risorse del del Mof e le risorse per la valorizzazione professionale del personale docente di
cui all’art.1 del c.127 della L.107/2015 (“bonus”);
 le risorse per l’alternanza scuola-lavoro
 le risorse per progetti nazionali e comunitari
 le risorse che nel programma annuale sono comunque destinate alla retribuzione del
personale della scuola (area progetti)
Il CCNL 2016/18 all’art.5 comma .5 prevede anche l’informazione sugli esiti del confronto e della
contrattazione integrativa, che deve comprendere anche l’informativa sull’utilizzo delle risorse:
I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della
contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Alla RSU deve essere dato ogni elemento conoscitivo (art.5 comma 5) volto a verificare la corretta
attuazione di quanto contrattato. Tra questi elementi devono rientrare anche i nominativi del
personale che ha avuto accesso ai compensi accessori nonché i relativi emolumenti, Solo in
questo modo la rappresentanza sindacale può verificare che il contratto sia stato pienamente
applicato e può operare nelle successive contrattazioni in maniera equilibratrice fra i diversi settori
di attività e di lavoro.
I contratti integrativi di istituto devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione (all’art.7 comma 10 del CCNL 2016/2018)
Il presente contratto di durata triennale si riferisce a tutte le materie indicate nel CCNL 2016/2018
in coerenza con le scelte operate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto all’atto
dell’elaborazione del PTOF. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni su
richiesta di una delle due parti trattanti.

ART. 51
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€ 336,83

MOF

Funzioni Strumentali
Incarichi specifici del personale
ATA
Attività complementari di ed.
fisica
Ore
eccedenti
sostituzione
colleghi assenti
Misure incentivanti per progetti
relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica

€ 2.250,69

Totale FIS dal CU lordo
dipendente

€ 2.587,52

€ 62.016,65

€ 82.296,09

€ 5.186,71

€ 5.186,71

€ 6.882,76

€ 3.156,44

€ 3.156,44

€ 4.188,60

€ 3.379,41

€ 3.379,41

€ 4.484,48

€ 3.611,30

€ 5.861,99

€ 7.778,86

€ 1.407,45

€ 1.407,45

€ 1.867,69

€ 78.421,13

€ 81.008,65

€ 107.498,48

DI CUI SOMMA DA RIPARTIRE
FIS DAL CU

ASL

CU

PON

€ 10.088,76

FONDI SPECIFICI Risorse relativa
all’ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO
destinate alla remunerazione del
personale*

2.426,72

FONDI SPECIFICI
Risorse destinate
all'Alternanza Scuola lavoro (BLSD)

2)avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE Orientamento
formativo
e
riorientamento € 27.728,00;
3)avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE Potenziamento
dell'educazione
al
patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico € 11.364,00;
4)avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE Competenze di cittadinanza globale €
29.946,90;
Candidatura N. 44523 2669 del
03/03/2017 - FSE -Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale
A.S. 2018/19 (autorizzato a Novembre
2018)
ERASMUS KA02- K229 -050584_4 (lordo
oneri stato dal Bilancio)
Risorse destinate all'area progetti
autofinanziati
(CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE) dal bilancio
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€ 64.267,34

Risorse
per
la
VALORIZZAZIONE
PERSONALE DOCENTE
(somma non
comunicata dalla circolare MIUR) 80%

totale disponibilità Alternanza di cui €
53.274,26 rappresentano le economie
degli anni precedenti 2015/20162016/2017
1)avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE
Potenziamento
dei
percorsi
di
alternanza scuola-lavoro € 46.625,00;

SPESE PER
SERVIZI DA
TERZI-ESPERTI
ESTERNI

€ 61.679,82

DI CUI SPESE DI
GESTIONE

Totale
L.DIPENDEN
TE

Fondo dell’Istituzione scolastica

Risorse
comunicate/
destinate
L.D.

Economie al
31/8/2018
L.D

Tipologie delle risorse

TOTALE LORDO
ONERI

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI COMPRESO INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE
RELATIVE ALL’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E DI QUELLE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E
COMUNITARI (PON) E RISORSE PROVENIENTE DA SOGGETTI PRIVATI PER L’AREA PROGETTI.

€ 10.088,76

17.633,64

4.026,00(Già
spesi)
4.880,00
(previsione)

€ 20.060,36

€ 26.620,10

628,91

834,56

37.719,67

€ 50.054,00

€ 35.135,64

€ 35.135,64

€ 46.625,00

6246,00

€ 20.895,25

€ 20.895,25

€ 27.728,00

8328,00

€ 8.563,68

€ 8.563,68

€ 11.364,00

4164,00

€ 22.567,37

€ 22.567,37

€ 29.946,90

8328,00

€ 16.675,21

€ 16.675,21

€ 22.128,00

€ 19.570,46

€ 19.570,46

€ 25.970,00

3788,61

3788,61

5027,48

628,91

€

€ 13.387,78

37.719,67

€

86.414,66 €

8328,00

6000,00

Risorse destinate all'area progetti
autofinanziati
(CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE-ECDL) dal bilancio
FONDI SPECIFICI ESSERE DIGITALI dal
Bilancio (dal Miur)
FONDI SPECIFICI SANIFICAZIONE SUOLE
dal Bilancio (da Privati)
risorse del bilancio da fondi privati area
per n. 47 PROGETTI dal bilancio lordo
oneri
Totale risorse dal BILANCIO DI
ISTITUTO

40.146,39

1782,20

1782,20

2364,98

1337,54

1337,54

1774,91

840,00

840,00

1114,80

42.370,30

42.370,30

191.788,80

231.935,19

886,00

56.225,39

307.778,12

15.179,68

41.394,00

24.971,68

ART. 52
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO
-art. 22 comma C2
I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto che comprende la quantificazione
complessiva delle risorse finanziarie disponibili (€ 64.267,35) sono così definiti:
a) l’importo dell’indennità di direzione, spettante al Direttore SGA come parte variabile, viene
detratto da quello complessivo del fondo di istituto; la0 stessa detrazione viene operata
sull’importo della quota spettante ai Collaboratori del Dirigenti (n. 2 docenti);
b) la somma risultante dopo le detrazioni di cui al punto a) viene ripartita tra il personale
Docente ed ATA rispettivamente in ragione del 71% e del 29%.
Di seguito il dettaglio:
Le risorse assegnate all’istituto per l’anno scolastico 2018/2019 Cedolino unico
relativamente al FIS quantificate in euro
64.267,34 L.D.
di cui € 2.587,52
rappresentano le economie, sono ripartite nel seguente modo:
fondo disponibile iniziale
1) si detraggono dal fondo comune le seguenti voci:
a) Indennità di direzione al Dsga
(€ 750,00+ 124 (personale doc+Ata) x 30 €)
b) 1° Collab. del D.S. n. 125 ore
c) 2° Collab. del D.S. n. 70 ore

€ 64.267,34

4.470,00
2.187,50
1.225,00

Somma restante per il Fondo Comune € 56.384,84
2) Criteri di ripartizione del fondo comune:
a) personale docente 71%

€ 39.999,00

b) personale Ata

€ 16.385,84

29%

3) Disponibilità per il personale docente di cui:
€ 17.000,00
€ 22.999,00}
€ 3.412,50} 26.411,50
_------------Totale € 43.411,50

Corsi di recupero estivi (n. 340/h)
attività di non insegnamento Docenti
n. 2 Coll del Ds (n. 195)

4) Disponibilità per il personale ATA di cui:
Assistenti Amministrativi n. 7 unità n. 428/h (39%)
€ 6.206,00
Assistenti tecnici
n. 6 unità
n. 277/h (25%)
€ 4.016,50
Collaboratori Scolastici
n. 13+1 unità n. 456/h (36%)
€ 5.700,00
--------------------€ 15.922,50
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Indennità di dir. Al sostituto Dsga

(su 30gg)

€ 452,38
--------------------€ 16.374,88
€
10,96

TOTALE
Residuo

Art. 53
indennità di direzione del direttore SGA (parte variabile) e indennità del sostituto
1. L’importo dell’indennità di direzione spettante al DSGA - in base all’art. 3 del CCNL
25/7/2008, come integrato dal comma 63 della Legge 107/2015 in materia di organico
dell’autonomia – è quantificato come segue:
Tabella indennità di direzione

1
2

istituti verticalizzati ed istituto con
almeno due punti di erogazione del
servizio scolastico, istituti di secondo
grado aggregati ed istituti tecnici,
professionali e d'arte con laboratori e/o
reparti di lavorazione

importo
unitario

€ 750,00

€
30,00

€ 3.720,00

Complessità
organizzativa:
docenti organico
autonomia

98

Ata Organico di diritto

26

totale

124

€ 4.470,00

totale lordo dipendente

Art. 54
compensi per i collaboratori del dirigente
1. I compensi per i collaboratori del Dirigente - previsti dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007, come
integrato dal comma 83 della Legge 107/2015 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:
primo Collaboratore
Secondo collaboratore
Totale
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€ 2.187,50
€ 1.225,00
€ 3.412,50

125/h
70/h
195/h

Art. 55
Compensi dal FIS- Personale Docente
1. I compensi a carico del FIS del personale docente - previsti dall’art. 88, comma 2, del CCNL
29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

tabella fis docenti
N.

Articoli ed attività

Personale coinvolto e compenso individuale

Art. 1
Coordinatori
n. 39 docenti x 14/h c/u tot 546/h
classi 1^/2^/3^/4^
€ 245,00 c/u
Art. 2
Coordinatori
n. 1 docenti
x2/h c/u -(2°M)
2 classi superiori a 28
€ 35 c/u in aggiunta alle 14 e/o 16 ore
alunni
Art. 3
Coordinatori
n. 10 docenti
x 16/h c/u tot 160/h
3
classi 5^
€ 280,00 c/u
Art. 4
n. 39 docenti con classi alunni dsa(66) , n. 21 doc
Integrazione
4
con classi Bes (27), n. 16 docenti con classi alunni H
coordinamento classi
(22): 1 ora per ogni alunno per un totale di n. 115/h
con DSA
1

Art. 5 Responsabile
Organizzazione orario5
calendario attività e turni
assistenza
6

Art. 6
Responsabili di
laboratorio

7

Art. 7 Viaggi di
Istruzione

8
9

Art. 8
Art. 9

Viaggi con
pernotto
Coordinamento
INVALSI

Art. 10 Registro on line 2
10 docenti per 14/h cad=
totale 28/h
11

Art. 11
Gruppo GLI

12

Art. 12 PDM- RAV

Art. 14RINNOVO SITO

15
16

Art. 15 docenti
tirocinanti neoassunti
Art. 16 Commissione
elettorale
totale ore/importo
fondo residuo
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€ 9.555,00
€ 35,00
€ 2.800,00

€ 2.012,50

TOTALE SPESE COORDINATORI DI CLASSE

€ 14.402,50

n. 1 docente per 48/h
n. 1 docente per 27/h
n. 1. docente per 5/h

€ 1.400,00

n. 1doc x 10/h ( lab chimica )
n. 1 docente per 8 (lab. Informatica)
n. 3 doc x 4/h (lab Palestra.fisica-lingue) totale
30 ore
Commissione n. 5 docenti :
1 unità x 30/h ;
n. 2 unità x 20/h ;
2 unità x 5 /h ; tot 80/h
ore 1/h a recupero x ogni giorni di viaggio a partire
da quelli di 2 giorni (2/h) per un massimo di 6/h; in
alternativa a pagamento con bonus premiale
n.1 docente n. 28/h.

2 docenti per 14/h cad= totale 28/h

n. 5 docente n. 4 ore c/u

€ 525,00

€ 1.400,00

€ 0,00
€ 490,00

totale 20h

n. 3 docenti n. 40 ore c/u =120 per il NIV (PDMRAV)

Art. 13COORDINAMENTO PON- n. 1 docente n. 60/h -coordinamento gruppi di lavoro
13
FSE E RAPPORTI CON
PON e rapporto con il territorio
IL TERRITORIO
14

Totale
compenso

€

in aggiunta sarà
effettuata la
490,00 formazione dei
coordinatori di
classe

€ 350,00
€ 2.100,00

€ 1.050,00
sarà erogata una

N. 3 docenti per 10/h cad

€ 525,00 integrazione dal
bonus

dal bonus n. 10/h per ogni docente tutor
n. 3 docenti x n. 5/h
1.314

DAL BONUS
€ 262,50
€ 22.995,00
€ 4,00

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente
ad € 22.995,00 e rientra nei criteri di ripartizione di cui di cui all’art. 51 del presente
contratto integrativo.
Art. 56
Corso di recupero previsti dal Cedolini unico
Importo L.D
€ 17.000,00

*

Numero ore
340/h

Importo orario L.D
€ 50,00

*Sono previsti n. 250 ore per un importo di € 35 L.D dal bilancio di Istituto per un
importo lordo dipendente di € 8.750,00, lordo oneri € 11.611,25
ART. 57
Compensi dal FIS- Personale ATA
I compensi a carico del FIS del personale ATA - previsti dall’art. 88, comma 2, del CCNL
29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:
tabella fis ata
FONDO DI ISTITUTO PERSONALE A.T.A. - A.S. 2018/2019
1

Indennità di amministrazione*

2

Indennità di sostituzione del DSGA

Collaborazioni Dirette con il Ds e Dsga: corrispondenza3 appuntamenti -piano delle Attività-contrattazione- programma
annuale e conto consuntivo
4

1 D.S.G.A.
1 sostituta D.S.G.A.*
calcolato su 30gg (452,38 su
30 GG)
1 unità 30 ore (AA);
1 unità 10 ore (AA);

€ 4.470,00 INCARICHI SPECIFICI
€ 452,38

€ 580,00

1° sostituto Dsga (vice Dsga)

1 unità art. 7 (AA)

5

Sostituzione colleghi assenti

9 unità x 8 /h (CS)
1 unità x 10 /h (CS)
1 unità x 6 /h (CS)
1 unità x 5 /h(CS)1 unità x 3 /h(CS)tot 96/h Coll
7 unità x 5 ore (AA)
2 unità px 2 ore (AT)
4 unità x 5 ore (AT)

6

Organico di Diritto e di Fatto del personale

1 unità art. 7 (AA)

7

2° sostituto Dsga

1 unità 10 ore (AA);

€ 145,00

8

Ricostruzione della Carriera

1 unità 15 ore (AA)

€ 217,50

9

Pratiche pensionistiche e passweb (ex PAO4) e inserimento
dati PREGRESSO DAL 2011

1 unità 40 ore(AA)
1 unità . 30 ore (AA)
1 unità 20 ore (AA)

€ 1.305,00

10

Graduatorie interne d'Istituto (personale a T.I) e graduatorie
2° e 3° fascia (personale a T.D)

1 unità 20 ore (AA)
1 unità 10 ore(AA)

€ 435,00

11

gestione degli incarichi aggiuntivi del personale (funzioni
strumentali e responsabili vari)

1 unità 20 ore(AA)

€ 290,00

12

Esami di maturità

1 unità art.7 (AA);
1 unità per 30 (AT)

€ 435,00

13

INVALSI

1 unità per 5 (AT)

€ 72,50

14

Responsabile protocollo-posta certificata-Albo pretorio

1 unità art.7 (AA);

15

Rapporto con fornitori per (bevande-pizza ,trasporto alunni e
concessione auditorium)

1 unità 3 ore AA

€ 43,50

16

organi collegiali-Consulta

1 unità 7 ore AA

€ 101,50

40

€ 0,00

€ 2.055,50

17

Guida automezzo-manutenzione e rifornimento

1 unità 15 ore(AT);
1 unità per 10 ore(AT)
1 unità per 5 ore(AT)
1 unità per 5 ore(CS)

18

Rapporti con l'esterno relativamente ai fornitori (telefonia riscaldamento-vigilanza e allarme- etc)- Rendicontazioni
finanziarie : Provincia ed altri Enti

1 unita' 20 ore (AT)
1 unita' 10 ore (AA
1 unita' 5 ore (AA

€ 507,50

19

Compensi accessori e indennità varie al personale della
scuola dal Bilancio e Cedolino Unico-compensi al personale
esterno e adempimenti fiscali 770-CUD-IRAP; fattura
elettronica

1 unità 25 ore (AA)

€ 362,50

20

Manutenzione impianti-verde-edificio -

1 unità ART. 7 (AT)

21

registrazione contributi scolastici

N. 15/H per 1 AA (RETTE)

22

Registro online: rilascio password ai docenti; - Coordinatore
Segreteria Digitale

INCARICO SPECIFICO 1
unità

23

Integrazione progetti(Orientamento) Scuola Aperta

1 unità 5 ore (AA)
1 unità 6 ore (AA)
1 unità 7 ore (AA)
(orientamento);

€ 261,00

24

Gestione viaggi istruzione e visite guidate-commissione
viaggi

1 unità 40 ore (AA)
1 unità 5 ore (AA)

€ 652,50

25

Gestione delle palestre- contratti società sportive

1 unita' 10 ore (AA)

€ 145,00

26

gestione infortuni Alunni e personale-denunce on-line

1 unità art.7 (AA);

€ 0,00

27

Ufficio Tecnico - acquisti e Inventario

2° posizione economica

28

Albo fornitori-accreditamento e valutazione finalesostituzione ufficio protocollo-Regolamento UE privacy

INCARICO SPECIFICO 1
unità AA ,
1 unità 10/h
AT

29

Gestione del Sito Istituzionale– art. 2

2° posizione economica
(AT)

30

gestione del software orario del personale

1 unità 25 ore(AT)

€ 362,50

31

Organizzazione del colloqui(preparazione tabelle e
dislocazione)

1unità per 20/h (CS)
1unità per 10/h (AA)

€ 395,00

32

Commissione Tecnica acquisti vari

1 unità x 5 ore (AA)
2unità x 10 ore (AT)
2 unità x 5 ore (AT)

€ 507,50

33

Supporto informatico Uffici e nuovi software gestionali

1 unità 15 ore (AT)

€ 217,50

34

smaltimento rifiuti laboratori chimica-microbiologia

1 unità art. 7 (AT)

€ 0,00

35

Coordinamento laboratori di chimica-scienze-fisica con
intensificazione dell'orario

1 unità 25 ore (AT)

€ 362,50

36

collaudo nuova strumentazione laboratorio di chimica

1 unità 5 cad (AT)

€ 72,50

37

Collaborazioni varie con la segreteria didattica

1 unità 20 cad (AT)

€ 290,00

38

gestione magazzino lab. Chmica-carico e scarico materiali e
sostanze

1 unità x n.18/h(AT)
1 unità x n. 8/h (AT)
1 unità x n. 7/h (AT)

€ 478,50

39

servizio front office

2 unità 10 ore (CS)

€ 250,00

40

Assistenza alunni diversamente abili (Compreso borsa
lavoro)

3 unità ART. 7 (CS)
n. 1 unita x 20/h
1 unità x 7/h
n. 6 unita x 3/h

€ 562,50

41

Vigilanza accesso dell'Istituto (art 7-)

1 unità ART. 7 (CS)

€ 0,00

42

Supporto attività amministrative tra cui periodo Esami di
Stato-

2 unità ore 25(CS)

€ 312,50

41

€ 497,50

€ 217,50
€ 0,00

€ 145,00

€ 1.100,00

€ 906,44

43

Controllo Uscita di sicurezza

2 unità ART. 7 (CS)

44

supporto responsabile sicurezza (cassetta) ed igiene nel
lavoro e cooperazione primo piano

1 unità ART. 7 (CS)

45

Pulizia spazi esterni

INCARICO SPECIFICO 1
unità importo pari a n. 40
ore (CS)

€ 500,00

46

piccola manutenzione edificio-impianti

INCARICO SPECIFICO 1
unità importo pari a n. 52
ore (CS)

€ 650,00

47

supporto segreteria , magazzino e Incarico Ufficio postale

1 unita' 18 ore (CS)
1 unita' 25 ore (CS)
1 unita' 8 ore (CS)

€ 637,50

servizio Fotocopie

1 unita' 20 ore (CS)
1 unità 10 ore (CS)
7 unita' 4 ore (CS)
1 unita' 3 ore (CS)
2 unita' 2 ore (CS)

€ 812,50

49

Pulizia n. 2 palestre

1 unita' 26 ore (CS)

€ 325,00

50

Assistenza alunni del Liceo Scienze Umane (uscita in
anticipo)

1 unita' 10 ore (CS)

€ 125,00

intensificazione lavoro per rientri straordinari (organi
collegiali-convegni etc) e per gestione del piano senza
collega--collaborazioni varie altri uffici (AA)

1 unità x17 ore (AA)
1 unità x 10 ore (AA)
1 unità x 3 ore (AA)
2 unità x 5 ore (AT )
1 unità x19 ore (CS)
1 unità x 8 ore(CS )
2 unità x15 ore (C S)
4 unità x5 ore (CS)
2 unità x 6 ore (CS )
2 unità x 2 ore (CS )
-tot. coll n. 93/h

48

51

escluso ind. DSGA compreso ind. Direz al sost.
TOTALE con ind. Direz.Dsga e ind. Sost. Dsga
budget complessivo lordo dipendente
fondo di riserva

€ 1.742,50

€ 16.374,88
€ 20.844,88

€ 3.156,44

€ 16.385,84
€ 10,96

totale complessivo compreso ind. Direz.incarichi specifici

€ 24.012,28

TOTALE CON ONERI

€ 31.864,30

Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad €
16.374,88 lordo dipendente (€ 15.922,50+ € 452,38) – residuo € 10,96 e rientra nei criteri di
ripartizione di cui di cui all’art. 51 del presente contratto integrativo.

Art. 58
Tabella indennità di direzione al sostituto
L’importo dell’indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA viene determinato in €
452,38 calcolata per n. 30 giorni di sostituzione dell’indennità di cui al comma 2
maggiorato della quota base della stessa indennità (vedi art. 3 CCNL 25/7/2008, come
integrato dall’art. 38 CCNL 19/4/2018 e allegata tabella E1.2) calcolata in proporzioni ai
giorni ipotizzati e detratto l’importo del compenso individuale accessorio.
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Art. 59
Compensi per le funzioni strumentali
I compensi per le funzioni strumentali del personale docente - previsti dall’art. 33 del CCNL
29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:

N.DOCENTI

IMPORTO
PRO CAPITE

AREA 1 per la funzione
strumentale che svolge i compiti
di GESTIONE DEL PIANO
OFFERTA FORMATIVA

N.2

648,34

1296,68

AREA 2 per la funzione
strumentale che svolge i compiti
di INTERVENTO E SERVIZI PER
DOCENTI

N.1

1.296,68

1296,68

N.1

1296,67

1296,67

N.2

648,34

1296,68

AREA

AREA 3 per la funzione
strumentale che svolge i compiti
di ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E USCITA
AREA 4 per la funzione
strumentale che svolge i compiti
di BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
TOTALI

6

TOTALE

5186,71

Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad €
5.186,71 e rientra nelle risorse appositamente destinate alle funzioni strumentali
Art. 60
Compensi per gli incarichi specifici
1. I compensi per gli incarichi specifici del personale ATA - art. 47 del CCNL 29/11/2007, come
sostituito dall’art. 1 CCNL 25/7/2008 - vengono stabiliti nelle seguenti misure:
- € 1.100,00 per l’incarico specifico dell’Assistente Amministrativo che svolge le funzioni
relative al registro on line, rilascio password ai docenti-coordinatore Segreteria
Digitale;
- € 906,44 per l’incarico specifico dell’Assistente Amministrativo che svolge le funzioni relativo
all’Albo Fornitori, accreditamento e valutazione finale –Gestione del protocollo in
sostituzione, gestione del regolamento UE 679/2016 sulla Privacy;
- € 650,00 per l’incarico specifico del Collaboratore Scolastico che svolge le funzioni di
piccola manutenzione edificio e degli impianti;
- € 500,00 per l’incarico specifico del Collaboratore Scolastico che svolge le funzioni di pulizie
degli spazi esterni della scuola;
2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad €
3.156,44 e rientra nelle risorse appositamente destinate agli incarichi specifici.
Art. 61
Compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio, forte processo
migratorio e contro l’emarginazione scolastica
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1. I compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio, forte processo migratorio e
contro l’emarginazione scolastica - previsti dall’art. 9 del CCNL 29/11/2007 - vengono stabiliti
nelle seguenti misure: € 1407,45 lordo dipendente
- € 1.407,45 per le seguenti attività:
- € 1.044,90
- €
19,24
- € 331,60
-

per n. 45/h
per n. 1unità X 1/h
per n. 13 unità x 20/h

di attività funzionali all’insegnamento;
assistenti amministrativi;
collaboratori scolastici.

Art. 62
Compensi per le attività complementari di educazione fisica
1. I compensi per le attività complementari di educazione fisica - previsti dall’art. 87 del CCNL

29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure;
- € 629,90
pro-capite per n. 6 docenti, salvo impegno orario effettivamente svolto e
calcolato sullo stipendio tabellare in godimento di ciascun docente.
2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad €
€ 3.779,41 e rientra nelle risorse appositamente destinate all’attività di cui all’art. 51 sezione
MOF.
ART. 63
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI COMPRESO INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE
RELATIVE ALL’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E DI QUELLE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E
COMUNITARI (PON) E RISORSE PROVENIENTE DA SOGGETTI PRIVATI PER L’AREA PROGETTI.

1. I criteri per l’attribuzione dei compensi accessori al personale Docente ed ATA, inclusa la quota
delle risorse relative all’alternanza scuola/lavoro e di quelle relative ai progetti nazionali e
comunitari destinate alla remunerazione del personale, sono fissati come segue:
a) si tiene conto della manifestata disponibilità del personale Docente ed ATA a svolgere
prestazioni aggiuntive da retribuire con compensi accessori;
b) si considerano le specifiche e documentate esperienze e professionalità che il personale
possiede, in relazione alle prestazioni aggiuntive necessarie per le attività ordinamentali e
progettuali da svolgere. Nel caso di progetti Europei vedere l’appendice Q allegata al
regolamento di Istituto deliberata dal Consiglio di istituto in data 31/10/2018 delibera
n.161;
c) in presenza di un numero di personale disponibile superiore alle prestazioni da assegnare, in
possesso dei necessari requisiti, si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella
scuola, in prima battuta e quella della rotazione, successivamente;
d) a parità di esperienze e professionalità possedute si applica la regola della maggiore
anzianità di servizio nella scuola, in prima battuta e, successivamente, quella della rotazione.
2. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime
previste dagli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007.
L’assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D. S.

ART. 64
l’alternanza scuola/lavoro nel contratto 2016-18
Riferimenti: Art. 22 c. 4 punto C3 del CCNL 19-04-2018

1.-Relativamente ai finanziamenti assegnati alla scuola per la realizzazione della attività di
Alternanza Scuola Lavoro viene effettuata l’informazione preventiva del loro ammontare, della
programmazione delle attività deliberate dal Collegio dei Docenti e della quota destinata alla
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retribuzione del personale.

701

16.277,22

REFERENTE DI ISTITUTO

N. 1

DOCENTE

120

2.786,40

TUTOR INTERNO COLLABORAZIONE
COORDINAMENTO PROGETTI
FORMATIVI E SCHEDE DI
VALUTAZIONE

N 1

DOCENTI

40

928,80

TUTOR SENIOR DI INDIRIZZO

N.3

DOCENTI

45

1.044,90

TUTOR INTERNO-REFERENTE
PER ALUNNI BES

N. 1

DOCENTE

18

417,96

ASSISTENZA-SUPPORTO
AMMINISTRATIVO
INFORMATICO-CLASSROOM

N. 2

DOCENTI

80

1.857,60

ATTIVITA' INERENTE AL RAV

N.5

DOCENTI

25

580,50

CORSO DI BLSD ALUNNI
CLASSI QUINTE

N. 1

DOCENTI

30

696,60

TOTALE DOCENTI
GESTIONE AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA TECNICA CORSO
BLSD
PULIZIA SPAZI ASL + corso
BLSD
GESTIONE E
RENDICONTAZIONE

N. 3
N. 1

Ass.
Amm.vi
Ass.
Tecnici

diversi Coll.Scol
DSGA

TOTALE ATA
4) VIAGGIO IN CINA
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI
MACERATA DAL 24/10 AL
27/10/2018
VIAGGIO BRUXELLES DAL 24 AL
30 OTTOBRE 2018
BIGLIETTI INGRESSO
ECOMONDO 9/11/2018-CLASSI
4S-4T-4U-5U

45

24.589,98

70

1346,80

2

38,48

30

497,40

40

982,00

118

€ 2.864,68

N. 2

DOCENTI

2700,00

N. 2

DOCENTI

986,00
340,00

TOTALE PRESTAZIONI DI
SERVIZI GIA' RESE

Partecipazione quota pro capite
alunni € 10,00 per JOB Orienta dal
30/11/2018 al 1/12/2018

1.059

ACQUISTO
MATERIALI

DOCENTI

PRESTAZIONE DI
SERVIZI

IMPORTO LORDO
ONERI

N. 19

PERSONALE
COINVOLTO

TUTORAGGIO ALUNNI CLASSI
3-4-5 N. 540 ALUNNI (€ 1,50
cad/alunno per le classi terze; €
2,00 cad/alunno per le classi 4°; €
1,00 cad/alunno per le classi 5°)

TIPO DI ATTIVITA'

ORE

NUMERO PERSONALE
COINVOLTO

2.- L’ammontare complessivo delle somme disponibili per tutta l’attività relativa all’Alternanza
Scuola lavoro ammonta ad € 86.414,66 di cui € 33.140,40 rappresenta la previsione 2018/2019,
come da circolare del Programma annuale n. 19270 del 28/09/2018; mentre € 53.274,26 le
economie di esercizi precedenti a.s. 2015/2016- 2016/2017.
L’impegno di spesa per l’a.s. 2018/2019 ammonterebbe ad € 36.360,66 così ripartita:

4026,00
n. 118
alunni
classi
quinte
5A-5B5C-5E5F-5S5T-5U

1180,00

n. 30
alunni
classi
quinta

300,00

alunni
classi
3°

1200,00

visite aziendali/mostre classi quarte alunni
classi
€ 5,00 quota pro capite alunno
4°

1200,00

fondo per l'inclusione (n. 8 alunni)

1000,00

TOTALE PRESTAZIONI DI
SERVIZI DA EFFETTTUARE E
ACQUISTO MATERIALI

4880,00

Partecipazione quota pro capite
alunni € 10,00 per BIT di Milano il
10/12/2018
visite aziendali/mostre classi terze

*

€ 5,00 quota pro capite alunno

*

TOTALE GENERALE

spesa del personale

€ 27.454,66

8906,00
€ 36.360,66

budget a.s. 2018/2019 (ancora da riscuotere)

€ 33.140,40

utilizzo economie

€ 3.220,26

somme restanti delle economie a.s. 2015-2016/2016/2017

€ 50.054,00

totale disponibilità

86.414,66 €

*Il contributo delle risorse dell’ASL per le visite aziendali/mostre, si intende erogato per una sola uscita per
classe.

4.- In sede di informazione successiva sull’utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data
specifica informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale della scuola
coinvolta nella realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro e sui criteri di attuazione dei
progetti nazionali.
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ART. 65
Utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i
progetti PON, POR.
Riferimenti: Art. 22 c. 4 punto C3 del CCNL 19/04/2018





Il CCNL 2016/18, a proposito di ciò, dispone che siano oggetto di contrattazione integrativa,
a livello dell’istituzione scolastica “i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell’art 45 comma 1 del D.lgs 165/2001, al personale docente educativo ed ATA, inclusa la
quota delle risorse relative……ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate
alla remunerazione del personale” (art 22, comma 4 lettera c3)
Il CCNL prevede che siano oggetto di informazione preventiva, a livello di istituzione
scolastica ed educativa, i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art 22,
comma 9 b2) e di informazione successiva gli esiti del confronto e della contrattazione (art
5, comma 5 richiamato ancora dall’art 22 comma 9).

Per la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF, deliberati dal Collegio dei Docenti in data
31/10/2018, e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 dicembre 2018 è prevista una
copertura finanziaria pari a € 75.360,68 lordo Stato comprensiva delle spese relativa
all’intervento di esperti esterni e beni strumentali.
La spesa per i progetti autofinanziati oppure per quelli con finanziamenti Ministeriali (progetti
digitali) con esclusione del progetto Alternanza Scuola lavoro e BLSD di cui si rinvia all’art. 64,
l’impegno di spesa ammonta ad € 11.240,36 Lordo oneri. Dal CU è previsto un importo di €
1.407,45 per l’area a rischio (Progetto L2).

PROGETTI CON
UTILIZZO
RISORSE DEL
44 1397 32.438,34 402 18.672,90 204 3.382,32 88 1.693,12 218 4.194,34 60.381,00
BILANCIO
PROGETTI AUTOFINANZIATI E A
FINANZIAMENTI SPECIFICI ESCLUSO
ASL E BLSD E DAL CU (L2) :
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE
ECDL
ESSERE
DIGITALI
SANIFICAZIONE
DELLE SUOLE
TOTALE
PROGETTI A
FINANZ.
SPECIFICI

13

301,86

39

905,58

25

580,5
0

77

1787,94

61

2833,45

10

165,8

0

30

25

1161,25

2

18

836,10

10

165,80

52

861,76

104

4830,8

5

ESPERTI
ESTERNI

8314,68 6665,00

75.360,68

96,2

5

96,20

3493,51

497,00

0

50

962,00

2364,98

2364,98

33,16

0

10

192,40

1967,31

1967,31

6

115,44

1117,34

61

1366,04

5

96,2

8943,14

1311,22

TOTALE
COMPLESSIVO

ALTRE SPESE

MEZZI
STRUMENTALI

TOTALE SPESE
PERSONALE

IMPORTO

ORE AT

IMPORTO

ORE AA

IMPORTO

ORE COLL

PERSONALE ATA

IMPORTO

ORE INS.

IMPORTO

ORE NON INS

N. PROGETTI

PERSONALE DOCENTE

LORDO ONERI
STATO

Di seguito il riepilogo dell’utilizzo delle risorse del Bilancio per la realizzazione delle
attività aggiuntive appartenenti all’area progetti:

100,00

4904,73

888,00
1311,22

988,00

2003,34
11240,36
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19,24

TOTALE

1

DISPONIBILITA’
DA
PROGRAMMARE

331,60

IMPORTO

IMPORTO

20

ORE AT

ORE AA

IMPORTO

ORE INS.TO

IMPORTO

116,10

IMPORTO

5

ORE CS

Il mondo in
una scuola
per una
didattica
dell’Italiano
come

N. ORE NON
INS.TO

PROGETTO
A CARICO
DEL CU
(CEDOLINO
UNICO)

466,94

940,51

1.407,45

lingua
(L2)

RIEPILOGO N. N. 5 PROGETTI PON FSE AUTORIZZATI

Totale complessivo delle risorse
Spese di docenza e tutoraggio
Spese di gestione personale docente
Spesa di direzione
Spesa di gestione (attività negoziale)
-organizzazione e rendicontazione(Dsga)
-Spesa amministrative –contabili
-Spese di assistenza tecnica
-Spese di apertura scuola e pulizia locali
-Spese di viaggio, vitto, alloggio
e beni strumentali

€ 127.709,90 lordo oneri di cui
€ 58.200,00
€ 7.082,10
€ 3.318,00

n. 305/H
n. 100/H

€
€
€
€

n. 90/H
n. 250/H
n. 113/H
n. 105/h

2.209,50
4.810,00
2.174,12
1.740,90

€ 48.175,28
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Codice identificativo: 10.6.6B-FSEPON-MA-2017-4

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO TRANSNAZIONALI- fine

progetto 31/08/2019- autorizzazione Miur n. 184
del 10/01/2018

1

3

1

1

1

4

1

divers
i

NUMERO ORE

120

120

30

30

25

30

25

60

3

8

SPESE PERSONALE
ESCLUSO SPESI DI
GESTIONE L.ORDO
ONERI

3600

3600

SPESE VIAGGI E MEZZI
STRUMENTALI

6

SPESE VIAGGI E MEZZI
STRUMENTALI

CS

4

N.UNITA' COINVOLTE

DS

AT

TOTALE

AA

€33,18/h

REFERENTE DI VALUTAZIONE €
23,22/h

GRUPPO DI LAVORO € 23,22/h

PROGETTISTA ESECUTIVO €
23,22/h

TUTOR AGG.VO € 30

TUTOR € 30/H

ESPERTO €70,00/H

DSGA € 24,55/h

SPESE DI GESTIONE

SPESE A COSTI STANDARD

7.200,00

/SPESE DI GESTIONE COMPRESO SPESE VIAGGIO E
BENI STRUMENTALI

696,60

696,60

580,50

995,40

613,75

1154,4

57,72

132,64

550,00

SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO-DOCENTIALUNNI

768,39

6246,00

33179,0

TOTALI PON ASL TRANSNAZIONALE

33179,00

46.625,00
Codice identificativo: 10.2.5A -FSEPON-MA-201813

Potenziamento dell’Educazione
al patrimonio culturale, artistico,

paesaggistico fine progetto 31/08/2019autorizzazione Miur n.9287 del 10/04/2018

SPESE DI GESTIONE

15

4200 1800

1200

SPESE PERSONALE
ESCLUSO SPESI DI
GESTIONE LORDO
ONERI

SPESE DI GESTIONE COMPRESO SPESE VIAGGIO E
BENI STRUMENTALI
TOTALI PON PATRIMONIO CULTURALE

1

1

1

4

1

5

15

5

5

5

30

5

10

SPESE VIAGGI E MEZZI
STRUMENTALI

40

CS

60

AT

60

AA

NUMERO ORE

Diver
si

DSGA € 24,55/h

1

€33,18/h

2

DS

2

REFERENTE DI
VALUTAZIONE € 23,22/h

9

TOTALE

GRUPPO DI LAVORO €
23,22/h

TUTOR € 30/H

N.UNITA' COINVOLTE

PROGETTISTA
ESECUTIVO € 23,,2/h

ESPERTO €70,00/H

FIG. AGG.VA € 30
PER ALUNNO (N. 20)

SPESE A COSTI STANDARD

7.200,00
348,3

348,3

116,10

165,90

122,75

577,2

96,20

165,8

2.223,45

4.164,00

11.364,00

49

Codice identificativo: 10.2.5A -FSEPON-

azioni di

MA-2018-13

orientamento , di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari autorizzazione
Miur n.7912 del 27 marzo 2018

25

SPESE PERSONALE
ESCLUSO SPESI DI
GESTIONE LORDO
ONERI

8400

3600

2400

1

1

1

4

1

11

20

20

20

60

15

42

SPESE VIAGGI E
MEZZI
STRUMENTALI

80

CS

120

AT

120

AA

NUMERO ORE

DSGA €
24,55/h

1

TOTALE

DS

FIG. AGG.VA €
30 PER
ALUNNO (N.
20)
2

REFERENTE DI
VALUTAZIONE €
23,22/h

TUTOR €
30/H
4

PROGETTISTA
ESECUTIVO €
23,,2/h

ESPERTO
€70,00/H
7

N.UNITA'
COINVOLTE

€33,18/h

SPESE DI GESTIONE

SPESE A COSTI STANDARD

14.400,00

SPESE DI GESTIONE COMPRESO SPESE VIAGGIO E BENI
STRUMENTALI

580,5

464,40 663,6 491,00

1154,4

288,6

696,36

3.989,14

8.328,00

22.728,00

TOTALI PON ORIENTAMENTO

Codice identificativo:10.2.5A-FSEPONMA-2018-77-COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE A.S. 2018/19

SPESE DI GESTIONE

AA

AT

CS

1

1

3

1

1

1

4

6

5

NUMERO ORE

150

150

20

40

30

10

20

15

40

60

15

SPESE PERSONALE
ESCLUSO SPESI DI
GESTIONE LORDO
ONERI

10500

4500

600

SPESE DI GESTIONE COMPRESO SPESE VIAGGIO E
BENI STRUMENTALI
TOTALI PON CITTADINANZA GLOBALE

SPESE VIAGGI E
MEZZI
STRUMENTALI

DSGA €
24,55/h

DS

5

€33,18/h

REFERENTE DI
VALUTAZIONE €
23,22/h

5

TUTOR €
30/H
FIG. AGG.VA €
30 PER
ALUNNO (N.
20)

N.UNITA'
COINVOLTE

ESPERTO
€70,00/H

GRUPPO DI
LAVORO

TOTALE

PROGETTISTA
ESECUTIVO €
23,,2/h

SPESE A COSTI STANDARD

15.600,00
928,80

696,60

232,20

663,60

368,25

769,6

1.154,40

248,7

4.202,75

9.264,90

24.864,90
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Candidatura N. 44523 2669 del 03/03/2017
- FSE -Pensiero computazionale e

cittadinanza digitale A.S. 2018/19autorizzazione 28237 del 30/10/2018

SPESE DI GESTIONE
GRUPPO DI LAVORO
€ 23,22/h

AT

CS

10

3

1

diver
si

1

1

1

4

1

11

NUMERO ORE

120

120

60

25

20

15

25

25

60

30

30

SPESE PERSONALE
ESCLUSO SPESI DI
GESTIONE LORDO
ONERI

8400

3600

1800

SPESE DI GESTIONE COMPRESO SPESE
VIAGGIO E BENI STRUMENTALI

AA

DSGA €
24,55/h

DS

SPESE VIAGGI E
MEZZI
STRUMENTALI

PROGETTISTA
ESECUTIVO €
23,,2/h

10

€33,18/h

FIG. AGG.VA €
30 PER ALUNNO
(N. 20)

N.UNITA'
COINVOLTE

REFERENTE DI
VALUTAZIONE €
23,22/h

TUTOR € 30/H

TOTALE

ESPERTO
€70,00/H

SPESE A COSTI STANDARD

13.800,00

580,5

464,4

348,3

829,5

613,75

1154,4

577,2

497,4

3262,55

8.328,00

22.128,00

TOTALI PON CITTADINANZA DIGITALE

PROGETTO ERASMUS KA02 2018 1-ES01-K229-050584_4
A.S. 2018/19 + 2019/20

N.UNITA' COINVOLTE

17

NUMERO ORE

53

personale docente
SPESI DI GESTIONE
LORDO ONERI
TOTALE

2

2

18 (tra cui
esterni)

CS

1

1

3

11

20

15

25

15

somma da programmare nel
2° anno

TOTALE

AA

DSGA € 24,55/h

€33,18/h
DS

spesa per n. 3 eventi in 2
anni

spese vitto alloggio

spese viaggio

ATTIVITA' di non ins.to

SPESE DI GESTIONE

1230,66

1230,66
550,00

1060,00

9180,00

663,60

368,25

481,00

248,70

12187,79

24739,34
25970,00

Parte integrante del presente Contratto è l’elenco dettagliato dei progetti (ALLEGATO 1-2),
Progetti PON (ALLEGATO 3-7), Progetto Erasmus K229 (ALLEGATO 8)
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ART. 66
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE
DOCENTE AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 127 DELLA LEGGE 107/2017
art. 22 comma 4 del CCNL l 19/04/2018

In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’Istituto Scolastico per
l’erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art 1
comma 127 della legge 107/2015 e visti i criteri adottati dal Comitato di valutazione, i compensi
sono ripartiti secondo le attività svolte da ciascun docente che sono oggettivamente valutate.
Le parti prendono atto che il sistema di attribuzione della premialità, in termini economici, trova
diretto riscontro ed è proporzionata al punteggio totalizzato da ogni docente.
Alla luce della suddetta premessa e in linea con quanto stabilito dal comitato di valutazione le parti
ritengono utile concordare i criteri generali misurati in termini di minimo e massimo da
attribuire al personale.
Si stabiliscono i criteri generali in termini di punteggi massimi da attribuire alle tre macro aree:
A) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
B) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche.
C) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale. I criteri e gli indici di misurazione di ciascun criterio sono quelli
stabiliti nel dettaglio dal comitato di valutazione, che li esprime dopo attenta valutazione tecnica
degli obiettivi e delle finalità dell’istituzione scolastica.
Visti, i criteri adottati dal Comitato di valutazione, i compensi sono ripartiti, fra le seguenti attivit
AMBITI VALUTATIVI:
a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (PESO 30%):
DESCRITTORI E CRITERI

QUALITA’
DELL’INSEGNAMENTO

CONTRIBUTO AL
MIGLIORAMENTO
DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA E AL
SUCCESSO FORMATIVO
DEGLI STUDENTI

INDICATORI DI FUNZIONE/ATTIVITA’ DA VALORIZZARE
A1
Partecipazione a corsi di aggiornamento nell’anno scolastico
A2 Trasparenza nella valutazione e nella relativa motivazione
A3 Chiarezza nelle spiegazioni e coinvolgimento degli alunni;
costruzione di ambienti di apprendimento efficaci.

PUNTI
da 1 a 5
da 3 a 5
da 3 a 5

Titoli afferenti all’ambito disciplinare o trasversalmente
inerenti la didattica (seconda laurea, master, abilitazioni in
classi di concorso attinenti a quella di insegnamento,
certificazioni CLIL, linguistiche o informatiche non afferenti la
classe di concorso di titolarità
Partecipazione attiva a gruppi di lavoro relativi all’attività
didattica, con produzione di materiale didattico

da 1 a 10

A4

A5

da 5 a 5

b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche (PESO 20%):
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DESCRITTORI E CRITERI

RISULTATI OTTENUTI IN
RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DEGLI
ALUNNI

RISULTATI OTTENUTI IN
RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO
DELL’INNOVAZIONE
DIDATTICA E
METODOLOGICA

INDICATORI DI FUNZIONE/ATTIVITA’ DA VALORIZZARE
B1 - Responsabile unico del coordinamento di attività finalizzate
al potenziamento di competenze settoriali e
professionalizzanti non già previste dall’Alternanza scuola
lavoro (organizzazione di visite aziendali e/o a laboratori o a
mete strettamente correlate all’indirizzo di studio,
scambi/soggiorno studio/teatro)

B2
B3

B4

- Attività documentate di valorizzazione delle eccellenze
(olimpiadi disciplinari, certificazioni linguistiche e
informatiche o con altri tipi di certificazione

PUNTI

da 4 a 4

da 4 a 4

Organizzazione di regolari attività didattico-laboratoriali

da 6 a 6

Organizzazione di attività interdisciplinari e CLIL, di aree di
progetto

da 6 a 6

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale( PESO 50%) :
DESCRITTORI E CRITERI

RESPONSABILITA’
ASSUNTE NEL
COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO

INDICATORI DI FUNZIONE/ATTIVITA’ DA VALORIZZARE
C1 - Contributo nel supporto organizzativo diretto e continuo con
il Dirigente (collaboratori, funzioni strumentali, gruppo
qualità, RAV, comitato di valutazione e responsabile della
salute)
Contributo nel supporto organizzativo riferito a specifiche
funzioni (coordinatore di classe quinte, prime numerose,
C2 presenza di alunni con BES, DSA e diversamente abili)

PUNTI
da 1 a 7

da 1 a 3

C3

Predisposizione di prove personalizzate scritte/pratiche per
alunni con bisogni educativi particolari

C4
C5

- Partecipazione ad attività di orientamento
Partecipazione ad esami integrativi/idoneità o tutor
intercultura

C6

Organizzazione di uscite didattiche non inerenti l'Alternanza
Scuola/Lavoro

RESPONSABILITA’
ASSUNTE NEL
COORDINAMENTO

C7
C8

Attività di coordinamento del dipartimento disciplinarei
Attività di tutor dell’alternanza scuola-lavoro

da 1 a 5

RESPONSABILITA’
ASSUNTE NELLA
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

C9

Attività di tutor per docenti neoassunti e tirocinanti (TFA)

da 5 a 5

da 2 a 5
da 1 a 10
da 3 a 6
da 3 a

3

da 6 a 6

Legenda attribuzione punteggi
A1 - Attribuzione punti in base al numero di ore frequentate: ore 2-4 punti 1 - ore 5-8 punti 2 - ore 9-12 punti 3 - ore 1316 punti 4 – ore 17-20 punti 5.
A2 - Attribuzione punti in base all’uso di griglie e all’articolazione dei giudizi.
A3 - Attribuzione punti in assenza di criticità formalmente denunciate o rilevate da feedback ricevuti dal DS.
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A4 - Attribuzione punti in base ai titoli posseduti fino a un massimo di 10 punti.
B4 - Attribuzione punti in base al numero e alla complessità delle attività organizzate.
C1 - Attribuzione punti in base al numero degli incarichi.
C2 - Attribuzione punti in base al numero di classi.
C3 - Attribuzione punti in base al numero di alunni.
C4 - Attribuzione punti in modo proporzionale alle ore effettivamente svolte.
C5 - Attribuzione punti in base al numero di commissioni.
C7 - I punteggi verranno assegnati in base ai seguenti criteri: complessità (punti 1 o massimo 2 per i dipartimenti articolati
in più discipline o classi di concorso); numerosità punti 1-3 (in base al numero di docenti: 2-4 docenti/ 5-8 docenti/ più di 8
docenti).
NB Per quanto riguarda i titoli, verranno presi in considerazione quei titoli che non sono stati già presentati nello
scorso anno scolastico.

La quota pro capite viene calcolata in maniera proporzionale come da seguente formula:
assegnazione della risorsa disponibile per la valorizzazione del merito (diviso)
il numero totale del punteggio ottenuto fra tutti gli aventi diritto, moltiplicato il numero del
punteggio individuale.

ART. 67
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL
RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO
NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI
art. 22 comma 7

1. Al momento nessuna risorsa è stata assegnata dal Miur per la formazione del personale,
pertanto la Scuola con propri fondi per l’a.s. 2018/2019 provvede a destinare per la
formazione e aggiornamento del personale, la somma di € 9.572,65 ripartita nel seguente
modo:
- € 1.178,00 per il corso di aggiornamento antincendio n. n. 8 ore rivolto a n. 15
unità di cui n 4 docenti e n. 11 personale Ata
- € 2.550,00 per il corso di primo soccorso rivolto a n. 30 unità di cui n.13 docenti e
n. 17 personale Ata
- € 2.256,88 per l’acquisto del manichino
- € 254,98 per l’acquisto di n. 8 estintori
- €1.557,98 per il progetto Didattica Clil, somma destinata a finanziare 12/h di non
insegnamento, 26/h di insegnamento, 2/hai collaboratori scolastici; 2/h per gli
assistenti amministrativi;
- € 1.774,91 per il Corso rivolto ai docenti “Essere Digitali”, somma che dovrà
essere erogata dal Miur per il PNSD. Tale Corso prevede n. 25 ore di non
insegnamento e n. 25 ore di insegnamento.
2. Viene adottato il criterio di scelta del personale da formare in base all’art. 26 del
presente contratto;
3. Al personale Docente ed Ata individuato come corsista per le azioni formative,
vengono rimborsate le eventuali quote di partecipazione o spese di viaggio quando
ciò avviene con mezzo pubblico, per i vari Corsi di Formazione che vengono
organizzati da Enti Esterni alla Scuola.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 68
RINVIO E SEQUENZE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Pe quanto non previsto nel presente contratto integrativo si rimanda alle norme contrattuali e alle
disposizioni legislative vigenti in materia di: disposizioni generali e particolari, relazioni sindacali e
rapporto di lavoro del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative.
2. In conseguenza di novità normative e di maggiori risorse finanziarie che avranno effetti sul
presente contratto integrativo, si rimanda ad apposite sequenze contrattuali.

Parte Pubblica
Dirigente Scolastico RITA EMILIOZZI

_________________________

Parte sindacale
RSU - CISL FIECCONI BEATRICE

_________________________

RSU – CGIL FILONI ELISABETTA

_________________________

RSU – SNALS PACIONI MARILENA

__________________________

CISL

ANNA MARIA FORESI

__________________________

CGIL

ANTONIO RENGA

__________________________

UIL

PARMIGIANI LUCA

__________________________

SNALS

CAPPARUCCI MARIO

__________________________

GILDA

PAGNANELLI ELVIRA

__________________________
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