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CONTRATTO COLLETTIVO XNTEGR.ATXVG
VER]BAI-,E DI SOTTOSCR.TMONE}

11 giorno 24 febbrzio 2014 aIIe ore 13,00 neil'Ufficio del Dirigente del Liceo E- Pimentel Fonseca,

viene sottnscritta la presente Ipotesi di accordo, ftnaltzzata aIIa stipula del Contratto Collettivo

Integrativo.
La p-resente Ipotesì sarà inviata ai Revisori dei conti, coredata deila Relazione tecnico-finanziaria e

della Relazione ilhrstrativa, per il previsto parele.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
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PARrE PUBtsLIC.d fr/( l/, / /
Il Dirigente pro-tempore prof' "u Mirella Scala VIWW 
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Prof. Riccardo Fenizia 
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Prof. "u Carolina Petrella
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T'iTOLO PR.]MO _ DISPOSEIONI GENER{I

one, decorrenza e durata
ale docente, ed ATA delf istituzione scolastica,
ndeterminato.
a i suoi effetti per 1'anno scoiastico 2013-I4.

il presente contrafto, nella sua parte nornativ4, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna
delle parti che [o hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 settembre al 15 settembre, si
intende tacitamente rinnovato per il successivò anno scolastico.
I1 presente conlratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento ir
norme imoerative o Der accordo tra le oarti.

Art.2 - InterprQtazione autentica

Qualora insorgano controversie suif interpret{zione de1 presente contratto, le parti si incontrano
entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al cofllma seguente, per definirt:
consensualmente l' interpretazione de1la clausóla controversa.
A1 fine dt tntziare la procedura di interpretazlane autentica, 1a parte interessata inoltra richiesta
scritta all'altra parte, con I'indicazione deila materia e degli eiementi che rendorto necessaria
f interpretazion,:; la procedura si deve concludpre entro trenta giorni.
Nel casio in cui si raggiunga un accordo, ques{o sostituisce la clausolacontroversa sin dalf inizi<l
del1a vi senza crrntratfuale.

/ l
T .

2.

3 .

T]ITOI,O SECONDO - R.ELAZIONI E DIRITTI SINDACAI,I
CAFO I - RELAZIONI SINDACALi

(

2.

3 .

Art. 3 - Obiet'livi e strumenti
11 sisterna delle relazioni sindacaii d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di
contemperare I'interesse professionale dei larl'oratori con I'esigenza di migliorare l'efficacia e;
I'efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate a71a conettezza e alla trasparcnza dei comportamenti
delle parti negoziali.
11 sistema del1e relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

ff{l
a. Contratt azione integrativa \.Éll -! ,,
b. Informazione preventiva I -

' ' ' ' - ,

In tutti i mome:ati delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di
loro fiducia, an,che esterni alf istituzione scolastica, seÍrza oneri per 1a scuola.

Art. tl - S{app,oa'ti t;:a F'SilJ e Dirigente
Fermo quanto i:revisto dalle no-rme di legge in materia di sicurezza su1 lavoro, la lìSU designzL
.1 ".-^ ì-io'-^ ri1 '"1p1gssnfante dei lavoratori per la sicutezza e ne comunica i1 nominativo alAt JUU lltLtrI l-tu -11 I4lJ

Dirigente. Qualola si rendesse necessario, i1 rappresentante puo essere. designato anchci
alf interno del restante personale in servizio; i1 rappresentante rimane in carica fino a diverszL
comunicazione del1a RSU.
Le convocaziod vengono fatte 5 gionri prima degli incontri. In situazioni di particolare vrgenzzL
è possibile invi'are la convocazione 3 gionri prima o anche in giornata, concordi 1e parti.

11 DS prowede alla convocazione con atto scritto contenente f indjcazione dell'ordine de1
giorno, del giorno, deil'ora di inizio e fine della riunione. Alla convocazione, se richiesto daller
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discussione, r,'iene allegato in copia il materiale documentale necessario ad un'analisri
n r a r z a n t i r r o
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CAPO II - DIRII]TI SINDACALI

Art. 5 - Attività sindacale
La RSU e i rappresentanti de1le OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo
sindacale, situato nelTa zona sala professori ai primo piano, di cui sono responsabili; ogni
documento affisso all'Albo deve essere di inter:esse sindacale o del lavolo.
La RSU e i tenninaii associativi delie OO.SS. rappresentative possono trtihzzare, a tichiesta, per
la propria attivita sindacale il locale situato a. piano terra aula A (ex aula video) concordand<r
con ii Dirigentr; 1a disponibilità per 1a data rictLiesta.
11 Dirigente ti:asmette tempestivamente alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS.
rappresentative le nottzie dí natura sindacale provenienti dall'esterno.
Per motivi connessi alla funzione, concordanrlo opportunamente con i1 Dirigente, è consentito
i'uso gratuito de1 telefono, del fax, de1 cicl,rstile e della fotocopiatrice nonché I'u1nltzzo dt
personal computer, compresa posta elettronica e reti telematiche e cJi tutti g1i strumenti e<l
afrrezzafixe presenti neila scuola.

Art. 6 - Assemblea in orario di lavono
Lo svolgiment,r del1e assemblee sindacali è disciplinato dail'articolo 8 de1 vigente CCNL di
comparlo.
La richiesta di assembiea da parte di uno o piu soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno 5 (cinque) giomi di anticipo.
Ricewta 1a richiesta, i1 Dirigente informa gii aitri soggetti si:ndacali presenti nella scuola, che
possono entro <1ue giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora"
Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, 7a data,l'ora di inizio e di
fine, 1'eventuale presenza di persone esteme alla scuola.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va
espressa con almeno due gíorni di anticipo, in modo da poter awisare 1e famiglie in caso di
intem:zione delle lezioni. La mancala comunicazione cornporta il rispetto dell'orario di
servizio.
11 personaie che partecipa ali'assemblea deve riprendere servizio aila scadenza prevista neJla
classe o nei setl;ore di compelenza.

Qualora non si día luogo a7l'irrtemszione deller iezioni e I'assemblea riguardi anche il personale:

ATA, vain ogni caso assicuratala sorveglian:za delf ingresso e il fi.rnzionamento dei centralincr
telefonico, norLché la sorveglianza ai due piani superiori, per cui n. 3 unità di personaler

ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta
de1 personale che deve assicurare i servizi mjnimi essenziali viene eff'ettuata dal Direttore de:i
servizi generaL. ed amministratívi tenendo conto del1a disponibilità degli interessati e, se nori
sufficiente, de1 criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. ,"{

Art" 7 - Pernsessí sinda,cali 

lfY

Spettano a1la RSU permessi sindacali retribuit.i in misura paîr a 25 mimrti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminafo; tI calcolo del monte orer
spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che 1o comunica allzr
RSU medesima..
Della fruizione de1 pefinesso sindacale, ove possibile, va dato preawiso al DS almeno 2 grotti
prima, e, per casi di particolare urgenza almeno 24 ore prima per consentire all'lstituzione d,i
preordinare ii sr:rvizio scolastico.

3. Spettano inoltr,: alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorrú

I'anno, per pa:lecipare a trallatiye sindacaii o convegni e congressi di natura sindacale; ler
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comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giomi prima
daIT' or gantzzazione sindacaie al Diri gente.

Art. 8 - Rref,erendum
i . Prima del1a stipula dei Contratto Integrativo d'istituto, 1a RSU può indire il referendum tra tutti i

dipendenti della istituzione scoiastica.
2. Le modaiità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regoiare

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale erl
otgantzzativo.

TITOLO TER.ZO . DIRITTI INDIVIDU,AII
CAPO I - PER.SON,dLE DELLA SCUOLA

Art. 9 - Comunicazioni e ricevute
1. Qualsiast atlo, documento o istanza presentata dal lavoratore, verrà protocollato dalla segreteria

della scuola immediatamente, o, quanto meno ne verrà data immediata ricevuta regolarmentr:
controfirmata dali' imoiesato ricevente.

Art. 10 - Ordini di servizio
1. In caso di contestazione da parte della RSIJ di un ordine di servizio eventualmente impartitc;
verbalmente, i1D.S. è tenuto a dame conferma scr,ltta.

Art. 11 - Permessi retribuiti e perm'essi brevi
1. Sul.[a base di idonea documentazione, anche autocertificafa, iI personale in servizio a tempc2
indeterminato fruisce dei permessi retribuiti secorLdo le modalità e i vincoli previsti dagli artt. 15 e;
16 del CCNL.
2. Tali permessi sono fruiti con i1 criterio della turnazione
contemporaneamente da più lavoratori nello stesso giorno, salvo certificate

ove vengano richiest.i

CAFO II _ PERSONALE DOCENTE
Art. 12 - Onario di servizio durante la sospensione delle attività didattiche /'

I1 oersonale docente non è tenuto alla foi*rale oresenza nella scuola nei giomi in cui non/sii. Il personale docente non è tenuto aila fbrmale presenza nella scuo-ta nel g1ofiu 1n cu1 non'sl
svolgono attività didattiche (iezioni sospese o inten'otte), né ail'obbligo della firma. E tenuto,
invece, a prestare servizio in tutte quelle attività plogrammate dal DS e/o deiiberate dal Collegio deì.
Docenti ai sensi dell'art. 28 comma 4 del CCNL 2006-09.
2. Lo stesso vale nel periodo intercon'ente ú:a il 1o settembre e f inizio deile lezioni e tra il
termine delle lezioni e il 31 agosto, ferma restarite 1a reperibilità assicurata dal personale docenter
f,rno al 30 giugno, per eventuaie sostituzione di uqkl o piu commissari agli Esami di Stato.
3. Per il personale ATA i'orario obbligatorio; su richiesta individuale ed accordata concessione'
del DS, può essere ridotto nei periodi di soppensione deil'attività didattica, salvo recuperc,
programmato nei due mesi successivi, secondo le r:sigenze scolastiche.

Art. 13 - Assegnaziome dei gXocemti all,e classi e aile sedi
1. I1 Dirigente scolastico forma le cattedre ed assegna i docenti alle classi, salvo motivi
opportunità, tenendo conto dei criteri e deile proposte formulate dai competenti Organi Collegiali.
2. L'assegnaziane dei docenti aile sedi segue ,Ji noima l'assegnazione de11e classi alle sedi.

Quest'ultima viene annualmente deliberata dal {Jollegio deí Docenti.

,Art. 1z$ - Onariti,o d,elle i,eziolli
i. La formulazione dell'orario di lezione è una prerogativa del Dirigente Scolastico che, a tale
proposito, tiene conto dei criteri e delle proposte d.eliberati dagli Organi Collegiali e può deiegare a
tale compito una commissione designata dal Coilqgio dei Docenti.
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2. Compatibilmente con le esigenze didatticlre l'orario sarà fbnnuiato ii piu possibile in modo
compatto, senza pause, col minor numero di spostamenti possibile tra le due sedi, salvo diversra
richiesta delf interessato/a.
3. La RSU sarà messa a conoscenza dei criteri e delle proposte degli OO.CC. in materia.
4. Per quanto riguarda Taptefercnza del giorrlo libero, per garantire la massima equità possibilr
ìn caso di moltepiici richieste deilo stesso giomo (es. sabato/lunedì) si stabilisce di seguire i
seguenti cdteri che si applicheranno indistintampnte a tutti i docenti, a prescindere dal ruoio che
ricoprono alf interno dell'organigramma scolasti{o, daII'anzianità di servizio o da-l possesso di altri
requisiti: a) rotazione ad anni altemi ove possibile (un anno si, urro no); b) richìesta di tali gionri ir
partire dai secondo anno dall'arrivo dei docenti nelf istituto; c) sorteggio ha gli aventi diritto
queil'anno (agli esclusi saràL attribuito di diritto 1'Anno successivo),

Art. L5 - Oranio denle riunioni
1, Le riunioni collegiali debbono tenersi nel rispetto della tumazione dei giorni de11a settimana,
ossia impegnando i docenti, di volta in volta, in giorni diversi.
2. Le riunioni previste nel piano delle attivitÈL non si effetfueranno nel giomo di sabato, trarru:
oirviamente che per scrutini ed esami.
3. Le riunioni avranno rntzío a dístanza di almeno mezz'ora da1 termine deile iezioni. Nei
giorni di sospensione dell'attività didattica l'otario di inizio può essere anticipato. La durata
massima di una riunione è fissata al massimo, entio le 4 ore.
4. I1 Dirigente scolastíco prowederà a definire, alf interno del piano annuale delle attività, urt
calendario delle riunioni, che saràL afflisso all'albo l.n sala docenti.
5. Eventuali vartaziori del1e riunioni o 1o svolgimento dj una riunione non prevista nel
calendario e resasi necessaria per sopraggiuntí motivi scolastici, dovrà essere comunicato cort
aimeno 5 giomi di prealviso, tranne casi di particprlare e motivata vtgenza scolastica.

Arf. 16 - Sostituzione degni insegnanti assenti
1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effett[rata secondo 1e seguenti modalità:
a) Docenti con ore di completamento dell'or4tio cattedra indicate in orario;
b) Docenti che devono recuperare ore di perfiresso di cui hanno fruito neglí ultimi due
c) Docenti, i cui alunni siano assenti per víal45gi, visite didattiche o altre attività programmate,
nel rispetto del proprio orario settimanale;
d) Docenti disponibili nel caso di assenza improvvisa e imprevedibile della propria ciasser

a
,1

.,r
i zrL
\ / t ,
i ) " '

(assenza di massa)
e) Docenti che abbiano dato preventiva disponibilitÈr per lavoro straordinario con ore indicate:

in orario (fino ad un max di 6 ore /sett)
fl Richiesta individuale ai docenti (ora er;cedente), in caso difficoltà organtzzattva pet:

mancanza di di sp onibilità.
2. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effetttj'ata secondo i seguenti criteri:

e Docenti de11a classe
o Docenti della stessa disciplina del collega asrsente

" Altri docenii
3. L'assegnaztone va registrata in apposìto registro pubblico di cui i1 docente è tennto a prendere:

visione ogrri giomo e a controfirrnare accanto ai pioprio nome
4. È possibile una flessibilita oraria giomdJiera per facilitare la sostituzione del personak:

assente; la modifica temporanea dell'orario deve e$sere concordata per tempo con I'interessato.
5. È possibile una flessibilità oraria individuale mediante scambi di orario con colleghi del1eL

stessa classe previa comunicazione data, con congfl.lo anticipct, al Dirigente Scolastico ecl

a,úortzzazione dello stesso.
6. Fuori dai casi previsti dal comma preced,ente i1 regime orario dei docenti non può esser€)

modificato, una volta che è stato stabilito, per la dostituzione del docente assente. Le sostituzioni deL
parte del personale in servizio devono quindi arlvenire nel rispetto del quadro orario settimanaie:
previsto per il singolo docente.
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7. Non possono essere previste prestazioni orarie aggiuntive al proprio normale orado di
servizio se non dietro esplicito consenso deli'intefr:ssato
8. "Non si puo imporre al docente ia semplfce presenza in istituto se non, per il breve tempr:
necessario (circa 15 min), a verificare la rrecessità de1 proprio irnpegno in incarichi già
programmati." (nota MPI n. 1972180, Sentenza del TAR Lazí<>-Latina n. 359184, Sentenza del
Consiglio di Stato Sez VI n. 173187), Resta inteso che in tale lasso di tempo il docente è tenuto ia
verificare personalmente, presso i collaboralori della Presidenza, se sia sopraggiunta 1a necessità del
proprio suddetto impegno, prima di lasciare 1'Istituto.

Art. t7 - Retribuzione attività di sportello didattico
Si concorda che f importo orario per tali attività è pari a € 35,00 lorde.

Ant. 18 - Yiaggi di istruzione e stage - giorní festivÍ
1. Qualora f impegno dei docenti nei viaggi di istruzione e negli- stage all'estero comporti
prestazione lavorativa durante un giorno festivo, es
cui fruizioire andrà concordata con la dirisenza.

CAPO NI _ PERS
Art. L9 - Fiano annuale d,ell

1. il DS, una volta acquisite tutte le delibere dr
delle attività, comprendendo in questo non solo le attività ordinarie ma anche que11e extradidattiche,
di formazione o di ogni aitro genere (corsi, colleg;i, consigli, elezioni ecc.) che si svolgeranno nellit
scuola. In tale piano sarà prevista I'vtilizzaziong individuale de1 personale e i compiti a ciascuno
assegnati. il Piano Annuale sarà affrsso all'Albo a cura dell'Amministrazione.
2. Le ore eccedenti saranno proposte in tnaniera equa (i.t bilanciamento awerrà entro il
termine de[l'anno scolastico) tra tutti i dipendenti che avranno dato la loro disponibiiità in ta] senso.
3. Le ore eccedenti saranno retribuite o, a righiesta del dipendente, pcltranno essere fruite comt:
giornate di recupero,fatte salve le esigenze della scuola.

Art. 20 - Seivizio e turni
1. Nelf individuazione dei settori di servizio e de11e relative unità di personale da assegnare si

dovrà tenere conto della necessità di un'equa d.istribuzione dei carichi di lavoro.
2. Per i tunei e g1i orari si tengono in consirJerazione le eventuali richieste per iscritto dei

lavoratori, motivate con effettive esigenze pelsonali e familiari. Le richieste vengono accolte sr:

non determinano dísfunzioni di servizio ed agp;ravi personali elo ÎamiTiari per g1i altri lavoratori.

L'eventuale rifiuto deve essere motivato per igcritto.
3. Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base a1la disponibilità individual<:

ed alla professionalità necessaria durante i] tufno in considerazione.
4. Si può dar luogo a rctazione, quando norp sia possibile distribuire i compiti in maniera

omogenea.
5. Salvo motivate esigenze di servizio o persondli documentate, tale assegnazione è mantenutapel:

l'intero anno scolastico.
6. Surichiesta degli interessati, motivaladaesigenze personali eio flamiliari, è possibile lo scambitr

giornaliero del turno di lavoro.
7. Eventuali cambiamenti in merito ai criteri

con la llSU.
per qualsiasi motivo, veffanno concordati

Art. 2L - Assegnnzi,one clel p,ers,omalg AT',4 aí clivensi pl,essi e s,edi stn'ecaúe
1. 11 personale A.T,A. viene assegnato ai sitngotri plessi rnnanzittttlo provando a verif,care la

disponibilità dei singoli dipendenti.
2. Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 1,

i1 personale A.T.A. viene assegnato ai plessi becondo i seguenti principi, salvo eccezionah <:

motivate ragioni di opporrunità e eonvenienza

Proposta contrattazione d,'Istituto a. s. 2013 -14.

\ffi

adottati,



incarichi aggiuntivi da aftivarsi nel1e diverse sedi

. maggiore anzianttìt di servizio;
3. Neí periodi in cui non si svolgono attività didattiche tutto il personale è assegnato a1la sede
centrale, salvo necessità di aperfura deila sede sul<lcursale, connesse a manvtenzioni programmate o
periodiche.

Art.22 - Ritardi, pet'messi orari e recuperi
1. I ritardi di cui all'art.54 del CCNL vengono recuperati con le modalità e i vincoli previsti
dallo stesso articolo.
2. I permessi orario, di durata non superiorsl alla metà dell'orario giornaliero come da vigentr:
CCNL, sono autortzzati da1 DS, previo parere ,flavorevoie del DSGA. La domanda deve essere
presentata, di norma, almeno 2 giornt prima.
3. I recuperi verranno effettuati entro i 60 gtg. successivi alla fruizione secondo le esigenze di
servizío con un sistema di crediti e debiti da tenerc aggiornato. La richiesta di recupero deve essere
avanzata almeno un giorno prima.
4. Agli assistenti tecnici che, pur impegnandosi in attivita aggiuntive dichiarino per iscritto 1a
loro volontà di non accedere al FIS, è concessa. la possibilità di fruire di giorni di recupero in
proporzione al carico di lavoro aggiuntivo svolto nel periodo compreso tra il termine degli Esami di
Stato e I'iruzio del nuovo anno scolastico.
5. A buon fine si precisa che il rifiuto a recuperare, se comunicata con l'anticipo pattuito,
luogo ad atlivazione di procedimento disciplinarel con conseguente detrazione stipendiaie.

A.rt.23 - Aggiornamento professionale pensonale .A.Td
La crescita e l'aggiornamento professionale del personale ATA va incoraggiata. A tal
Dirigente scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che 1o impediscano, atrtonzza 1a frequenza

TITOI,O TERZO - PREST,{ZIONI AGGIIINTIVE DEL PER.SONALE DOCENTE

i .

1 .

Art.24 - Ore eccedenti personale docente
Ogni docente può rendersi disponibile per due ore settimanali per l'effetfuazione di orer
eccedenti 1'orario d'obbligo per pennettere la sostituzione dei colleghi assenti.
La disponibilità va indícata ne1 quadro orario $ettimanale.

Art.25 - Coilahoe"azione pXllnime del personale docente
11 dirigente può arvalersi della collaboraziorte di docenti di altre scuole - che a ciò si sianc,
dichiarati disponibili - secondo quanto previstb dall'art. 35 del vigente CCNL.
I relativi compensi sono a carico del FIS deif ilstituzione scolastica che conferisce f incarico.

A"rt"26 - Frestazionl aggir,lntive (iavono straqrdiirarÍo ectr intensifieaziomc) e collnbonazi,oili
plurim,e del personale ATA

In caso di necessità o cli esigenze imprevistQ e non programmabili, il Dirigente può dispone
1'effettuazione di prestazioni aggiuntive del per:sonale ATA, anche oltre 1'orario d'obbiigo,
Nelf individuazione dell'r-rnità di personale i1 Dirigente tiene conto,' in ordine di priorità, dei

1 .

seguentí criteri:
a. specifica professionalità, ne1 caso sia richiesta
b. sede ove va effettuata la prestazione aggilintiva
c. disponibilità espressa dai personale
d. equa ripartizione degli incarichi
e. graduatoria interna
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3. Le prestazioni aggiuntive devono esseÍe oggetto di formale incarico.
4. Per parlicolari attivita il Dirigente . sentito i1 psga - puo assegnare incarichi a personale ATA cli

altra istituzione scolastica, awalendosi delf istítuto delle collaborazioni plurime, a norrna
dell'articolo 5l del CCNL. Le prestazioni de] personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di
altra scuola vengono remunerate con ii fondo delf istifuzione scolastica.

Art.27 - Assegnazione degli incarichi reùativi a progetti finanziati da enti esterni
Per quanto riguarda I'assegnazione degli incarichi relativi a progetti finanziati da enti esterni, gli
aspiranti presenteranno richiesta al DS. Nel caso che il numero dei richiedenti sia maggiore di
quello necessario saranno seguiti i seguenti criteri:

r competenze di informatica di livello equivalenti alla Patente Europea o superiore;
. titoli e competenze specifiche (esperieda acquisita ed eventuale formazione specifica
certificata);
r attività svolta nello stesso campo con esito positivamente accertato;
r competenze metodologico-didattiche altkrnative alla lezione frontale per
1' apprendimento e motivare alla partecipazione

" esperienze di progettazione e tutoraggio nel['ambito del POF d'Istituto
. a parità di titoli si effetfuerà una turnazione 1ra i richiedenti.

Art.28 - Assegnazione ind:lrichi al pensonale docente
1. Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per I'approvazione,
dovrarrno contenete, anche la quantificazione delf impegno orario richiesto per ogni docente, t:
f individuazione del/i docente/i disponibiie/i a svglgere la suddetta attività aggiuntiva.
2. Per quanto riguarda l'assegnazione degli ilLcarichi per le attività previste nel t2. Per quanto riguarda l'assegnazione degli ilLcarichi per le attività previste nel POF, qualora il
Collegio non abbia proceduto a designazione, gli aspiranti presenteranno richiesta al DS. Nel caso
che il numero dei richiedenti sia maggiore di quel[o necessario sono seguiti i seguenti criteri:

c titoli e competenze specifiche (esperienTLa acauisita ed eventuale fbrmazione specifica

t'

certificata);
o attività svolta ne1lo stesso campo con esito tiositivamente accertato;
. in caso di parità di merito tra i richiedenti si terrà conto della necessità di una rotazione pe:t
un' equa distribuzione degli incarichi

11 D,S. affrderà formalmente f incarico con f indi$azione del tipo dí attività e del compenso orario o
forfetario (se già fosse conclusa la corÍrattazione fntema) con una lettera in cui viene indicato:

. il tipo di attività e i relativi compiti da svolgere
n il compenso orario o forfetario

I nominativi dei referenti di attività e progetti saranno oggetto di comunicazione successiva allit
RSU,
Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per g1i incarichi, anch<:
nell'ottica di un'equa distribuzione dei compensi derivanti da1 Fondo dell'Istituzione, la Dirigenza
assicura la massima pubblicità ne1l'occasione deiX'assegnazione di un incarico o di una funzione.

Art. 29 - Ass,egnaziome incarÍ,chi al pelrsonale d,ocenfe in renazione agll IDElt
:nere i corsi, sarà preferito un docente diverso da

luel corso;
natumazione tra i docenti disponibili.
nterno, per 1'aftribuzione di incarichi a docenti

estemi, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
o Docenti a t.i. di altre scuole, in servizio sul1a stessa classe di concorso (in caso di piu docenti
disponibili si preferirà quel1o con maggíorp e documentata esperienza di aggiornamentcr
specifico);
. Graduatorie supplenti (I, il, ilI, fascia) su stpssa classe di concorso;
. Docenti a t.i. di altre scuoie, in sewizio su classi di concorso affrni (come sopra);
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Graduatorie supplenti (I, il, III,
Docenti in pensione che hanno

fascia) su cfasse di concorso affine; \

orestato serrlizio nella scuola e sulla stessa classe di concorso.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMTCO .4.C CESSORIO

CAPO I - NOR}Y{E GENERALI

Art. 30 i.Risorse
1. Le risorse disponibili per l'atlribuzione del salbrio accessorio sono costifuite da:

a. stanziamenti previsti per l'attivazíone delle funzioni strumentali all'offerta formativa
b. stanziamenti previsti per 1'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti dei Fondo dell'Istituzione soolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. eventuali residui del Fondo nonttihzzati]negli anni scolastici precedenti
e. altre risorse provenienti dall'Amministrafione e da altri Enti, pubbiici o privati, destinate a

retribuire il personale deila istituzione rscolastica, a seguito di accordi, convenzioni o<1
altro.

2. 11 totale delle risorse ftnutziarie disponibili
così calcoiato:
o € 50.786,19 come da note MIUR n. 8093
o € 19.066,55 (economie)
c f 9.763,81 (economie PA).

a. Funzioni strumentali aI POF

h. Incarichi specifici del personale ATA

c. Residuo IDEI

d" Ore eccedenti
così individuate:

r i1 presente contratto ammonta ad € 79.6l6r5!i

0311212013 e n. 9744 del05112/2013:

1l!

dEl

e î oî< ?r'ì
w  L , / - J ) J W

€ 1.342,88
+ 0,04 (economie 2013)

€ 2.925,30

€ 1,.342,92

€ 8.4tr"3,00

€ 19.366,9i
€ 3 4'79t,19 (Pratica sPortiva)
€ 13 83'7 ,42 (sostifuzione assenti)

X1 totale FIS anamoalúa pertanto a € 47 "568,42

CAPO SECONID.O -UTILIZZAZIC}'IE DEL FIS

Aa"t. 32 - F'inaXrzzazi,oile delfte nisorse clen FIS
1. Coerentemente con le previsioni di 1e gge, le risorse del FIS devono essere ftnahzzate a

retribuire funzioni ed attivita che incremenijno la produttività e I'efficienza delf istituzione,
scolastica, riconoscendo I'impegno individuaie e i risultati conseguiti.

Art. 33 - Criteri per la suddivisione del Fondo delloistituzione scolastica
1. 'Le risorse del fondo delf istituzione scolastic6, con esclusione di quelle di cui all'art.16, sono

suddivise tra le componenti professionali pfesenti neli'jstituzione scolastica stl1u bur" d.ltru,
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Art. 31 - Attività finaltzznte

1. I fondi finahzzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia ia loro
provenienza, possono essere impegnati solo per taii attività, a meno che non sia esplicitamente:
previsto che eventuali rispanni possano essere atilizzati per altr:i fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:



esigenze organtzzative e didattiche che deril.,rano daile attívità curricoiari ed extracuiricolari
previste da1 POF, nonché dai Piano annuaig delle attività dei personale docente, dal Piano

annuale di attività del personale ATA.
2. E detratta dai FIS cosi ottenuto la parte varj]abile delf indenrrità di direzione di € 3.350,00 in

base alla sequenza contrattuale ATA sottoscritta in data 01-09-08. E poi detrafta un'ulteriore
quota per la sostituzione del DSGA di € 360,q3 per un mese. Restano € 43.858'09.

3. É irtituito un fondo di riserva, con € S6812(í per far fronte a necessità non programrrlate in
quanto imprevedibili.

4. Delia cifra così ottenuta, e non ulteriormentpr decurtata, di € 42"989,83 sono assegnati per le
attività del personaie docente € 3X.502,77 (73,i
'1.1. 

487,,06 (26,7 2%).
5, Il fondo di risewa. se non vtlltzzato. resta conJ'erm

A.rt.34- Stanziamenti
1. Al frne di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del ConsigJio

d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuaie, i] fondo d'istifuto destinato al
personale docente è ripartito, come segue,trale aree di attività di seguito specificate:

a. supporto al dirigente scolastico e ai mildello organrzzafivo (collaboratori del dirigente,

coordinatort organtzzativi sedi, figura ofario, cotnm. eiezione OO.CC., Moby Dick, Stagt:
Estero, Confucio, Testo Moltiplicato): € 8.391,L5

b. supporto alia didattica (coordinatori di clàsse, coordinatori di dipartimento, responsabili dei

laboratori): € 11.200
c. supporto aII'orgaruzzazione della didattioa (gruppo H, coordinamento recupelo,

approfondimento, commissione esami in{egrativi) : € 2.47 0'00
d. attivita d'insegnamento (corsi di riallinqamento, tecupero, sportelli didattici):

(cui vanno ad aggiungersi le economie a.s. 72-13 di € p.413,00: totale x iDEI = € I7.854,62)

2. A11o stesso fine di cui al coÍlma 1 vengono dèrfinite le aree di attività riferite a1 personale ATA,

a ciascuna del[e quali vengono assegnate le ris,crse speciftcate:

a. assegnazione di incarichi a supporto del1p didatttca: € 8.485'00
b. quota di accantonamento per straordinarib ATA € 3.002'06

Art. 35 - Conferimaomto degli incarichi
lividualmente e in frtrma scritta eli incaL 11 Dirigente conferisce individualmente e Ln scritta gli incarichì relativi alio svolgimenlo

di attiùtà aggìuntive retribuite con ii salarío afcessorio.
Nell'atto di conferimento delf incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnatì
anche i1 compenso spettante e i termini del pagamento.
Laltqutdazione dei compensi sarà successiva p11a verifica dell'effettivo svolgimento dei

assegnati.

^ ^* ^.: +.;
I Ur.lrPr L-r

1 .

1 .

Ant. 36 - Quantificazi'DÌn,e deìle attività aggíirantive per il pers,o,nnie ATA

Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario c['obbligo, in altemativa al ricorsc>

a1 FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, flno ad un massimo di

giomi TRE, compatibilmente con 1e esigerze cli servizio.

Art" 37 - {uLcrila'iehi sPecifici
1 numero e la natura degli incarichi specifici di
attiv ar e ne11a istituzione sco I astica.

:i seguenti criteri, in ordine di priorità:
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AÌ .

5 .

1 .
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anziantÍìtdi servizio

Art. 38 - Informazione successiva
L'informazione successiva di rendicontazione forlnita alla RSU comprenderà sia le attività retribuitrl
con il fondo. d'istituto, sia quelle retribuite con fbndi europei per la parte relativa al personale in
servizio nelf istituzione.

1 .

TITOLO Q{JINTO -,A,TTUAZIO},IE DnlUq. NORMATTVA IN VIATERTÀ. Dn
SICUREZZA NEI LIJOGHI DI LAVOR.O

Art. 39 - Il rappresentante dei lllvoratori per la sicurezza ({ÙS)
il RLS è designato dal1a RSU ai suo interno pr tra i1 personale delf istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie competenze.
Al RLS è garantito il dirifto alf informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione delf islituto.
A1 RLS viene assicurato i1 diritto alia formazione attraverso i'opporfunità di frequentare ult
corso di aggiomamento specifico.
11 RLS può accedere liberamente ai plessi per vr
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e propos
il RLS gode dei diritti sindacali e delia facpltà di
quanto stabilito nel CCNL al7'art.13 e dalle nfrrme sr

Art. 40 - II R.esponsabile del Sistema di Prevenzione e Frotezione (R.SPF) \

I1 RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarir:
competenze tecniche indispensabili all'assunz!.one della funzione owero all'esterno, in caso nort
vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.vi sia tale possrbrirta o non susststa ti requlsrto del rapporto Ol llducla prolesslonare.
A1 RSPP, se interno, compete un compenso $ari a€ 1.900,00, per il quale si attingerà ai fondi

appositamente assegnati dal MIUR o, in mlmcanza o tn carenza di questi, al Fondo per il

funzionamento amministrativo.

,A,rt. 41 - Lg figure sensibili
1, Per ogni plesso scolastico sono individuate le lieguenti figure:

- addetto al orimo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma

2. Le suddette figure sono individuate tra i1 personale fomito delle competenze necessarie

sarallno appositamente formate aftraverso spebifico corso.
3. Al1e figure di plesso competono tutte le firnzioni previste daile nonne di sicurezza, ch<)

esercitano sotto i1 coordinamento dei RSPP.
4, Alie figure sensibiii viene destinato un budgep complessivo pari ad € 838,00, gravante sui fondi

appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in earenza di questi, anche a concorrenza,

sul Fondo del1'Istituzione Scolastíca.

TITOLO SEST'O - DIR1TTO D] SCX'GFER.IO: SES{VIZX ESStrNZtALn
E CONTINGEF{TX SiTfNI}qN

ArI.42 - Dini[to di scioPero
1. In occasione di ogni sciopero sarà considr:rato scioperante tutto il personale che, all'ora di

inizio del servizio, risuiti assente senza aver dato diversa comunicazione.
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2. Suila base dei dati conoscitivi disponibili ii D.S. comunicherà alle famiglie, tramite circolar,:
interna, 1e modaiità di funzionamento, ol'vero sospensione del servizio.
3. ln nessun caso il docente non scioperanie può sostituire, nell'attività di insegnamento, ii
docente in sciopero, fermo restando 1'obbligo della vigilanza.
4. In caso di sciopero per il personaie docente non sono previr;ti contingenti minimi.

Art. 43 - Servizi essenziatri e contingenti minfmi in caso di sciopero o assemblea sindacale
1. Al fine di contemperare i'esercizio dei diritti sindacali con 1a garanzia de| diritto
alf istruzione, ai sensi deil'art. 2 dell'accordo buil'atfuazione del1a legge n. 146190 allegato al ,., )
CCNL/99 e de1l'accordo integratívo nazionale del 8.10.99, si individuano come segue i contingenti ,Y
minimi per assicurare i servizi essenziali da garanltire. t\'

In caso di sciopero:
o non sono previsti contingenti minimi né pqr il

in caso di assemblea sindacaie:
. è previsto ii seguente contingente minimo riolc
n.2 collaboratori scolastici presso la sede central6: e 1 per 1a sede succursale per ia guardiania della
porta d'ingresso ed il servizio di centralino
L'individuazione del personaie chiamato a garantire i servizi essenziali, nei casi in cui se ne
verifichi la necessità, sarà effeth:ata prioritariamehte su base volontaria; in caso negativo, in base al
criterio della tumzzione.
I1 Dirigente Scolastico comunica al personale inl,eressato, ed espone all'albo della scuola, i'ordinr:
di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.

TITOI,O SETTIMO . NOR.ME TRANSITOIUE E FINALI

Art. 44 - Clausola di sà.lvaEuardia fiinanziaria

1 ,

Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno
rispetto alla disponibilità finanzíafia accertala, i1 Dirigente utíhzza jl fondo di riserva di cui

aII'art. i 8, comma 2.
In caso di esaurimento del fondo di riserva, ì1 Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, dei

D,lgs. 16512001 - può sospendere, parziallnente o ,totalmente, l'esecuzione deile clausol<:

contrattuali dalle quali derivino oneri di spesal
Nel caso in cui l'accertamento dell'incapiery,a dei FIS intervenga quando le attività previstt:

sono state già svolte, i1 dirigente dispone, prelzla informazione alla parte sindacale, la riduzionel

dei compensi complessivamente spettanti el
necessaria a garantire i1 ripristino de1la compatib

Art. 45 - Natura della re

Coerentemente con quanto previsto dal1e vigent-
un compenso a carico de1 FIS devono rendeie espliciti preventivamente g1i obiettivi attesi, la

mísura de1 loro raggiungimento e g1i indicatorl che saranno uttTtzzati per 1a verifica.

2. La 1ic1uídazione dei relativi compensi awerrà a consuntivo e previa verifica del1a

corrìspondenza sostaxziale fra i risultati attesi r: queili effettivamente conseguiti.
In caso di marrcata con'ispondenza, tI Dirigen{e dispone - a titolo di riconoscimento patziale del

lavoro effettivamente svolto - la con'esponsicine di un importo commísurato al raggiungimento

degli obiettivi attesi secondo la scansione dia.cronica prevista dal progetto stesso e comunqtle

non superiore al 50 % di quarÍo previsto inizip.lmente.
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RIEPILOGO Docenti
iordo dipendente

Per attività /collaborazioni € 22.061,15

Per IDEI
€ 9 .441,62

(cui andranno'a sommarsi, neilo spendib
€ 8.413.00 economie a.s.2012-13)

TOT. €,31.502,77

RTEPILOGO ATA
lordo dioendente

Per attività /coliaborazioni € 8"485,00
Per straordinario € 3.002,06

TOT. . € L1,.487,46

TOTALE GENERALE, a caricb F.I.S. € 42.989.83

l{apoli, 24 febbraio 2014

'R. L{LT**^"-
z:(

il

La Delegazione di parte sindaca{e


