
.A

Assisf entÍ Amnúnistlatrivi :

o ncr:gnizione e riassett'deil'archivio generare : una unrtà
o logistica det' edificio e degli lJffici : una unitiir .

Collaborarl;or.i Scolastici :

o pulizia archivio g;ene:rale : due unità
FONDO DI IISTIT'UTO .

Collaboratori Scolasticii :

o assislterza di prinro s,cc,cot.so . Comperrso per tl,e unità ,

o turn'o serare per Irrogetto rSirio . compenso per sette unità.
Assistenti ll'ecnici :

o r::ollerbo'.razione in occasione degri Esarnidi Stat' :z0r4r20rs
Comperrso per una unità .

Assistenti T'ecnici :

o rj:co€Fiz:jone inventariale e revisione dei registri inventar-iali : compenso per una unità
Assistenti Tecnici :

o c'lllaborevione con glì L'ffici di Dirigerura e di f)irezione : compenso prer una un:ità
Assistenti Tecmici ;

' attivitii cli interv'oniti tecnici hardware e software : compenso pr:r una unità
Assistenti Amnninistratir.i :

o gestione rdel magu:z:ino ìJffìci : compenso per u.1a unità .

Assisten ti Arnministratil i :

| ffragglon. carichi <li lavoro t,er :

I ' valuttazione, cornpila:lion,e 13 registrazione clati per cgni tipo di graduatoria
2. ricostru:r:ioni di carrier', r3e.mprlssi passag5Si di ruolcr e modelli pArl4

3. rapporti con Enti estemi

Assistenti ArnnrLinistrativi :

e attivitÌr di front-office , Cinque incarichi .

Norme di car.attere gener,ale.

Gli ordini dei Superiori possono L-ssere indifferentemente dati
in momenti di urgenza, e de'o'o essere eseguiti nel piu b,reve

Responsabilitii. nel proceclinrento .

..). .:
'''. ,:,,1'. .. ::."'{-:'*"

verbalmente o p'6;1 iscritto, soprattutto

tempo possibile .
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cliascun c)per:atore Scolastico è.responsabile secondo il proprio marrsionari' ordinario e sec'nr,o ipropri inca'rjchi specifici de,i procedimenti arnministrzrtivi che iniziae chc rr,,.,o - "'-
he inizia, *u 

llli'' ilffi'ilj [ l'ffiltil,,|tcompirnenln. .'.,,)f
, \,"'r,-lAd esempio,l'archi"':iaz:ione deg;li atti è compito del settore culcompetono lgli atti. ì'i)lt':.'i

così pure ciascuno è responserbi.te della cura e der manrenimento dei beni ,, 
"r" 

. 
'f' 

,,lit
Tutto i'l Personale cli segreteri* deve siglare tutti gli afli ,ci propria competerr:za e di prcrprio
ammìn:istrativo.

Durante I'orarir) di servi;tio l.utto il Personale ATA è tenuto a stare ne,l post. di compete nza e di
seîtore.

I collatroratlori Scolastici de"'ono scrupolosamonte vigìLlare nel repierto loro 
'ssegnato. 

particc,rare
cura de"'e esisere posta alJa t'igilanzasulle pofie di eme rgenza,Jei vari piani, che devorLo essere
sempre tenuLte r;hiuse ( ma non bloccate ) .

I collaboratori scolastìci assegnali alla sede clistaccata dei Licr:r non devon<l abbandonare il propri,r
posto di vig.ilarLza durante la giornata lavoratiizrL, anche se incaricati da qualctLe docente per una
commisrsione ( esempio: prende,re la carta per ftrtocopie o il materiale igienic,.-sanitario ). Lo
svolgimento di commissio'i deve awenire d.po l, uscita degli alunruri.
Irr guardiola sia della secler ITrc ,;he della sede .Licei non è consentitr: sostare , sia per unil questio.ne di
runzionaliita 

'Jei vari reparti a clascun collaboratore scoiastico asisegnati, sia 1,e1non dari: una
imrnagirLe negativa a.ll' Ljtenza .

Il collabr:rratrlre scolastir;o assegnato, anche pror,visoriarnente e mornentanearnente, alla g;uardiol* e
al centra.lino non deve consentire la sosta anchr: a soggelti esterni . I]' i;uo pre,ciso doverr: aliontarLare
i soggettrL interni ed esterni ,calla guiardiola , sah'o specifì ca aufonzzazionedel Direttore ( ad es.
docenti che p,el motivi di lavoro devono telefonzrre ) .

Il collabr:rratore scolastico in guarcliola deve far rispettare gli orrari cli i.ngress,r dell, uteruza .

Tutti gli ()pe'at.ri Scola'stici iie'ono sostare negli uffici s'lo il temllo strettarn.ente necerisario per.il
disbrigo <Xi una pratica , ln parlir;olare i Collabolatori Sc:olastici , a rnotivo delJla vigila nzat da
assi curare contin uatil,amerLte.

In caso di assr:nza del Docorrte irLutra classe, per i piu svirnati mc,tivi, i collabrcratori Sc.lastici
sorvegliano qrrelta classe dalla porta di essa.

In caso di totaLle assenza di alunni irL una classe (cfasse vu.ota) i collaboratori s:,clastici dev.ono
awìsare i.[ dirigernte scolastico o r:hi ne fa le veci .

I collaboratorri Scolastici eifettuano pulizia dei l.cali lorc, assegnati, segnalando eventuali danni agli
arredi' nlaÌfun:zionamenti, anomalie presenti nel settore di loro competerrza. I collaboratori Scolastici
2l"tfnn^ e nhì".I'--.. lt^,-^-.-,.- i irr ,,.
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il proprio ftrmo di sen'i:zio fanno una ricognizione ne.l propri. settore per ac,certarsi chr: non sirmostate liescia:te luci acceso' rubinetti aperti, finestre apefte.partic:orare cura dgyg g$$grg p'sta n'l
controllo clei rlaboratori e delle aule che ospitano le Lim .eueste aule devono essere chiuse
immed.iatarnente dopo I' us<litil degli alunni.

Ai collabo'ratore Scolastico che chiude gli i'gressi dell'edific,io in un turno serale si racconrarLda e
si prescrive u.ra cura particolarmr:nte attenta ;neil,eseglri.e quanto sopra.
Durante il ricevimento dell'lJteruta, indifferentemente se intema ( Docenti ixl Alunni ) o esterneL
1' Genitrlri' 

'lìappresentanti e venclitori, Personale di alt.i Enti, rpersonale Sco]astico di altre sr;u..:) il
collab'ratc're lScolastico c'ollocato al primo piano avrà cura di regolamenta.e il flusso 6' pers.n,e una
alla volta alllo sportell. d'etrl'ìJt'eru.'a e difar rispettare il silenzi. doruto nei luoghi di la.voro ( pe.rsone
che parlano ad alta'r'oce' perso;ne che parlano al teleforrin.o a voce alter, bambini che sc.r,azzano o che
gridano nei corridoi, etc.) .

Le visite al 'Direttore Amrninistrativo e al Dirigente Sqrlastico crevono esser€) sempre annunciat*.
In tali casi l" utente deve ess';re in.vitato a rimanere nel corridoio e a rLon seppire il colla'oratore
scolastico; r;e il Direttore. il D'iri,gente hanno possibilit:à di ricevere l, utente,, quello d'.ye esser,e
allora ch'iamato e fatto enlrarc', altrimenti lo si raggiungre e gli si rifer:isce che deve aspel.tare o c,t:
non può essere .ricevurct.

Duranie gii orari stabiiiti ili rice'vinrento si fara r.i possibrie per nLcevere tutta i 
, -ttterlzanciiiedent<: 

.

L'orario ,Ji aocesso agli Litficì è il seguente.

Utenza intenla ed Utenz;a esterna.

Segreteriii Didattica: tutti i giorni dal lunedi al venerdi d'lle ore i0.00 alle orr: 12.00 . '

Segreteria Arnministr:ativa: tutti i giorni dal lunedi al verrer:di dalle ore 10.00 allle ore 12.00 .

Direttore Ammirristrativo :

tutti il giorni rJal lunedi al r,,e1erc1i dalle ore 10.00 alle or,l: l1.0tl . .!\

Lo sporteJlo per il Pubblico rirnane aperto anche nel ponreriggio clel lunedì,del mercoledì. e ilel
venerdì clalle ore 15,.ì0 all,o 1;',30.

Si raccorrranda aLgli operatori Scolastici di tenere sempr()un comportarnento ìrrappuntab.Lle e di
svolgere le varrie pratiche con sufficiente rapiditii e nel nlassimo rispettc della privacy.
E' vietato fumare.

Tutto il Personale non deve' perrnLettere l'ingresso dell'tJtonzaderfro gli uffici, specialme,rrte in qrLelli
appositamr::nte dotati di sportello. Persone estemLe all'Am:ninistra:z:ione senza rnotivo di esigenze e: di
richieste non possiono sostare e pffrnanere in alcuna parte degli Lrffici A.mministrativi e della struttura
scolastica' f compruters della rete d;i segreteria non possono ,)ssere us'ti da docenti e da altri u*enti ostenri
all'Ufficio.
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cia^scrrn operatore rispo'cre della inosserv aruav ditale di,,rieto .

troni :rr iite r" ,""r ;f
presenze ; ln mancanza, tramite registro cartaceo firrne . \.nU.r_.g_:_ 

;-g:
I Collaborato.ri Scolastici irr sr:rvizio nella sede dei licoi devo.o prima firma.re ( badge: ) .ìil'i;frf,,
nella sede di r;ervi:zio.

Alla fine del rnese vienerefÍèttlato il conteggio del dellito/cre<iito or'rio
L' lcperrat'cre irr debito c'rario deve recuperare nel lnese surlcessivo le orer a debito.

Il conteggio dei debitj e rlei crediti t'iene effettuaro entro i primi cinque giorni cli ogni mese e ne v:iene
datanotizia scritta al llersonale, .

Permessi brelî.

I ) cornpal'ibilmente co;n le' esigenze di sen,izio gli rl)perator:i Scolastici p'ssono esrere autonzzati
ad usufiuire di 'brevi 

permessi per motivi personalì. di durata non superiore alle tre .re gi'nraliere
e per n()n più cli trentasei ore nell'arco dell'anno scolastic:o. Non sonr) consentite né trlll:rabili
disc:iplir:ranaente uscite pur brevi senza autt>izzazir,rne del Direttore Amministrativrr.

Permessi rartriibuiti.

I permessi rr:tribuiti devono essiere sempre chiesti nei giorni precedenti a quello utile .

Si ribadisce I' obbligo 
'Je]la richiesta preventi'rra o, quarrdo vi sono gravi motivi improvvisi, dip.rlare

con il Dirigc,irte scoiastico o con ii Direttore lu:nninist'ativo .

L' operatorr:: al centralin'r non de've fare da tramite tra ;hi teieftrna e gli uffici , ma deve passaro
obbligatoriarnente la telLefbnata ag.ti Uffici .

Assenza per malattia .

L'assenza per malattia <le''re ess(lre comunicata. all'Istirtrto scolarsticO in cui il clipendente: presta
sen'izio tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di .[avoro cilel giomo i' cui ess;a si
verifica o an,che in caso cli prc,secu:zione della stessa. Si ,leroga da quanto Sopr14 in caso di
compr<ll'abi1,e irnpedimento.

L', asserula dove essere cornunicata ad un operatore dellir segreteria Arnminil;lrativa o, i.n
assenza'anchr: ari un operzrtorr: dlella Segreteria DidatticrL . I1 Cenralinista ha l, obbligo 6i passare: la
telefbnatia ad un operatOre della Segreteria , non facendcrsi caric,o di essere trarnite della notizi.,
altrimentioossoÍto crearrsi ,lisservizi anche seri .

Ferie.

Il piano dri fer:ie t) elatrorato rjall Direrttore Amministrativo , sempre gara.ntendo i.l buon anrJamento del
servizio irn og:ri periodo dell'ann'r scolastico entro la prinra settinnanil di giug'. 2015 .Lr: ferie es1:i.,re
si svrluppano nei mesi di giugrro, luglio ed agosto anche in perio<ii spezzatidi cui uno non inferio'e
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ai quindici giorni lar,,oratir,.i

scolastico per bre.vi periodi,

dell'Istituto.

Si cerr::herii 
'1rer 

quanto possibile' e sempre arlteponenr:ro le ner:essità dell,Llfficio. di accontentare leri chi esi te ir:Ldi.'iiduali.

In uffiicio r,e'ono selnpre prestare servizio in ogni mcrnento <iel pia'o feri,e un assisten.te
ammin:istrtr'tivo del settore dlidattica ed un assistente arnrninistrrativo rJel set'.re
contab-ili tà,,arn:mini strazi one.

Nel cas;o ci dovessero essere soltapposizioni di uguali periodi tra pitr operalori Scolastici dellostesso setto.re r;i attuerii innanzitutto un tentatril,o di ac,l:ordo tra le pafti e in secondo momento i.lcriterio dellarotazirnerrispe;tto gli anni precerlenti. Il pia.no di rrerie re,datto clal Direttore non emodific:abil; nella struttura' E' possibile solo scambiarr,'periodi giii determinati l,un con l,altr'Operatore Si col astico.

Mutamenti 
'cli clate inizio/fine e di durata non sono consentiti, all.rime'ti è ben, facile capire l,i:nulilità

del I' el abor azione di un qual sivoglia piano programmat i co.
I giorni rli ferie rimanenti clet'ottoessere usufrruiti inderr:rgabilmente e.tro il :10 aprile 2'l5 .N'on è cl)nsentito ch'ied ere fede: il giorno stesso utile,sa. vo grav.i m.ti.vi, da clichiarare al Dirig;enter
Scolastir:,o o al .Direttore luruniiiisrrativo

Non è consetrtito lasciar:e la rich,ies;ta all' operal.ore del rlentralino, il quale i) obbligato a. passarer
comunque la' telefonata in tale caso specifico al Direttorl.Arnflinistrativo o al Dirigente llcolasti<:o .
perché quest' ultimi possano ,;alutare la motiva;rione della. richiesta ur13ente.
L' operatore al centralinc'non deve farsi tram:ite per la r)omunioÍlzione alla Segreteria
Per tutto ciò che qui non è stato menzionato vale la norn:rativa civilistica vigente, le sott.scrizi'ni
contrattuiali in vigore 

' nonché la specifica nomrativa del[',{mministraz;ione N{'ur .

ART' 30 INF 
'RMAZI'T\rE, 

NroNrroRr\GGIo il 
'ERTFICA

:rìQr.
\iií\
,ll

.! . ,'t .:"' 
u' 'fbrnirà. alle RSU:

I'informazione preventiver circa le attività aggiunt.ive da rr--tribuirre con ill fondo dell,istihrzione
sc.lasÎica entro il nLese di otltobre, primia che siar.o definiti i piani delle attir,,ità def persorrale
docente r: Al-A' I'er le attività frnaru:iate da enti pubblici o pr:ivati entr. 15 gi.rni
dal ['appro,v azi<tne dolle attiv.ità stesse.

I'irrfonrnaz:ione successi.ya,, sercondo CCNl. .

continuativi. Le ferie porìsono essere arLche usuLfruite ner corso ,ceil,anno
conlpatibilmente alle esiijenze

il D.S.

a
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PA]RTI' IIISERVATA AL PERISONAI,E DOCENI,E .

CAPI'TO]I,O V .DIRIIITI II{DIVIDUALI E GAR/N ZIE"DELI'ERSONALE DOCENTII

o L'a continuitii didattica ,considerato che questa non si

l'ercona del doc;enLte fisso per l,intero ciclo di studi,
metodologica e pr:daLgogica, fatte salve comunque le
Diri gente S co lasti co una di fferente valutazi rne.

o 'tLà 
formazione di 'rnn equipe diriattica armoniosa ecl equilibrata per afli:nità r:ulfurali,

tnetodol'rgiche e peda.gogiche fra i docenîi. In particolare il l);irigente scolastico ha il
contpito di risponLdere alle aspettallive dei genitori o de,gli sfude'tim pertanto avrà c'ra di
individuare all'interno <ieli'organico di f;rtto quei docenti iar cui esperienza,ie cur
arttitudini, lil cui professionalità siano ga:anzia clella miglior dsposta possibile a tali
dlornande' fornrati"'e' In tale otticii è assolutamente prioritario l, interess,: peda.gogic.-
didattico degli sfudenti rispetto a qualsiasi er;igenza ro aspirazione dei singoli rlocerLti.

La comtnisjone fotmata dal Dririgente scolastico e dai p'ofessori responsabili dlella se:zione
proceder'à al.[a assegn azione d ei docenti.

AR'I:32I I.)RARIOSCOLAISTICO

ART.31 CIIITERI PER L'ASSEGNAZIONE DTII

Le parti concordano nell'ordine i seguenti cr:iteri:

DOCT]N'II ALLE, CLASSI

realizza esclusi.,ramente nella

bensì anche nella conlinuità

situa:z.ioni che imporLgono al

per qtr<dle

leqate ai

L'orario delle lezioni, in'igore dal primo gior:ro di scr.rola, si r:onsidera defi'itivo tranne
vanazioni indispensabixi che ten6;ono conto ci.i esigerrze improwise e ngn prevedi6ili
oocentt cOn conl.ratto a'T.D.

L'orario., (cornprese le ore a disposizione p(11. complfament,c cÍrttedra), potrà essere
previa cornunicazione ai doce'ti interessati aila v anazior:te.

Le va/'azioni d'orario potranno andare in vigore sc,lamente dal primo runedì
comunica:ziorLe e, comurqLre, non prima di quattro giorni daila mc,difica.

ntoclificato



I.'orario srcolastico e le

alle R.S.t,',

-30-

el'erLfuitli successit,e v anazi ni clovrafflo essere trasmesse tempestirramentd

MoDALIT.A'D,,tRTI'C,oLl\Z):.oNEDELI,,oRARIcDIL:\VORoDEIDoCEN].rt

L'orar:io (li lavoro del trrersotrale docente si art:icola su cinque giuni settimanali in ,31ryj.
antimeridianc) per le le:zioni curricolari. Perr il Proge tto Siri,r, edur; azionrt per gli a6ulti, l,o'ari' di
lavoro si ariicola su cinque girrn:ii settimanali in orario postmerìdiano

L'orario d'el singolo docente viene articolaLto in base ad esigenze didatr:iche e di frrnzionalità del
servizirl' tenendo conto,subrf,rdinatamente, delle richieste dell'interessato pe.r l,attribwrione clel giorrro
libero' ln caso d'irnp<lssribilitàr a<l attribuire il tutti il 5;iomo libero richiest,r, si proce4erà col <:riteno
della hrrna:zlione o del scrtel;gio . Precedenza. nelle op:;rioni per l,artir;o lazic,rrcdell,orario si 

'ssegna 
a

genitorìi sirrLgle con figli inf'eriori agli anni ol.to ed a dipendenti con familiari in stat' di harLclicap.
Nella fiirmulazione dell'orario del dipendente si terrà conto d'evenfuali certifìcate esigJenze rJi sa1ute
o terapeutiche

Ai doc''::nti che usufruiscono ilei riposi per allattamento (art. 3 L.53100 e successive, integrazionj e
tnodifiche) viene organiz"zatr':r l' orario tenendo conto delle riclLieste clell'interessato, ccxnpatibilmente
con ie osigc;rlZg cÍeiia ciidattic:a,

Nell'inleresrse rjel servi.zi'r l'rlrario del docent.: si articola in mc,elo rJa limitare le ore buche.

AT'TIVITA' Fì-INZION,A,I-I A]:L' INS E GNA N,f ENTO

Ai sensi del['allicolo 29 del c(]Nt 2007 ner.rtrano nelle attivita furu:ionali arll,insegnarnento tutte te
attività <ni prroglapsazjt.ctrrc e verifica collegialle (PoF, lbnnaziorre classi, riunLioni per nr*teria, libri di
testo, etr::.) svolte all'iniz.irt, nel corso e alla fine dell'amo scolastico.

Nel piarrLo annuale delle attjvità collegiali il D.s. terrà cont,o delle esige :rue d.eido.enti con un
numero di cllassli superiorr: a cirtqu-e, o comunque suddivise tra ginnaslio e lir]r;o o tra se:z:ioni cir,.erse.
Le riunioni r':ollegiali dovraruro te;nersi nel rispetto dellla fumaz:ionedlei giorrri deila setl.imana. ossia
impegnando i docenti, di rzoltie in volta, in giorni diversi;

Il calendano de'lle attività sarià esposto all'inizio dell'anno scolastico rl verrà :modificato solo in caso
di impro'rogarbili necessit,àr in seguito sopravl'enute, r,:omunqìre non menr) di 5 giorni prima r,
ciascuna riunion.e. Sarà cur:a della Dirigenza assicurare I informa:zione ai sinF;oli dipenderrti.
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Per tutte le riunioni il DirÌgenle Scolastico predisp0no mgdianto r;iroolarr; Ia gonyoriu,lgng atrrngng

cinquc, giorni lavOrativi pn.ma.'Iale circolare deve rÈcare I'orario d'inizio, di termine e 1',:rcling clel

giomo dellla riunic,ne.

ART. 33 ISOSTITUZIONE DIII DOCENTT ASSE]\TI

Nella procr;dutra di sosti'tuzione clei docenti assenti si proceder'à nel rnodo seguente:

si utilizlzera no prioritariarrLente i docenti totalmente tr clisposizione della scuola; quindli i dc,centi cgn

orario di cattedra infbriore allle 18 ore; successivarrrente i clocenti la cui classe non è plesr:nte in

istituto; irrfìne i docerrti che hanno dato la proprria disponibilità ad effettuare ore ecr:er1enti

d'insegnamento. In tutte ler fasi sopra descritte saranno utilizzati prioritiriamente i doc,lnti rlefla

classe, poii q'uelli delle str:ssre discipline cleri docerrti asserf.i, infine si adotterà il criterrio derlta

rotazione.

ART.34 C}TTII ECCS,DENTI D'INSEGNAMEN TC

Le pznti collvengorlo tliutiltzzare i docenti che ne fan:ro domimda ad inizit:l dell'anno scolastic:o fino
a ó ore aggiuntive di insegniim.ento per sostifruire collel3hi assenti.

Le ore sono contpensate se effettivamente prestate e, quindi, non trrotrà ess€,re considerala

obbligatorira lar presenza in istitulo, durante le ore che non siano state richieste dall'arruninistruione

almeno un'ora prima clella prerstazione effettil a. Tale rrorma flrcn si applica p,er coloro che hanno dato

1a disponib:ilità per la prima ora di lezione.

ART,35 IIUIIATA DEL LAVORO GIORI.,{ALIEFIO

Nella l'ornrulazione delll'orario non possono esseÍe prevj.ste pju

d'insegnamentcl e cli ore a clispor;izione per oompletarnento cattedra.,

clocente.

di quattro

salvr-r diversa

' ,i'i.\
.\

'-t
l:- !.E

'l
:

or'e corLsecutive

cl::sponibilità d[el

a1
JI
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Non si possollo in ogni caso sulterare le ottrc ore d'inrpegno giorna.liero, considerandc, tutter le atrtività

e comunque inello sl.abiiire I'orario d'inizi,c delle riunioni r:ollegiali e delle attivitri pomerilianLe il
D.S. clovrràr tenere conto de.t diritto del lavoratore d'us;ufruire della pausa po.r il pranzo.

ART. 36 ACCESSO .I\GI-I UFFICI

Il lavcrratc,re ( qualeurt<>nza irrterna al pari clell'uten;la estema ) ha diritto ad accedere aeli Lffici di

S egret eria dell]l' Isti tuzio ne [i colarstica negli o rari stabi].iti.

I1 Dirigentle Sicolastic:o, in ac,lordo con il Dir:ettore A.mministrativo, s'impr:gna a fac,ilitare l'ÍÌocesscr

agli Uffici e ar corllunicare tempestivamente eventuali modifiche rjeeli orari,

ART. 37 . AII'TI ,AL PROTOCOLLO .

La Se;ryetr::ria dell'Istihrzic'ne Scolastica rillascerà o,re chiesto dal Docente interessrato nunre,ro di

protoc,ollo per documerLti consegnati.

ART. :J8 VIISIONE DTGLi ATTI

Il lavoratore tLa diritto alla 'visrione di tutti gli atti dell'istituzirtne scolastica, che non rs1ano riop;getl.i a

protoc<lllo risenvato e che siano trrertinenti con I'eserci:;lio di legittimo intere,sse.

La presa visione deve essere resa possibile prima ct.e siano ad<ittati atti che possano nuc,cere agli

interessri del richieclente.

ART. .]9 OR:\RIO DI SER.'YIZIO DEL P,T]RSON,I\LE DOCENTE DIJRANTE ]t PERIODI DI
SOSPIINSIONE DELL,'A'[I.IYITA' DIDIUTTICA

Durante tulti i periodi d'intemrziot7a dell'attività didatlica (va<:anze erstive, vacanzepasQuali. vÍrc,an.ze

natahzte, trreriodo 1 settem.bre - inizio delle lezioni, periodo sui:cessil,o al termine del1'zlttivita

didattic:a, F,erjr:ldo di svolgimento di eventuali "corsi di recupero") il per;6nale docr:nte è te:rutc, a

restare servizio solo per,le: atti'rità programmate e delitrerate dal Coll:gio de:i docenti .

Pertantro, i,Jocenti non sono tenuti all'obbligo della lirma e alla formale presenza:ne,lla scucls nei

giorni in cuinon si svolgonc, le attività. * -"" 
.t\

'I,
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ART. 40 I'ERMESIiI T'E,R IL DIRITTO ALLO STUDIO

I pernlessi per il diritto studio (150 ore) sono concessi a tutti i lavoratori che ne ham,r diritto r;econd,i)

le mo,rlalità previste <1a11a oigente normativa

ART. 41 PIIRNIESSIBRIIVI

Per particolari esigenze personzrli il dipend,errte può fruire dii pennossi brevi di durata non superiore

alla m.età,rlel['orario giornalioro individuale cli servizLo e, comunqu,o, peÍ il personale ,Cocente sino arl

un ma.ssimo <li due or:e.

In ogrri car;o ii perrnessi brevi non potranno superare i limiti previsti dal CCI\L 2911I12007, art . l8

Consideratto r;he lil valurtaz.ione rJei motivi dei permeriisi brevi è discrezionale, la rich:Lesta di giorni di

perrnesso ( a motivo p,3t:sonale o di famiglia) o di p,iorni di ferie deve essere fatta 48 oro prirrrie al

Dirigente lScolastico tramite l' Llfficio del Personale; la richiesta di perme:;si brevi deve ess,3re invecr:

fatta entro le rtre 10.(10 del giorno preceden.te, sempre al Dirigente Scokrsrtico tramite l'LIfficio det

Personale.

In caso di ure;enzil o dj inrler:ogabilità della. richiesta, la comunica;zione le,lefonica cleve esseri: fattrr

ali' Ufficio dr:l Persona.ie. i-' incaricato dei ijsiiure <iel Personaie Docente acquisira izL comiLriir.:azionc

e tempesti',rarnLente alviseràr il Dirigente o il \,'icario.

Il recuper<"r dr;i permessi brer,i dovrà awenire entro i clue mesi successivj alla fruizione dcglì stessi,

seconclo le esigeruze dell' Istifuzione Scolastica e con preav'/iso nel gi<xno precedr:nte

Nei casi inL cui non sia possitrile' il recupero per fatto irnputabile al docente si provvede atrurttenero

una somma peri alila retribuzione spettante al Dipendente stesso, per il nu.nero di ore nol reclllet3rÍ)

@rt.16'tc4 CCI{L) \,
,\
,\
fART.42 PER}IESSI RE IRIBUITI

A don:rancla <lel personalle sono concessi n,oll'anno riicolastico tre giorni d.i permesso retrLbuito per'

motivi personali o fanriliari,, non coinciderrti con le attività degli orgeni collegiali prt:viste da

calendario annuale. Per gli stesr;i motivi son,r fruibili sei gicxni di ferie tlurante i periodi di attir,'ità.

didattica , rindipen<ientetren,te dalla possibilità. di sostifuire tal,e persc)nale c,rn altro in servizio;

e ,quirLdi, c,onsientita la sosti.tuzic,fl€ con oneri a carico dell'AmministraziorLe.

Per quanto, riguarda la docum,entazione si riru,'ia alla clisciplinia prevista dallil corrente normzitir, a.
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CAPTTOLC) VI PARTE RISIIRVATA AL PERSOI{ALE ATA

ART.43 R'rMiòNr pRócRÀ 

"u^$llll 
I ltillilllf Àfllll,f

ContestuaLlm,ente alla clefiniz:ione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegrLali e

precer:lentemente al corrfionto con la R.S.U. e le OO.ISS. il dirigente scolar;tico, qualora sia in sorvizi:

almerLo I'8i09'0 del personale previsto nei singoli proÍili e comunque non oltre il 31 oltobre, sentilo jl

Direttore ,A.mministrativo, convoca la riunione progriírmmatica d'inizio am() per conc)scere proprcs,te '
pareri e la. disponibilità clel pers,rnale in merito a:

. or[\anizzazione e fu.nz:ionamento dei servizi scolastici;

o criteri per la distribuziorLe dei carichi di lavor,o;

o ar1:"tcolazione dell'or:ario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;

o utiliz:zazione del personerle;

r inclividuazione delle attività aggiuntive da retribuìre con il fcrrdo per iì. migliorarrLento

del I'o fferta forrrLati va;

o effettr.razione delle prestazioni aggiuntive;

o indtividuazione delle ,;hiusure prefestive delli,r scuola nei periodi rJ'intemrzione delle attivitri

didlattiche e critr:ri per il recupero delle ore non lavoraJe.

Della riunLione viene redatto apposito verbale.

lI Direttore r\mrninistrati'vo formula quindì ufla pr,)poSta rli pianLo dells attività e la sotto;ronrt al

dirigerrte s;col.astico per la sua. formale adozione.

ART. 44 II{FORNTAZIOI{E PREVENT'IVA

Per acrluisire elerrLentti srulle esigenze di furu:ionamenlo dell'isrtituzione scolastica e pr1rna de,lla data

fissata per la contratlazionr: il dirigente scolastico. cc,mpatibilmente con cuanto previsto di,ilf art. l, r:

comuilquc, n,rn dopo il 15 no'vembre, de';e fai ilci:v'enire iri rap'presertanti della R.S.li. e,Jell,:

oo.SS.:

o la rjelibera del Consiglic' d' Istituto sull'orarir.r d'apertura e chiusura dell'edificio scolastico t:

,, 't ,.-.\.r,
t..di apertura e chiusura degli Uffici;
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o il verbale della riunione programmatica d'injLzio ann,o, con acclusa la propc,:rta di pianp rlelle

aftività fonnulata dal Direttore Amministratir,o ;

il pia;no dell'offilrfa fc,rmLativa.

Successivamenl.e all'informazione preventivtt, ai sensi della norrrativa conlrattuale 'rige,nte,

ciaLscuno dei soggelli sindacali può c;hiedere I'aperturil form'ale del tavolo negozial

ART . 45; NORI{E D]I CARATTER:tr] GENERALE.

Gli ordini dei Superiori po,ssono essere ind:ifferentenrente da.ti verb,almente o per isc,ritto, rsotrrattuttrt

in mornenti d.i urgenza, e devon,J essere eseguiti nel piu breve tempo possiL,ile .

Respc,nsabilità del procedimento .

Cliascun ()peratore Scolastico è'responsabile secondo il proprio mansiorrario ordinilrio e ser;ondo i

propri incarichi spec,ifici <lei pr:ocedimenti amminis:rativi che tni,zia e che deve portare a r:orr,etto

compirnento.

c)osì prure è responsabile della cìrra e del mantenimelLto dei beni in uso .

T'utto il Pcrrsonale di Serggeteria deve siglare, tutti gli rrtti di prropria competr:nza e di proprir: s.rilupp<r

ammitristratirzo. Se per un atto sono interesisati più Operatorri ( es. : protocollo*setlore docenti ) vi

devono esser{l tante fìrnre qluentì sono gli Operatori cr,rinvolti .

Durante I'oretrio cli servizio tutto il Personale ATA è tenuto a sterre nel posto di competenza e di

settore.

I Collaboratori Sc,olastici <lerrorro scrupolosamente vigilare nel rep'arto loro assegna.to dal Diretlorr:

.Partic,olar,: cura deve essere;posta alla vigllanza sulle porte di emergenza. dei vari piani, che ,levono

essere sernpre tenute chiuse ( non bloccate ) .

I Colla.boratori Scolasticri assegrrati alla Sed,o distaccata dei L,icei non devo.no abbandionare il 'prc,pric,

posto ,Ci vigilanza durante la giornata lavolativa, anche se incaricati dzl qualche docente tr)er unÍl

crtmmissicrne ( esernpio: prendiere la carta per fotrcopie o il materia,e igienico-saniterric ). I-c,

svolgirnenrto di comrnissioni deve awenire dopo [' uscita degli alunlni. Solo se conr/ooati daL

Superiori clevono recarsi nerlla S,:de Centrale .

In guardiolla s;ia della sede lT(l che della sede Licei non è con.sentitc' sostale, siaperuna queslione d

funzionalilà ,Cei trari reparti a ciascun collaboratore scolastico assegnatii, sia per non dart,' un€,

immalrine negativa all' Lltenza.

Il colliaborratore scolastico assegnato, anche prowiso,riamente e momentaneamente, alla grardiola i'

aì centralinro non del.e c:c,ns,enLtire la sosta anche a soggetti esl.emi . .E' suo preciso dovere a;Llontanarr:
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i soggetti interni ed esterni dalla guardiola , salvo, specifica attonzzaz',ione del Direttor:e ( ail er;.

docerrti cJre per motivi di lavoro devono tel:lbnare )

Il Collabcratore Scolasticc, itt g'uardiola deve far rispottare gli orari di ingre,sso dell' lJtenza .

f,,,1 -ll ,lfo.*.J U*l*,I.] J*uono sostare'.rll UiU.l ,.1,, ll ,"0" stretran.ls'1e necessari",,., iI

disbrilgo ,rli una pratica , ln particolare jL Collabc,ratori Scolastici , a rmotir,'o ddla vieilrnza da

assicurare continuativamente, .

In cario di arssenza clel. Docente in una classe, per i più svariati motiv L, i Collaboratori S<:olas1,ic:i

sorveqliano quella classe dal.[a porta di essa.

In carso dli totale assenza di a.lunni in una classe (classe'rruota) i collrrlboratori scolastici devonr

awisare il dirigente scolastico o chi ne fa le veci .

I Collaborratori Scolastj.ci efflothranopulizia dei localiloro assegnat.i, segrarlando eventuali danni agli

arredi. mellfunzionamenti, anomLalie presenti nel settcrre di loro competenza. I Collaboratori Sc:olastici

aprono e r::hiudono I'accesso dell'lstituto, ad inizio fi,rmo e/o fine hirno.Quando stanno per tenninaro

itr proprio turno di sen'izio fànno una ricognizione nel proprrio settore per accertarr;i che non sianrr

state lasciate, luci accese, nùinetti aperti, finestre aperte. Particolare c:ura deve rlssere posta nel

controllo,Cei Laboratori.

Al Collaboratore Scolastic,c che chiude gli ingressi r:lell'edificio in un turno serale e ai Collaboratori

irnpegpati nefla chiusura <lel sabaio si racr;omanda e si prerscrive uiìa cuia particolarmeute arienr,t

nell'ersegurire quanto sopra.

DuranLte il ric evirnento dell'L'tenza, indifferr:ntementr: se intema

( Doc:enti ecl Alunni ) o esterna ( Genitc,ri, Rapplesentanti e V'enditori, Persona.le di altri E]nti,

Personale Scolastico di altre lScuole) il Collaboratore Scolast:lco collocato a,l primo pìano ar,rà .uru Ot

regolamentare il flusso di persrone una allla volta i'rllo sportello dell'U:enza e di far rispe:ttare il
silenzio d,ovuto nei luoghi cli lavoro ( persone cher parlano acl alta vooe, persone, che parlarro al

teletbnino a \/oce alta, trambini che scarazzano e che l3ridano nei co:rridoi, etc.) .

L,e r,'isite erl Dtirettore Arnminristrativo e al Dtirigente Íiicolastico devono ess,ere Selîpr€ annuncirlte.

In tali casri I'Utente dÈv€ esiserte invitato ar rimanerr: nel corridoio e a non seguire il collaboriilorr)

scolastico; se il Direttore o il Dirigente hanno posr;ibilità cli ricevere l' IJtente, quello dr:ve: esser,)

allora chiamato e fatto entrare. altrimenti lo si raggìiunge e gli si riferisc:e che deve aspeltare c, chr)

non può eisser:e ricer,uto.

Durante gli orari stabiliti di rice,,rimento si fruà il posriibile per ricevere tutt:el I' IJtenzer richicdenter .

L'orario dri accesso agli lJffici è il seguente.

Lltenza inlema ed Uterura estema.

Segreteria Didattica: tutti i giomi,dal lunedi a.l venerd.i.dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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Segleteriirr Amministrativa: tr"rttj i giorni,dal lunedi al venerdi, dalle ore 10.110 alle ore: 12.0(',t .

Illiîff rffi rfrililililillftiafl n i

tutti il giomi,dal lunedi al'verrerdi, dalle ore 10.00 alle ore 11.C)0 .

Lo sp.rrtello p.r il Pubbli.,r ri'nane aperto ur,.h. n.l 1ro-..ig;gio dul lutt.di ulu.n.tdl dull.lot'. 15.0]

alle 17.00t .

Si rac,comanda agli Operatori Scolastici di tenere sempre uD cr)rnporl.ermento inappuntitbile ,e c.i

svolge're le varie pral.iche c,orL sufficiente rapidità e n,el massjLrno rispetto clella privacy.

Il' vietatc, firmare. In cas,o un Operatore rsia visto fumare in luc,go chiuso subito sarà attivata la

proceduraL di contestaLzione d' addebito non dal lato di sanzione pec:uniaria ( a cio rr! p'rspor1,3

I' incariceLto ,Cal Dirigente.t, rna dal lato disciplinare .

l'utto il P,rsonale non deve permettere I'inSpesso dell'Utenzzr dentro gli Ltlfici, specialmurte in qr:el.i

appositam,ente dotati di sporl,elkr. Persone esterne all'Amministrazione serula motivo di esillerv.e e cl

richier;te non possoffr sostale e pemanere in alcuna llarte delgli lJffici Anlninishatirri e della rstnrttura

scolastica. I computers della rete di segreteria non possono essere usati da docenti e da itltri utr:nti esferri

all'U[fici<1.

Questo adl evitare danni, anclhe molto gavi, alla retc ed un r.so impropno delle macchine . Cierscurr

operatr:re r:isponde della inossetrvi\)zadi tale divieto .

L'accertatnento deiie preserure sul pusto di iavoro a'wiene mediarLte sist:ma elcitronico rilc'uaz.ion,:

presenze ; in manr;anza, tramile registro caf:aceo firn:,e .

Ogni Operatore deve firrnare per I' esatto orario di errtrata e cli uscita.

I Collaboratori Scolastici in senrizio nella secle dei lic:ei devono prirna firnrare e poi recarsi nella sed,;

di seru'izic,.

Alla fine clel meservien,s effeltuato il conteggio del dc,bito/cre,ditc' orario

L' Oprxatore in debito orario deve recuprerare nel mese successivo le ore a debitcr

Nrln a',r,'c:nendo ciò, si.proce:derà subito aI recuper:o delle ore a clebito rlalla retribuzione m,lnsile.

Il conteggio dei debiti e dei cre,Jitj viene effettuato entro i primi cinque gior:ri di ogni mese,3 ne vien,)

data notiz:ia scritta al Personale.

ART.46 PE]RMESSIBRE\/I

Compatibj.lmente con le ersip;enze di servizicl gli Opreratori Scolastici possono essere autt.tnitz:"atr ad

usufruire ,rli trrevi pennessì per motivi persorrali di durata non superiore alle tre ore giornalier:e r: per

non più di trentasei rf,re nell'arco dell'anno scrlastico. Non sono consentit,: né tollera.bili

disciplina:rmente uscite pur br:evi senza autonzzazion,l del Direttore Ammrrristrativo.
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I pemressi retribuiti <lelrono e)ssere sempre c:hiesti nei giorni precedenti a cuello utile ed autti^zzertt.

Non è, consentito lasciare la richiesta nel sic,rno stessr>

all' Opera.tore del Centralino .

Oltre ad essere atteggiarnrerLto irriguardoso verso :. Superiori, crea diiisiervizio e non rrislletr.a lrr

specifìca norma .

Si ribadisr.:e l' obbligo della richiesta preventiva o, quando vi sono lgavi nLotivi improwisi, di parlarg

con il Dirigente Scolastico o ootr il Direttore Amministrativo .

L' Operatore al Centralino non deve fare dla tramite tra chi telefo:na e g.i Uffici , rna deye piìs;srart:

obbligator:iamente la teleforna'ta agli Uffici .

ART. 48 ASSENZA P'ER NTALATTIA .

L'assenza per malattia deve essere comunicata all Istituto scolastico itr cui il dipendepte prestrL

servizio te'mp,estivamente e comunque non oltre I'ini;i:io dell'orario di lavplo del giorno in r:ui ess,a s.

verifìc,a o anche in caso di prosecuzionet della slessa. Si deroga da quanto s6rprÍr in c:asp d.

comprovatrile, impedimerrto.

L' aslsenzia ,Ceve essere comunicata ad un Operatore della Segreteria Amministratíva o, ir
zisS€izii,ilfl'ciie aci un Úp'eratore clelia Segreteria l-)rdai:iioa . ii CenrraLiinista ira i' ob'oligo rii pa3sar:g ia

teleforrata ad un Operatore, della Segreteriel , noir f;:.cendosi caric6 di esrsrere tramii:e delia rrgti;ria.

altrimenti possono crearsi disr;ervizi .

ARl].49 CHIUSTJRA ]PRìIF'ESTIVA:

si proprongrtno le segueÍlLti chiusure prefèstivrl:

Vigilier del Sa.nto Natale, Vigr.lia di Capodaruro, Sabato Santo di Pasqua,!igilia dell' Epifar:ia..furlti i

sabato esti'ri clopo il lerrninr: degli esami di stato.

ART.sO IìE,RIE.

I1 piano di ferie è elaborato dal Direttore Amrninistralil'o . serrnpre g;arantendo il buorL andarnento del

servizio in. ogni periodo dell'anno scolastico nella prima decadle rJel me,se di giugno. Pertanto, le

richieste drll Personale ,\Tr\ rlevono pervenire agli Uffìci di Seg,reteria errtro la prim.a settirnzrna ,i1el

mese cli giugno. Le f'erie esti.re si svilupparLo nei me:si di giugno, luglio rxl agosto anche ln lterir:di

spezzali di cuLi uno non infèr1or,-'ai quindici giorni lavorati'u'i cont;Lnuativi Le ferie possono €ssr3tie

anche usuliuite nel corso dell'anno scolasitico per brer,i preriodi. compatibilmentrl alle esigenze

dell'Istituto. |Jellaprima mt;tà di giugno tutto ilPersonale conoscerà il piarLo delle ferie collottiv,r.

Si cerc,herit ,per quanto possibile e sempre eurteponendo le nr:cessitià dell'Llfficio, di accontentare 1e

richieste in,Jividual i.
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amrninistrativo del settore didattica ed

contabilitrVammini stra;tione.

Ll.

Nel c:aso ci dovessero esrsel'e sovrapposizi<lni di uguali perio<li tra più Operatori Scola.stici d.ello

stesso settor,e si attuer,à innanzitutto un tentativo di accor<lo tra le parti e in secondo nrornento il

critenLo dellet rotazione ris;petto gli anni precedenti Il piarro di fèrie rt:clatto dal Direttrire non è

modil,icatrile nella struttura. E' possibile solo scarnbiare periodi già derterminati I'un oorL l'altrr
Operatorer Sc:olastico.

Mutarnenti di date iniz.io/fi.ne e di durata non sono consentitì1, alrtrirnenti e ben facile capire, l'inutilità

dell' el abo r azione di un qual s ivo glia piano pro gramm atico.

I gion:ri di fede ritnanenti clevono essere usurtiuiti ind,;rogabilmente entro rl 30 aprile 2015 .

Non è consentito chiedere fèrie il giorno stesso utiJe,sa.[vo gravi motivi, da dichiar:are al Dirigr:ntl

Scolastico o ial Direttore Amrninistrativo .

Non e consentito lasciare la ric:hiesta all' Operatore: del Centralino, il rprale e obtrligato a pasriar(l

comunque la telefbnata i.n tale oaso specifico al Direrttore Arnminis;trativc o al Dirigente Scolastico ,

perché qu,est' ultirni possano valutare la motivazione della richiesta urgenle.

I-,' Operat,ore ai Centr:alino nc,n deve farsi tramite per la comulnicazione alla Segreterira .

Al termint: degii Èisarui di litarto 20i4120i5lla settimana iavoi'aiiva iornerà aiie 3ó ore settimanali, coti

chiusura clel sabato Il sen'izio si svolge da.lle ore 8r00 alle ore l4:00 setrza prolungamenti o .rientri

pomeridiarni. La chìusur:a del satrato andrà conteggiatlr nelle ferie esrtive .

Per tutto r.:iò che qui non ,à stalo menziona.to vale li'r normativa civilistica. vigente, le sottos,;ril:iioni

contrattuali itr vigore , nonchti lar specifica n,ormativa dell'Arruninisl.razione Miur .

ART. 5I ORARIO DI LA\/ORO DEI- PERSONALE ASSìUNTO CON CONTRAI'TC) .À.

TEMI'O ]DETERMINATO

Iì. personaLle assunto c)c,n contratto a tempo detenninato è tr:nu.to a llrestare l'orario di lavoro

prograrnm.ato per il titolare asisente, per quanto si vo6rlia qui r{ba<lire che il servizio e prestato su b,aso

funzionale e non strutturale .
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un assistente amtninistrativo

un at;sistente

del rsel.tore

II dirigentte scolastic;o, sentito :rl direttore dei

richiei;ta d ell'interessatc, e cornpatibilmente,con

quello programmato por i.l personale assenle,

dell'orario ass;egnato al rimanente personale.

serviz;i genereLli e arnministrativi, putr autorizzrare,, sll

le esigenze di servi:zio, un orario di llavoro lliverso dir

a corLdizione, che questo non comp,orti la rnodifipa.,

' ì ,-.1,. , i.r^
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Anche a tale personale possono essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, corrpensii prr

lo svolgirnenLto di attivjtà arggiuntive.

ART., 52I CON:II\GEI{TE MINIMO IN C]ASO DI SCIOPE]RO E/ O ASS]E]NTBLEI\

SINDAC.4,LE

Secondo quanto stabilito darlla legge 146190 e successive integrazioni re modifiche, nonché rlz.l

CCNI-,29llln,t20A7 si conviene che in caso di scirpero deve essere €;arantito esclusivarnento 1,r

svolgrimento cli qualsiasi tipo di esame fina.le e/o scrutini finali ed .il pagantento deg1i stipenrli por jl

personale supplerrte tempora.neo . Per lo svolgimerrto di dtfti servizi nocessitano un collatrori:rlor;

scolasrtico ed un assi ste:nte anrm ini strativo.

In caso djL assemblea rlel personale sarà a.ssicurata la presenzÍÌ di un collaboratore scolasliccf per

plessc' scc,lastico e di un''unità di segreteria rregli uffi,t:i .

Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere impedita.l'arlesione totale allo sc:iopero e/o

all' a:;semblea. In casc' d'adesione totale, l'individr.razione del personah: da mantenere in rieryizio

awen:à per sorteggio.

Nel caso ci.i el'entuali scioperi, entro 48 ure <ialia data deiio s,cioprero il Dii'igenre Sci;lasrioo inviaL aii,l

RSLI e ar;li uffici cotnpe'ternti una comurricazione scritta riepilogativr. del numero esattr degli

scioperanl.i con renativa percentuale di adesi,one.

I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialr:rente precerttati per l'espletamento ilei servizi

minimi, vamro computati fia coloro che hamo aderir:o allo sciopero, ma Jevono essere esr:lusi rlalhr

tratterLute r;titrrendi ali.

CIAPITOILO VII. PARTE ECONOMICA PERSOI\ALIE, DOTCENT'II ED ATA FO)ilDO DI

ISTI] UTIO,,\.S. 2013/20.14

ART.53 PARTE ECONOMIIC,A .

Il bud5;et per il forrdo di istjrtuto anno scolasl:.ico 2014t2(115 si basa su due povenienzer:

o la parle residuale def ltrndo istituto anni prece,lenti

o la,parte di competenza propria per l'ianno scolnstico 2r0I4,t20'75

.)
,\l

i,l
,.1

L a parte rc'siiluale effèttivarnentr: in cassa è quantificata in eurro 1 4.'149 ,88 lordo dipendente:.
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L-aparte resriduale 2ABD0I4 iscritta nella disponibilità del Sicoge è prui ad eurg 4.765,5g. lor:do

dipendente,

L'a pa.rt.e rli r;ompetenza anno scolastico 201412015 è, al LORDC) DIPIII{DENTEI pari a : e1r,)

46.97 5,9 5, lordo clipen<lente.

TOT.ALE COI\{PI-ESSM : euro 66.191,42 lorclo dipendente

Le funzioni cli collabora:zic,ne con il DirigerLte Scolastico sono inLnumero di due e venqono retrib,urtr:

per [' anLno scolastico 201412015 in tal modo :

. primo collaborarlore d,ll dirigente : 100 ore , eì,lro 1.750,00

r seconrCo collaboratc,re : (i0 or€, euro 1.050,0,J - 
' ":']..",,,.

\'' ;
Le fui:Lziorr.i srlrumentali rsono quattro

Eroga;zionetcltale-Miur3.5r56,15lordodiper:Lclente
,,"i. areia 1 : euro 1841,75 , ., ."it,

o area 2 : euro 784.,75 - ..:- -.u,'
o area 3 ; euro '784.,'75 + 784,75

o area 4 : euro 184.'75

Gli incarichi sipecifici pr:r il P,ersonale Ata (e:x funziorLi aggiuntivr-r ) sono stati finanzisti dal Miur con

euro 1 ,,640.,04 lordo clipendente .

Due assistlenti amminisrtrativi : ,:uro 435,00 +435,00 (lì0 ore * 1,4,50 )

Un asrsiste.nte tecnico : eur,o 435;,00 (30 ore * 14,50 )

Due collatrr.rriatori scolarstici : eur:o 162,50+162,50 (1iì ore * 12,S0)

L" Indr::nnità di Direz.ione per il Direttore Amministri,.tivo è stata finanziala dal Miur all' irLterno del

Fondo ,Ci litihrto con euro :\.420,00 lord"o dìpendente, .

Compenso per eventualo sostituzione del Direttore Anrministrativo : euro 329,00 lordo dipendernter

Il totale è il seguente :

o Fondo di Irstifuto per il POF 20132014: euro 66.191,42 LCII{DO DIPIINDEN'I'Ei

o Funzioni StnrrrLentali : euro 3.923,16 I.ORDO DII'El,trDEN'fE

r Ex Iìunzioni Assiuntive : euîo 1.640.0,:. T,ORDO DTptrNDtì'NTtr



A''

. 0,., [J,,,*l,,,ll : euro I lll,Jl tÀil À btp'rorn*

I-a suddil'isione tra la Componernte Docenti e la Cornpr:nente: Ata è stata pattuita così :

dopo ,averr sottratto quurto s'pettante al Direttore Anrurrinistrativo per I' Indennità cli Dire:lione, cioè

3.420.00 lorrJo dipend,"'nte: e quanto spettante al potenziale sostituto de] Direttore, Amm:Lnir;trativo,

cioè e,'uro 329,00 si ha quer;ta ripartizione :

disponibillità : euro 62.,+42,,4i'.

70 9/o,Personiale Docenle : r3uro '13.709,69 lrcrdo dipe.rclente.

30 9/o Fers;oninle Ata : euro 18.132,73 lordo dipendente. .----::- ,,

'
COMPONENTE DOCEI{T'I .

Somnra dìisponibi.te per attività : euro 43.709,69lordc, clipendente.

(compensiriportatiallor:dor1ipendente).

ATTI-VIIIA' FUNZIONALiT A.L POF E FIGURE l)I SISI'ENIA.

o RF,SPOI{SI\BILE BIBLIOTECA : ùii ORE.A 1i,50 EUIìOiORA: EURCr i,10,0ù .

o RESI'OhISI\BILE LABORh IORIO DISEGI\O : 08 OF.ll A i7.5Cr EUROiOR,{ ==

EL:RO I4O,OO .

O RESPOI{SI\BILE PALESTI{A : 08 CIRE A 17,5(I EUROrcRA: ELI]TO 14O,CIO

r COMI\{I:SSIIONIÌ VIAGGI Ii VISII'E DI ISTRLIZIONB : 08 ORE A 17,5()

EI-'RO,iOzur == EURO 140,00

o RESPOIIISI$ILE COORDINAMEN'fO DOCENTI SOSI]EGNO : 20 ORll ,'\ 17,50

ELR(),/ORII ,= 350,00 EURO.

o REFERIINI]E SIIZIONE ITC : 20 ORE A 77,50IlURO/OltA : EUR,() 350,00

o REFBRI]NIIE SIEZIONE SCIENZE UMANI] :2t) ORE A 17,513 EURO,/IJRI\ ==

ELiRO 350,00 .

r REFERIINI]E SIIZIONE SII|IO: i0 ORF A i"7,50 EURC'iORA: IiLIRO r 7j;,íìf]

o PRIMO CIOLI.ABORATOREI : 100 Olìll A li' ,50 EIJRO/CIIìA : EUF:O 1.750,00

o SECONDO COT,LABORAT'ORE : 6C ORE r\ 17,5t) EURCyORA: EURO 1,050,00

o CC)MNflSS]:ONE]ELETTORALE : 1Cl ORE A. 17,50 EURO/ORA: EURO 17.i,0(l'

o RESPOI{SIIBILE LABORI\"|ORIO FISICA. : 08 ORii A 17,50 EURr:r'()Rl\ ==

EURO 140.C0.

T
I
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o RIISPONS,A.IIII,E LABOtu\TORIO CHiMICA : 08 OIIE A 17,5ri EUFI.O,'ORA =

Er.lRO 140,00.

r RIISPONS,\EIIL,E LABORII'|ORIO.:NFORIvIA'IICA SEDE STACCATA :: CtS ORE

A 17,50 ELrRO/rfRA == EUFlo 140,0[t

o RBSPONST\E|ILE LABORATORIO MULTIMEDIALE ISEDE llr3 : 08 tf,RIl ,\
17,50 EURIf/OFIA: EURO 140,00 .

o RtÌSPO\Sr\EtlLE LABORATORIO INFOIIMT\TICO I]'C : 08 ORE A 1'7"50

ELIROTRr\ == EURO 140,00 .

o SLIPPOIRT0 GITURIDICO A FLTNIZIONI STRL|MEN"fALI: 15 ORE A. l'7 .5J

ELIROrcfu\ == EURO 262,5.0

o SII|O WEB DEL,LA SCUOL,T\ : 13 C.IRE A 17,5() E,URO/rlrR \: EIJRO 221,!i0

o COORLTIN,{I'O,RI DI CLASSE DAI- 1o AI- 4" : 15 OF!3 X 28 CLASSI )( 1'l.5r1

ELIROORI\ == EURO 7.35C).I]O

o COORT)IN,{I'OIRI CLASSI5' : 8 CL,ASSI X 20 OI(E X 1i'.50 EURO/ORA = IIURo

2.800'0()

SUBT]OTALID ]tNCAzuCHT FLINZ]|ONALI ALL' INSIIGNAME]\TO :

euro 1ó,100,00

AIJTONOMIIA SCOLASTIC;\ ( PERSOI\ALE IN'TERNO ) :

Storia delle lrti 
..,.aaí.-,iì*. . ..

6() ore a 35,010 euro /ora: euro 2.100,00

I-ingua Spagnola:

50 ore a 35,1J0 euro/o:a: €urro 1.750,00

.'"'.. -;;);:'
SUBI'OTA[,]E AUTO.\OMIA SCOLAST'ICA I euro 3.850.00

PROGET'TI POF.

o "S;\TIJRN|IA'f ELI.US" . 15 ORE r\ 17,50 E)URO/ORA : EiURO 262,50

o "APPF|OFOI'i'DIMI]NTO DEI-LA Ì-INGUA ITALL\lll\": 15 CltE A 35.00 EUIì.OiCI{A:

Et'rROr 525,00 .

o "A T,a.VOLA COì.1 tG[,I AN'IICHI ROlvfA\lI" : 15 ORii A 1:/,50 EURCVORA.:IiL]Ro

26"2,5C1

r "L,{BORATORIO TIiA'IRALE" : 15 ORE A 35,00 EIURO/ORA:I3URO 52:i,00
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o CORSO DI I'}RI,PI\RAZIONE r\L PET,,FIRST : 15 ORE A 17.50 EUFIOT'ORA:

EttJRO 262,50

o "C]OìyIENIUS" : 15; C)R]l A 17,50 EL;RO/ORA : EUIIO 26i1.,50

SUBT'O]'Al-E PROGBTTI POF : IIURO 2.100.011 .

ATTIVII'A' DI RI]C{,IPEIIO E DI SOS']|EGNO :

o $PORTEI-LIf DIDéTTTICO :

330 t[)RE A 35,00 EIJRO/ORA: ELrRO 11.:550,00 .

CORSI RECUPERO ESTIVI :' 
,r'o(lRE A 50,00 EUR./'RA : EIJRo 8.5r)0,00

SUBT'OT'ALE ATTI\/IT.A'DI RECUPEIRO E DI SOSTIIGNO: EIIRO 20.0510.00

ATTIVIIIA' DI ORIT]NT'AMENTO :

o Q0 ore a 17,50 euro/ora : euro 1.575,t1C

SUBI.'OT'AI,E ATTIYIT,{' D]t ORIENTI\MENTO : EUFIO 1.575.00

.roT,{LE,dl|TIVI1]A'Do|]ENTI:EURO43.675,00

ntì. 
- :' :--_\{

s.": _. ..)

'ì

FONDO DI ISTITTITO. PIIRSONALE IITA i!

Somma dìLsponibile per attività :

euro 18.7:]2.73 LORDO DI.PENDENTE

SOTT.OFIIPARTIZIOINE] :

38% .ASS|IS'I'ENTI AI!{MIII{ISTRATIVI = EURO 7.118,4'4

4 4OA COII.L,ABORAT OR.I IJ C OLASTICI : EURO 8.242.40

187o .ASS|IS'I'EN'TI TIICI{IICI ..- EURO 3.371.89

FONDO ]DI ISTITTITO .

Collatror:ltori Scolastici :

o inrlari,co di assistenza al primo soccolso :

'l-E)F ltfl\TT-l'À' 11 l-iDtr l-ATì^ìT\TA --- 12'7 {llr ^"-^ * 2 - À 1t <n ^,,-^



_45-

r tu-rnc,pomeridirmo-se,rale corso serale adulti .r

Sl:lT:tE tlNITr\' . 85 ORE CADALINA: 1 ,062,50 euro * 7 : 7.'137,50 euro

Collaboratori Scolastici .

o Fronl-Offlce : 2:,7 ore *12,50: euro 262,50

Colla boratori Scolastici.

o Rr,peribilità : l0 olREÌ *12,50== 125.,00 euro

SUBTOI'ALE COI,LABO]RA.TORI SCOLASTI(II : EUIIO 8.237,50

Assistenti. Trecnici .

o Collatrorazione per Esanri di Stato 2ctl4l20l5 :

I-Nlr UNITA' . 40 O.RIi:580,00 euro ,,

o Riroognizione kLr,'erLtaria:le e Revisione Registli Inventariali :

lll',lA'UNITA' . 10ll OFIE : 1.450,Cr0 euro .

o Cc,llaboraziorrc con g]i l"]ffici di Dirigenza e cli Direzione

LII'{A IUNITA.' , (i0 O.RE : 870,00 euro .

. Attivilà di riparlzic'ni hardware e scftware nei laboralori .

LIN,{ IJNIT'A' .32 ORE-= 464,00 eurcr

SUBTOTAI E ASSIS'IEI{T'I I|ECNICI : EURO 3,364.00

'.' t\,

1i"r

',ìl''l
1"',"

Assistentii Armministrartivil :

o atllività di frontt-office :

CII\Q)UE ìJNITA'A.19 ORE CADIIINA : 'l'10,50*:5: euro 3.5i;11,50

Assistentii Amministrartivii .

r ric,cstruzioni di carrìera docenti e ata, cornprenclendo anche le, varie fasi corLtabili del

riccngiungimento senrizi e determinrazione contabile <lei servizi tranlite mode.llo PA04 .

DUE IINIIA.' : 1(i ORIl CAI)ATLINA .32*14.50: eur,o 464.00

Assistentii Armministrartivii :

c cornpirlazione gaduatilrie personale rscoiastic,.:,

QUATTRIC IJNITA'.41 e,RiE CADALINA== 594,50,ruro * 4,= IiUllO 2.3it8,00

Assistenti Amministrativi :

. rapporti con I' esterno :

9 ORIS COMPLE;SI]II/E: euro 130"50
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Assistenti Amministrativi :

,r I rrlfr Io sestlonenagaznn0 [Jlllcl :

i ,^rro' . io ,r*, G^DAUNA :'.290,00*2' EUR. 580,00

SUBTOTAI,E ASSISTEI\11'L4.MMINIS']|RATIVII : EURO 7.105,00

I)ecurtazi,cne per asseÍrze ,1i ogni tipo, escluse ferie ,l recuperi crecliti orari , in 330i , da ridir;tribuire

al termin,e rlell' anno sc,rlastico a rinegoziare sulla base della valu':ezione dirigenziale pe,r . I

miglioran:Lento della pr(rprj a mansione, qualitativa e cluantitativa.

TOT,A.LE GENERALU I'ERSONALE A'IA : EUIIO 18.7'06.50

IMPBIGI\II llOTr\Lt PER FONDO DI ISTITUT,O : EUìRO 62.381.51)

COM:PONENTE PETì.SONIAI,E ATA .

(compensi riportati al klrdo dipendente ) .

(Ex) F'un;riorni Aggiuntive .

Arssistr:nti .AmministrativrL :

o Gestione fuchi.,'io Generale : 435,00 euro

r L,cgistica de,lll' r:dificio e degli Uflici : 43 5,00 euro

AssistentiiTecnici :

. Logistica dell' edifici,c e degli Ufficj : 435,0(-r euro

Collabor:nto;ri Scolastici :

. pulizia mensile archivio generale : lti2,50 eui:o

. pulizia mensile archivio generale : lti2,50 eu;:o

'|'OT,{LU PER EX FIUNiZIOI{I AGGIUI{'IIVE ATA :LORDO DIPENDENTE

EURO 1.63t1.00.

CAPITOILOTVIII - NORMl0 IfINAI,I

ART. 54 V]ERII-IC]A DEIL"4.CCORDC)

I sogE;etti finnatari del presente contratto harno titolo a richiedere non prirna che siamo trascorsi l Sllt

giorni dallla sottoscrizion.e l.a"verifica del suc stato di attuazio.ne.

,+ó



E' co.munLque prevista l'intelyazione per islituti

da uno <lualsiasi dei comp,onenti della lìSU

integrazione da luogo a nuova trattatla.

il

non trattati. Le integrazi,tm possono venire richriesr:e

eletta o dzrl Dirieente scolastico. La nLchiestra <li

Al termin,e della verific:a il contratto potrà essere moclificato previa intesa tra le parti.

ART., 55 INTERPRET,A.ZIIONE AUTENTICA ,CLA{iSOI.,E DI RI.FFREDD,A.MEI'ITO T] D]I

CONCII,IAZIONE .

In caso di c,cntroversie circa I'interpretazic'ne di unra norrna del presentr: contratt<l le parti ch,e l.)

hanno soltoscritto, entlo 10 giorni dalla ricfriesta scritta e motil'ata di urrzr di esse, s'incontrano per

definir:e c,:rnsensualrnerLte il sisrrificato dellal clausola controv'ersa.

Infattii :

1. Al fìne di ,rondiviclere la rosp,cnsabilità dellle decisrioni, sarià possibile sotrtoscrivere

protocolli d'intesa per aspetti delle materie oggetto di contrattazione, non interpretati o non

intesi univocamente da1.le parti negoziali.

2. Protoc,olli d'irrtesa, in questo senso, potranno ()ssere sottoscrritti drLlle parti rregoziali in fasj.

prelinrinarri, interirierjie, ci sur,<;essive aci ervenfuaie, contraJtazione inte'ÉFativa richiesra; aiiorcher

abbiano a sorgere problemi cli urnivoca inter:pretaziorLe autentica, contrast., opposizioni e divr:rsità di

vedute interpretative ed applicative riguardo normrLtive di corrtr:rttaziolo integrativa decerrtrata o

nguartlo qualsiasi altro tipo di contratto e nolmativan>attizitt.

3. In cluesto s,enso? ogni sollgrltto negoziale <1e11a dele gazione sindacale po':'à chiedere al

dirigente sco.lastico incontro r:her lo stesso dingente sc:olastir;o verrà a conlocare entrcr

dieci giorni r1a quand,c ne riceverà la rir:hiesta s,r:ritta. In detto inco.rtro le parti verifir:ano lrr

possibilità di un accordo e di urL'intesa, con correlatc protoco[o d'.intesa, rnediante un confronto ch,:,

può prevr,:dere altri succerssivi incontri e che del'e concludersi entro trenta giomi. in r:asr:' di

disacc:,ordo deve essere redrrtto apposito verb,ale in cu:. risultirLo le diverse posizioni.

4. L'accordo ed il correlatc,protocollo d'intesra eventrnlmerrtrl raggiunti alranno effetto

giuridico rJalla data dello stesso protocollo dl'intesa e verrann,c a dsultare contenuti

protocolla.ri a.ggiuntivi ed integrativi della contrattazirrne inte,grativa. già sussistente, a livello

di istituzic,ne scol.stica "''li:ir'i5r ' ',0

5.ov.,'ianrente,n0npoSSon.orisultare|]ggett0dicontr.attazjoneirrte1yativa,diesamer1e11e

informazioni preventive e siuccessive, e di ar;cordo o llrotocollo d'intesa dì ogni tipo:

- contenuti di normative di qr.rakiiasi gc:nere e risultan:ze gestionali di servi;:io di chiar,r

I
tr
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ossequio e dspetto a vigenti rroÍne giurid:iche, ordinamentali, legislati'rr:, ministeriali er1 eL yiger.1i

nofine pattizie di contratti narzi<>nali;

- conLponlan,.nl,0,.,[u.,;.",1; .,J uoo,o..l J] ,-*l,l , Jl n,.ll,l",l Jlo*J..',.

,l.ll1i,[ttrrior,. ,.olurt,.u, .t. rrrullurr"ro 1,n..,ru-r,ni. uJ.r.nt] ullu t.st ,alltÀ JJ J*tato

di tali contenuti norma[ivi ultimi citati o ch,e si poneiisero quale espressiolLe di autonomia gestionale r:

di lib ertà pro fbssional e ricon osciute costituz ion almelrte.

6. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola contro.iiersa sirr dall'i;nizio clellavigenzadel contrattcr

( ha quincli valore retroatti.vo).

La parte publblica, dopo la sottoscrizione, lc, porta a conoscerrza di tutti i lir',zoratori.

Il testo dell'accordo e,d il Protocollo d'inl.esa non;hé ogrú contrattazione integr.ativa erggiornatt;

integrata o comunque vigente/applicabile, saranno af::ìssi all' albo d.ell' Islirtuto a cura del Dirigente

Scolastico.

7. Fenno rresl.ando quanto zri llrecedenti comrni del pr,xente artic<ilo, in car:;o di

controvers,ie tra la parte pubblica, le RSU ed ogni altro soggetto neploziale,le parti si

impeg;nano re non promuovere iniziative unilatelali prirna di aver esperito rrn teltatiyg dj.

conciliazione, con I'arb1tra1.o di raffreddamento dell'lJfficic, lscolasl.ico prrtvinciale rji Latirra rl di chj.

ne fa Le veci, owero con I'arbitrato di dirigrente dei rruclei territoriali di sl4lporto all'autonomia .llal,:r

proce<iura di raffreddanrenl.o si ifeve concluiJere comunque entro i trenta 5riicmt successivi a1la ciara di

verbah,zzazione e di lbrnializ:zaz:,ione del

persisl.ere r1ella controvr:rsia in qluestione.

ART. 5ó DTIRATA DEL CIONTRATTO

Per futto quanto non esplicitamente contermplato dal presente Contratto, si rirlvia alle vigenti

disposi:ziomi rrormatil'e e cc'ntrattuali di natura giuridi,:a ed economica .

Il presente Contratto ha validità dal morrLento dellla sottos;crizione e .jmane in vigore finrt rallrr

stipula di nuovo accclrd:o. 11 c:ontratto può v,errire intelgrato o modifi,cato, prseyl4 nuo\'ÍÌ contrattazione,

su richiestir djL una deXle parti.

La inego:z:iazione del presen.te contratto è obbligatr.rria nef caso in cui ,:sso, in parte o jn totale ,

risulti incompatibile corr er,entuiali nuovi corrtenuti l;gislativi e/o relativi a contrattazione na:ziorLal:

di comparto n.el frattempo intervenuti.

il contratto enf.ra in vigcre inunediatamente.
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Per 1' An:uninistrazione :

Il DirigerLte Scolastico

('Prof.ssa ltnna Gior;gi) ,


