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CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Il giomo QUATTORDICI MARZO 2019 alle ore 10.00 nel locale della Dirigenza dell'Isiss "Pacifici e De

Magistris" di Sezze viene sottoscritto il Contratto Integrativo di Istituto per l' anno scolastico 201812019

Sono presenti per la stipula del conkatto d'istituto:

a) per la parte pubblica il D.S. prof.ssa Anna Giorgi

b) per la RSU d'Istituto :

o prof. Giuseppe Filigenzi ...

o prof. Giancarlo Loffarelli

. sig. Vincenzo Del Giudice

c) per i Sindacati Territoriali :

FLC-CGIL : Assunta Cipriani
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VISTI:

legge 5911997 e successive integrazioni e modifiche

d.lgvo 59i 1998 e successive integrazioni e modifiche

d.lgvo 165/2001 e successive integrazioni e modifiche

dpr 275/1999 e successive integrazioni e modifiche

nota miur prot.1 9270 del 2810912018 ,su assegnazione fondi anche per fis

d.i 44t200r

d.lgvo 8l/2008 e successive integrazioni e modifiche

legge 300170 e successive integrazioni e modifiche

accordo quadro per la costituzione delle rsu.

ptof 2019/2022

pofper l'anno 2018119

ccnl comparto istruzione e ricerca 201612018.

. ritenuto che nell'istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed effìcienza

nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ata

fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle

attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in

coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

. ritenuto che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei

comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue

l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e

della crescita professionale con l'esigenza di incrementare I'efficacia e l'efficienza del servizio,

tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale si concorda, si conviene e si stipula q

segue.

PARTE NORMATIVA.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art.l - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

. il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed

effrcienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante ùna orgmizzazione del lavoro del personale

docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze

professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto

e garantendo l'informazione piu ampia ed iÌ rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.

il

\À

\§
\

A

.. .:;

delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Isriituto.

Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giomo della sottoscrizione e produpdno i lqro effelti fino

alla stiputa di un nuovo contratto
ulTrMtssMA2ol82ot9 zDo
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t. Il presente contratto ha durata annuale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4

lettera cc)) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio

d'Istituto all'atto dell'elaborazione del Ptof . Ai sensi dell'at.7 del CCNL 2016118 di comparto, all'inizio del

nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la rinegoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. ln

caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta

comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o

contrattuali.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si

incontrano entro venti giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per

definire consensualmente il significato della clausola contestata.

. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su

iniziativa di una delle parti confaenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fani.

. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

RELAZIONISINDACALI I( /t
CRITERI E MODALIT.A. DI APPLICAZIONE DEI DIRJTTI SINDACALI 

Y}"ut
Art.3- Assemblee sindacali AL

La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Lé-Y
assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali

rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/1212017.

Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione

scolastica o la dwata di ore se l'assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relat(vo

contratto Regionale.

{rt. 4 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

La convocazione dell'assemblea contenente Ia durata, la sede e l'ordine del giomo è resa nota alme

sei giomi prima" con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giomi può

essere ridotto a due giomi.

La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente

Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti

di esprimere la propria adesione.

Le assemblee dei docenti coincidenti con I'orario di lezione devono essere

delle attività didattiche giornaliere.
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Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle

assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

E'obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di

servizio. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione

all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è

irrevocabile.

Art. 5 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

l. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:

o L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

. I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;

. I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle

risorse relative all'altemanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nzionali e comunitari

(qualora sia prevista la retribuzione del personale);

I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valoizzazione del

(BONUS docenti);

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali.

personale

I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel

e delle finalità definiti a livello nazionale;

2. Il Dirigente Scolastico prowede a convocare Ia RSU e le Organ\zzazioni Sindacali firmatarie del

CCNL con un preavviso di almeno cinque giorni.

3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

ettivi

4
4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiomarla

nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di

approfondimento delle materie oggetto di contrattazione. \
5. I1 testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque gio*\\

dalla firma. Le parti, comunque, hamo facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni q .§ \

verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale. l\J/\r\
Art, 6 - Materie oggetto di confronto

l. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA,

l'individuazione del medesimo personale da ur.ilizzare nelle attività retribui

- I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

ULTIÀ,!SSIMA20l 82019
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Il confronto si awia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da

adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giomi dalla trasmissione delle informazioni, venga

richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016118. L'incontro può essere, altresì,

proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giomi.

Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 7 - Materie oggetto di informazione

. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di tegge vigenti e dal

CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del

Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni

inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In

parlicolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione degentrata,

sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

' . La Commissione Formazione classi prime, è composta da sei membri ed ha i seguenti compiti :

1. Distribuire in modo equo gli alunni nelle classi prime tenendo conto delle desiderata espresse dalle

famiglie, degli esiti degli esami di licenza media, degli alunni diversamente abili, del sesso, dei

paesi di provenienza, degli alunni L2.

2. Raccogliere e conservare la documentazione relativa alle proprie aree di intervento, anche

supporto informatico. Coerenza con il ptof e professionalità inteme e/o esteme, valutazione

analisi dei bisogni.

CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E

DELL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DILAVORO DEL PERSONALE

DOCENTE E A.T.A.

AÉ.8 . Area funzione docente.

Per il corrente anno scolastico, relativamente alle seguenti materie di informazione preventiva:

1. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi ed ai diversi indirtzzi;

2. Critei generali di utilizzo dell'orario di insegnamento obbligatorio;
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3. Criteri di utilizzazione del personale per incarichi e/o attività aggiuntive.

Si emanano i criteri di seguito dportati.

Le parti ritengono valido quanto stabilito nelle riunioni del Collegio dei Docenti in cui si delibera quanto

segue.

"Il collegio docenti su proposta del dirigente scolastico all' unanimità approva i seguenti criteri :

a) La continuità didattica (tenendo presente che essa non si realizza esclusivamente con la figura del

docente fisso per l' intero ciclo di studi , bensì anche con la continuità metodologica e pedagogica) fatte salve

le situazioni che impongono al Dirigente Scolastico una differente valutazione.

b) La formazione di una equipe didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, pedagogiche e

metodologiche.

c) Le aspettative dei genitori degli alunni .Si ribadisce altresì che I' interesse pedagogico-didattico rimane

prioritario rispetto alle esigenze e aspirazioni dei singoli docenti. Una commissione formata dal Direttore

Scolastico e dai docenti responsabili di sezione procederà alla assegnazione dei docenti alle classi.

Criteri generali di utilizzo dell'orario di insegnamento obbligatorio

Al docente con rapporto di lavoro a tempo parziale va garcntitd 1'otlimizzazione dell'orario di insegnamento.

L'orario massimo giomaliero individuale, comprensivo di attività di insegnamento e attività collegiali non può

essere superiore a 8 ore frontali più adempimenti di carattere collegiale previsti dalle attività funzionali f
ffi-

Criteri di ttilizzaziooe del personale per incarichi e/o attività aggiuntive. I t 
)

I
tl dirigente scolastico ai sensi della legge 10712015 può individuare su base fiduciaria fino al 10oÀ di docenù 

&k
:he lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scoÌastica senza oneri a \
)arico della finanza pubblica.

ìelativamente alle Funzioni Strumentali, le stesse saranno individuate dal Collegio Docenti, come

rormativa.

nominativi dei tutor dei docenti neo-assunti saramo indicati dal Collegio Docenti (DM 850/15).

)er l'attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire

)attedre o posti orario ai docenti intemi a tempo indeterminato (ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM 131/07),

:he ne danno il consenso e che sono in possesso di specifica abilitazione, in caso di più disponibilità, sono

rtati adottati i seguenti criteri:

- classe di concorso

- personale tempo indeterminato

- personale tempo determinato

- posizione in graduatoria

,N
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Qualora un docente sia impossibilitato a presentarsi a scuola all'orario prestabilito deve necessariamente

awertire la segreteria / vicepresidenza in tempo utile per consentire al dirigente o ai suoi delegati di prendere i

conseguenti prowedimenti otganizzalivi.

Ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti:

La sostituzione dei docenti assenti, nel rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni vigenti e per il

tempo strettamentg necessario per I'assunzione del supplente, viene effettuata con l'attribuzione di ore

eccedenti a docenti che abbiano dichiarato la propda disponibilità indicandone il numero e la

collocazione nel piano settimanale.

. ORGANICI SCUOLA PERSONALE DOCENTE A.S.201812019-

Le norme di riferimento per la determinazione delle classi e degli organici per il 2018/2019 rimangono i

diversi regolamenti attuativi dell'art. 64 del DL 112, comma 4 convertito in legge 133 del 6 agosto 2008,

specifici sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della

scuola secondaria sia di primo che di secondo grado (DPR 8l del 20 marzo 2009) a cui si aggiunge, da ultimo,

quanto previsto dalla legge 107115 inmerito all'organico dell'autonomia che è costituito dai posti comuni, dal

sostegno e dai posti aggiuntivi per il potenziamento (comma 63, legge l07l15) e da quanto previsto dal DLgs

65/17 Sistema integmto 0-6. Un discorso a parte riguarda gli Istituti professionali in applicazione del DLgs

61/17 sulla Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché raccordo con i percorsi IeFP.

C T]TILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

Rapportarsi con gli Enti Locali (regione, provincia, comuni) e con le asl per garantire ogni

beneficio utili a ridurre o a eliminare le situazioni di disagio sociale, di sollerenza familiare

;;,* _;"J, :;::."-,," 

speciaris'1ica arunni diversamen'1e 
^o"' 

A
Art. 9

Il Dirigente Scolastico, sentito il Dsga, all'awio dell'anno scolastico provvede a definire i contenuti

della informazione preventiva per quanto riguarda:

a. il piano di utilizzo del personale Ata alla sede centrale, alla sede distaccata, ed al corso serale;

b.il piano di utilizzo dei laboratori, così come deliberato,dal Collegio dei docenti;

c.l'orario di servizio del personale Ata le attività "ordinarie" e quelle aggiuntive;

Art. 10 - Accertamento dell'orario di lavoro - Registro delle presenze'

L'orario di lavoro di tutto il personale deve essere accertato mediante sistemiobiettivi ed

univoci di controllo, che costituiscono atti documentali. Ogni dipendente ha a disposizione un badge per

la firma digitale che ne certifica l'entrata e l'uscita.

ausilio e ogni

e/o economica,

\

\

N
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Art. 11 - Ritardi.

a. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro può essere recuperato nella stessa giomata purchè non superi

i 20 minuti. Diversamente deve essere recuperato entro e non oltre I'ultimo giomo del mese successivo in

cui si è verificato;

b.in caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della

retribuzione, cumulando le

frazioni di ritardo fino ad un'ora di lavoro o frazione non inferiore a trenta minuti.

Lrt. 12 - La banca delle ore.

Il presente contratto introduce un conto personale delle ore in cui i crediti sono le ore aggiuntive di lavoro e

i debiti sono i recuperi dei permessi brevi, dei ritardi e delle chiusure pre-festive.

Ogni dipendente lo alimenta e vi attinge per esigenze personali, compatibilmente con quelle di ser-vizio.

Art. 13 - Recupero e riposi compensativi.

a.Le prestazioni eccedenti I'orario di servizio (lavoro straordinario), in quanto aulotizzate, per esigenze

straordinarie di servizio, devono essere retribuite.

b.Il dipendente,he ha prestato lavoro straordinatio autorizzato, al posto della retribuzione, può

richiedere il recupero di tali ore in riposi compensativi, compatibilmente, con le esigenze di seruizio.

c.Le giomate di riposo maturate a tale titolo possono essere cumulate (banca delle ore) e usufruite nei

periodi di sospensione dell'attività didattica.

d.Le giomate di riposo maturate a tale titolo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di

riferimento devono esserc usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico in cut

sono state effettuate. Qualora 1e predette giomate, per motivate esigenze di servizio o comprovati

impedimenti del dipendente, non possano essere godute, devono essere retribuite 
V( [t{ il\

Lrt. 14 - Piano annuate delle ferie. ' i \
a.In applicazione dell'art. 13 del CCNL 2006 2009, entro il mese di Maggio 2019, va adottato un Riano 

Slp
annuale delle ferie di tutto il personale ATA. A{\
b.qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo, richiedano le ferie nello stesso periodo e vi 

^\
sia l,impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procede ad una rotazione amuale, altemando

e garantendo un periodo minimo di 15 giorni consecutivi.

c. Eventuali variazioni, a1 piano delle ferie definito, potranno essere apportate solo per straordinarie e

motivate (per iscritto) esigenze di servizio, o personali del lavoratore, per evitare danni economici

ai lavoratori, da un lato, e disservizi dall'altro.

d. Le ferie residue, relative all'Anno Scolastico 201712018,vanno

Aprile 2019 "

di
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e. Le quattro giomate di

1977 , n.937 wl. 1, comma 1, lett. "b",

riposo, ai sensi ed alle condizioni previste dalla L. 23 Dicembre

vanno fruite entro e non oltre il 31 Agosto dell' a.s. 201812019, ai sensi dell'art. l4 del CCNL 2006 - 2009.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 15 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M.292196, integrato nel D.

Lgs. 81/08, Art.2 comma 1b, deve:

l. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i

videoterminali;

valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i

criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il

medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

designare il personale incaricato di attuare le misure;

organizzarc iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale

scolastico;

S. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come

formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati

dal DI lavoro/sanirà del16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario

degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare intema. ,'
Art. 16 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ù
ti Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Qu.*i aÀ{ \

rver frequentato apposito corso di formazione. , t 
t \

.,-r7:. r /t ùe

2.

J.

4.

rver frequentato apposito corso di formazione. 
i ,l NPer l'a.s. 201812019 il Responsabile SPP è : dott. ing. Davide Vita. 

f+ A
Art. 17 - Il rappresentante dei lavoratori per Ia sicurezza (RLS) I

ll Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo intemo o eletto dall'assemblea

1el personale dell'istituto al suo intemo che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in

temativa, sia disponibile ad acquisirle atfaverso la frequenza di un apposito corso).

Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU lo ha individuato nella persona di Giuseppe

Filigenzi. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40

ore individuali).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane

RSU.

in carica fino a diversa comunicazione della

l.,i
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Art. l8 - Sorveglianza sanitaria - Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un

rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come

particolarmente pericolosi per Ia salute nel DPR 303/56, nel D.lgs.77l92 e integrati nel D.lgs. 8l/08.

3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorueglianza sanitaria. Il medico viene

individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

Per l'anno scolastico 2018/2019 individuata è la Dott.ssa Alessandra Miola.

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 19 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta

formativa;

finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;

finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica.

b.

c.

d.

e.

f.

risorse per la pratica sportiva;

risorse per le aree a rischio;

valorizzazione docenti (ex art.l comma 126 Legge 107115);

attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II" grado);

ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;

formazione del personale;

allemanza scuol a I avoro ;

progetti nazionali e comunitari: --:." -'

/.
ir'

nota prot.nr. 19270 sono state

h.

i.

t.

m-

n. funzioni miste (provenienti dagli enti tocali .)

o. eventuali residui anli precedenti.

Art. 20 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2018/19 comunicate dal MIUR con

calcolate in base aìle seguenti indicazioni:

FONDO DI ISTITUTO A.S. 2018/2019 (COMPETENZA) : euro 66.918,37

Con la medesima nota del MIUR prot. n.19270 del2810912018 è stata comunicata la quota per il periodo

Settembre - dicembre 2018 e gennaio - agosto 2019 , come evidenziato nella tabella seguente:
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Art. 21 - Funzioni strumentali

Somma a disposizione : euro 5.900,25

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale e vengono individuate le funzioni strumentali

alle esigenze dell'lstituto, i finanziamenti relativi

vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

àrt.22 - Incarichi specifici personale ATA

Somma disponibile : euro 2.''192,24

ART .07 / ART. 2 CCNL24107/2003

( prima e seconda posizione economica ata )

L' introduzione e l'assegnazione deil' art. 07 e dell' art. 02 del CCNL 24107/2003 non consente di affidare

altri incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive) ai beneficiari di detti art.07 e art.02 . L' art.07 e I' art 02

affidano in regime di continuità ulteriori incarichi ed ulteriori responsabilità ai beneficiari. Per la qual cosa. 
^ I

all' intemo di detti articoli si assegnano le seguenti mansioni , 
^ 

ifr-
' VICARIO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, COORDINAMENTO PERSONALE

COORDINAMENTO PROTOCOLLO + POSTA ELETTRONICA (ORDINARIA+PEC) . :

Assistente Amministrativa Aliberti Adelina . ( ART.2 ) .

' COORDINAMENTO SETTORE DIDATTICA :

Assistente Amministrativa Leonoro Ornella .

, COLLABORAZIONEPERATTIVITA'COLLATERALI NELL'ISTITUTO :

Assistente Tecnico Costantini Vinicio (Art. 2)

, ASSISTENZA ALI.]NINI DIVERSAMENTE ABILI.

Collaboratori Scolastici : Iannarelli Franco .

' COLLABORAZIONE TECNICA PER REALIZZAZIONE EVENTI.

Assistente Tecnico Folcarelli Angelo .

I compiti del personale ATA sono costituiti :

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali,

comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la reahzzaz,ione del piano dell'otferta formativa. Per i
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lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza

alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia

Io posizione che II' posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale,

secondo la seguente tabella:

INCARICHI SPECIFICI ATA ( EX FL]NZIONI AGGILINTIVE)

COORDINAMENTO ATTIVITA' COLLABORATORI SCOL. 30Hx 12.50. coll.scol.

MANUTENZIONE EDIFICIO E STRUTTURE MOBILI 90 x 12.50 coll.scol.

MANT]TENZIONE EDIFICIO E STRT]TTIJRE MOBILI 89 x 14,50 ass.tecnico

Art,23 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto

SoMMADTSPONTBTLE EURO 66.e18,30 El_
E' da detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione trail

diversi profili di personale) la parte variabile, pari ad € 4.590,00 (lordo dipendente) da destinare alla

:etribuzione dell'indennità di direzione al DSGA; parimenti, si detrae l'importo necessario a retribuire la n

iostituzione del Dsga pari ad € 208,95 (lordo dipendente). . $
-a quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica di e 62.119,35 viene così ripartita \
55 oA - pan ad € 40.377,58 al personale docente ; 35 % - pari ad € 21 .741 ,77 al personale ATA. 

^\òli stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti, di cui in seeuito, sian§$
lestinate, in proporzione, ai docenti ed al personale ATA': t\

o rimanenza da cedolino unico : euro 698,51 , destinata al personale ata Uò\

. rimanenza di cassa dei fis sino al 2010 : euro 3.347 ,37 , destinata al personale docente.



Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell'istituzione scolastica e la relativa ripartizione

tra il personale docente e non docente:

t$s*?$!,$,gs§:,*r§i:
OMPETENZA 40.377,58 2t .141,77

RESIDUI C-U. 598,51

RESIDUI A.P. IN CASSA ).347 ,37

IOTALE 43.124,95 22.440,28

quota spettante ai docenti è di € 43.724,95

Docenti

La ouot

L'importo viene assegnato alle attività di natura didattica elo organizzaliva previste dal Collegio dei Docenti .

FONDO DI ISTITUTO 2OI8I2OI9 DOCENTI

ù

§

IDOC. PRIMO COI-LABORATORE 80 H. * 17,50 € 1.400.00
I DOC. SECONDO COLLABORATORE 50 H.* 17,50 € 875.00

I DOC. AUTONOMIA 60 H. * 35,00 € 2.100,00

VARI SPORTELLO DIDATTICO 232 H. + 35,00 € 8. 120,00

YARI CORSI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO li5 H. * 50,00 € 6.750,00

IDOC. GESTIONE EVENTI PROFESSIONALE ALBERCHIERO 83 H. * 17,50 €. | .452,50
IDOC. RESPONSABILE LABORATORI PROF.AI,BERGHIERO 08 H. * 17,50 € 140,00
IDOC. COLLABORAZIONE TECNICA CON RLS t0 H. * I7.50 € 175,00
IDOC. RESPONSABILE SITO WEB 08 H. t t7,50 € 140,00
lDOC. SUPPORTO GIURIDICO A D.S. E A FUNZ.STR. l0 H. * 17,50 € 175,00
IDOC. RESP. LAB. MULTIMEDIALE. SEDE CEN'TRALE 08 H. * 17,50 € 140,00
IDOC. RESP.LAB.INFORMATICA. SEDE CENTRALE 08 H. * 17,50 € 140,00
IDOC. RESP.LAB.INFORMATICA SEDE STACCATA 08 H. * 17.50 € 140.00
IDOC. RESP. LABORATORIO CHIMICA 08 H. 'k 17,50 € 140,00
IDOC. RESP.LABORATORIO FISICA 08 H. * 17,50 € 140,00
t2 DOC. COORDINAMENTO CLASSi I-IV 42* 12 H.* 17,50 € 8.820,00
) DOC. COORDINAMENTO CLASSI V 09* l5 H.* I 7,50 € 2.362,00
r'ARI COMMISSIONE VIAGCI E ViSITE DI ISTRUZIONE l2 H. * 17,50 € 210,00
r'ARI COMMISSIONE GARE 16II.*17,50 € 280,00

DOC. COMMISSIONE ELETTORAI,E 08 H. * 17.50 € 140,00 -..
DOC. RESPONSABILE BIBLIOTECA 08 H. * t7.50 € 140,00 \
DOC. RESPONSABILE LABORATORIO DISEGNO 08 H. * t7.50 € 140.00

DOC.
DOC.

RESPONSABILE PALESTRA p8 r.:uJ!_ _ 40,00
20 H. * 17.50 € 350.00
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l DOC. REFERENTE SEZIONE SCIENZE UMANE 20 H. 'r 17,50 € 350,00
I DOC. REFERENTE SEZIONE LICEO CLASSICO 20 H. E 17,50 € 350,00

I DOC. REFERENTE SEZIONE PROFESSIONALE
ALBERGHIERO

20 H. 817,50 € 350,00

1DOC. REFERENTE SEZIONE LICEO SCIENTIFICO 20 H. * 17,50 € 350,00

1DOC. RIFERENTE SEZIONE TECNICO COMMERCIALE 20 H. * 17,50 € 350,00

1DOC. REFERENTE SEZIONE "SIRIO' 20 H. * 17,50 € 350,00

VARI ORIENTAMENTO 60 H. * 35,00 € 2.100,00

PROGETTI

1DOC. OLIMPIADI DI ITALIANO l0H*17.50 €175,00
1DOC. OLIMPIADI DELLA FISICA l0H*17.50 €175,00
1DOC. CINEFORUM 15H*35.00 €525,00
1DOC. ROMEO AND JULIET 10H*17,50 €175,00
l DOC, "TAGLIA E CUCT' 30H* 17.50 €525,00
1DOC. "EDUCARE CON IL TEATRO" 15H*35,00 €525,00
l DOC. "SEMATA" 15H*35,00 €525,00
1DOC. CERTIFICAZIONE LINGUA LATINA t5H+35,00 €525,00
I DOC. "IL TEDESCO PER TUTTT' 15H+35,00 €525,00
1DOC. CERTIFICAZIONE PET/FIRST t5H" 17,50 €262,50
1DOC. "PUEBLO RICO" 15H*17,50 C262,50
1DOC. "IL TEMPO DI LEGGERE" 15H*17,50 €262,50
1DOC. "IL GIORNALE A SCUOLA- 15H* 17,50 €262,50
1DOC. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 10H*17.50 €175,00

Personale ATA

il FIS ammona Ad € 22.440Per quanto attiene il personale A.T.A. I'importo disponibile per il

lordo dipendente; l'importo è utilizzato come indicato dalla seguente tabella:

*.*

s
§

A

FONDO DI ISTITUTO 2018/2019 ATA

SERVIZIO CASSA N. I C.S. 100H. * 12,50 € 1.250,00

COLLABORAZIONE SERVIZIO RISTORO N. 1 C.S. 50 H. * 12,50 € 625,00

COLLABORAZIONE SERVIZIO RISTORO N. 1 C.S. 100H.* 12,50 €1.250,00
GESTIONE FOOD AND BEVERAGE SERVICE N. 1 A.A. i00 H. * 14,50 € 1.450,00

COLLAB. SERVIZIO R]STORO N. 1A.T. 100 H. * 14,50 € 1.450,00

COLLAB. SERVIZIO RISTORO E BAR N. I A.T. 80 H. * 14,50 € 1.160,00

SERVIZI LOGISTICI (LAVAGGIO E STIRATURA
BIANCHERIA N. 1C.S.

50 H. * 12,50

SERV. ESTERNI ( RAPP. CON FORNITORI ,ETC.) N. 1 A.A. 30H.+14,50 €.435.00
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI N.2 A.T. l0H.*t4,50 € 145,00

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI N.2 C.S, 20 H. + 12,50 g 250.00
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COLLABORATORI SCOLASTICI

TURNO *SIRIO" N.5 C.S, 160 H. * 12,50 € 2.000,00

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI N. 8 C.S. 357 H. * 12,50 c 4.462,50

REP.TA' DIURNA E REP.TA' ALLARME N. 1 C.S. l0 H. * 12,50 € 125.00

ASSISTENZA ALUNNI H. N.2 C.S. 50 H. * 12.50 c 625,00

ASSISTENTI TECNICI
AMMINISTRATORE DI SISTEMA N- I A.T. 50 H. * 14,50 € 725,00

COLLABORAZIONE CON UFFICI N. I A.T. 42H.+14,50 € 609,00

RIPARAZIONI HD E SW N. I A.T. t0 H. * 14,50 € 145.00

COLLABORAZIONE PER ESAMI STATO N. 1 A.T. 30 H. * 14,50 € 435,00

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA N, 14.4. 50 H. * 14,50 € 725,00

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI N, 14.4. l0 H. * 14,50 € 145,00

FRONT- OFFICE N. 6 A.A. 150 H. * 14,50 € 2.175.00

MAGGIORi CARICHI DI LAVORO N. 7 A.A. lllH.r14,50 €1.609.50

Lrt.24 - Compensi per le attività di educazione fisica

Le risorse frnanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a € 3.517,35 ) sono finalizzate

retribuzione dei docenti di educazione fisica per le ore effettivamente prestate.

Art.25 - Compensi per aree a rischio

Somma disponibile : euro 5.513,50

La somma assegnata per le aree a rischio viene utilizzata p er la realizzazione delle seguenti attività, così come

"/r
,,d-

\

§

N

ALMACCIO LUIGI

Jeliberate dal collegio dei docenti:

. ,l: ,

' 'l'ì

0En;t§,,l.i !;i..rrirr.,li....i.::ili:',tja?!a:,.,.,.. ..rì:ll:ti.i1:t]1:.-ll,?r: !-r:.- r::; iair".r',ii .,,,.. . ..

SOORDINAMENTO Un docente coordinatore A definirsi

VARIE CINQUE DOCENTI

AMMINISTRAZIONE DIRETTORE AMM.VO

LOGISTICA LIN COLLAB.SCOL.
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CA ASS. AMM.

Art.26 - Yalorizzazione dei docenti .

COMITATO Di VALUTAZIONE NOMINATO MA NON ANCORA INSEDIATO ED OPERATIVO.

Lrt.27 - Attività di recupero ,

l Secondo le indicazioni fomite dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2018, il recupero dei

lebiti scolastici degli alunni viene effettuato con attività di spo(ello e di corsi di recupero.

Le attività di sportello verrarìno retribuite con un compenso di euro 35.00 lordo dipendente a ora prestata,

mentre i corsi di recupero saranno retribuiti con euro 50,00 lordo dipendente a ora prestata.

Art.28 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti .

Somma a disposizione : euro 3.758,70 lordo dipendente,

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma I det CCNL 2016118 (secondo il quale solo Ie eventuali

Jre non programmate nel PTOF. per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci

giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e

lomunque per non più di l0 giomi, individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi); , I
- disponibilità a prestare ore eccedenti: 

frl- tUJk
\rt.29 -Formazione del personale \ .t\
Icriteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e del\\r
tinalità definiti a livello nazionale. ùJ
Personale docente. \\
I piano rriennale della formazione e dell' aggiomamento è stato deliberato nel collegio do..nti ,.ngon$(g

lttuate iniziative di formazione e di aggiornamento che : Ò\

! Siano coerenti con i ptof

F Rispondano ad esigenze individuali con ricaduta sull' attività didaltic u I,

} Vengano organizzate dall' Amministrazione tt,

F Vengano otganizzate dalla scuola autonomamente o in rete con altre scuole o con I' ambito

I docenti interessati alla partecipazione a corsi di aggiomamento non organizzati dall' istituto dovranno

)resentare domanda scritta con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso; nella domanda indicheranno :

Jata e luogo del corso, giorni di permesso richiesti, ore per cui si richiede la sostituzione. Verranno concessi

:ermessi fino al massimo consentito compatibilmente con le esigenze di copertura delle classi.
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Personale ata.

Le attività di formazione e di aggiomamento sono programmate dal dsga nel piano delle attività, sentito il

personale ala e aùtorizzate dal dirigente scolastico compatibilmenle con le esigenze di funzionamento

dell'istituto.

l. Collaboratori scolastici. Durante l'attività didattica potrà partecipare all' aggiomamento un numero di

collaboratori scolastici compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei periodi senza attività

didattica potranno partecipare tutti i collaboratori scolastici che ne hanno diritto.

2. Assistenti amministrativi. Potrà partecipare ai corsi di aggiornamento un numero di assistenti

amministrativi compatibilmente con le esigenze di servizio

3. Direttore Amministrativo, può partecipare a tutte le attività di formazione e di aggiomamento che

ritenà utili per il miglioramento dell'azione amministrativa dell' istituto.

In caso di presentazione di più domande si terrà conto:

1. Della eventuale prosecuzione di un corso già iniziato

2. Della precedenza nella presentazione della domarida.

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le

finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e delf istituzione scolastica) sono ripartite tra

le diverse categorie di personale (docente ed ATA) in proporzione secondo le consistenze degli organici di

fatto.

Art.30 - Alternanza scuola lavoro ,

sono ripanite tra i docenti e gli Ata secondo la seguente tabella:

funzione Docente/ata mporto

Coordinamento Da nominare A definirsi

tutor Da nominare

Amministrazione, Direttore amministrativo

Art.31- Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze

L'incarico di coordinatore di specifiche attività progettuali è di norma affidato al docente referente del gruppo

di lavoro che ha definito il progetto.

CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI. EUROPEI E TERRITORIALI.

Attinenza con le tipologie di indirizzo, valorizzazione delle professionalità interne e accurata individuazione

delle professionalità esterne.

. Assistenza Specialistica Alumi Diversamente Abili 2018/2019:

senza alcun compenso per il Personale interno.

o Cinema, Scuola Lab. Cinema per la Scuola , euro 50.000,00 da Regione Lazio
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o Fami "Prima il lavoro" , etxo 34.826,24, da Regione Lazio

. Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Violenza di genere , film "Quando I' amore non

basta", euro 125.00,00 , da Presidenza del Consiglio dei Ministri.

o Altemanza Scuola-Lavoro , euro 20.000,00 , da Regione Lazio.

r Pon. Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale e paesaggistico, euro 94.948,00

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN PROGETTI

DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, NONCHE' DA CONVENZIONI, INTESE E

ACCORDI DI PROCRAMMA STIPULATI DALLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O DALLA

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI.

Coerenza con il ptof e professionalità interne e/o esteme, valutazione e analisi dei bisogni.

Art32 - Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal

DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e

Ata iìssando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il

numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e

ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può

retribuite con il FIS.

Nell'affi damento dell'incarico sono indicati:

essere compensato in modo orario se

a) La delibera del Collegio dei docenti;

b) L'attività da effettuare;b) L'attività da eUettuare: - 
i: I (

c1 Ilcompenso da corrispondere (orario)' 
- ..^-:c^^.^ ,^,,.^-u,-,^.-^-,^-^ rrlLe attività saranno retribuite se ellèttivamente prestate, documentate e verificate dall'amn 

- \ \lrnlstrazlone. 
\

INFORMAZIONE E VERIFICA DEL CONTRATTO DI IS'I]TUTO. \.\
Art. 33 . Informazione e verifica del contratto di istituto. )V
La verilìca dell'attuazione del presente contratto, ai sensi dell' art. 07 comma l0 del ccnl 201612018, avvie6{.

con le seguenti procedure.

. Verifica iniziale attraverso [' informazione alle parti sindacali dei nominativi del personale a cui sono

stati attribuiti gli incarichi, in conlormità ai criteri definiti per I'accesso per tutte Ie attività aggiuntive

retribuite con i compensi accsssori. La verifica avviene dopo la stipula del contratto decentrato che

regola i criteri di accesso, dopo I'attribuzione dello specifico incarico al personale docente e ata e

prima dell'awio delle attività.

o Verifica finale, al termine di tutte le attività retribuite relativamenle al personale coinvolto e ai relativi

compensi accessori attribuiti.

Le parti si impegnano in un rapporlo reciproco di corretlezza e di trasparenza ad un

dei dati. L' informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire

verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto.
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Il dirigente scolastico rendiconta annualmente nei due momenti di verifica previsti in modo analitico tutti i

compensi del salario accessorio da assegnare e successivamente da liquidare al personale sia dai fondi

contrattuali che non contrattuali.

La comunicazione alla rsu e alle organizzazioni sindacali provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le

attività, gli impegni, e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione in

quanto previsti da precise norne contrattuali in materia di lavoro non costituisce violazione della riservatezza

purché sia rispettato I' obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti come ribadito

anche dalla recente giustizia amministrativa.

Per nessun motivo le parti che haffìo sottoscritto il contratto d'istituto destinatarie della comunicazione degli

esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti estemi o ulilizzare in qualunque modo e

forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza acquisiti esclusivamente per la funzione

propria in quatlto soggetto negoziale.
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Del Gudice Vincenzo..

FLC.CGILY

CISL SCUOLA ....,1,....2

UIL SCUOLARUA

GILDA-UNAMS

SNALS-CONFSAL........
t/-
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