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L'onno ?OL4 il giorno 3t/Ot/?Ot4 olle ore 15.30 presso il Liceo Scientifico Stotole

Augusto Righi, in sededi controttozione o livello di singolo istituzione scolostico;

Tro

lq delegaztone di porte pubblico roppresentoto dol Dirigente Scolostico Mouro

Borsorini
e

lo delegozione di porte sindocole coslituito dollo RSU eletta oll'interno

dell'istituzione scolosticq (prof.sse Morinello Morchesi e Sondrq Biondi e il dott.

Veltri Serofino)
si sottoscrive

l'ipotesi di occordo, finalizzoto ollo stipulo del Controtto Collettivo fntegrotivo del

Liceo Scientif ico Stotqle Augusto Righi. Lo presente fpotesi sorò invioto oi Revisori

dei conti, corredoto dellq Relqzione tecnico-finqnzioriq e dello Relqzione illustrotivo,

per il previsto pa?ere.Sono ossenti le 00.55. territorioli (CGTL, CISL, UfL, SNALS e

6i ldo), regolormente convocote

Per la porte pubblico: f l dirigente scolostico

Mouro Borsqrini

prof .sso Morinello Mqrchesi

prof.sso Sondro Biondi

dott. Serofino Veltri

Per le OO.5S. Territorioli
CISL SCUOLA

FLC CGIL
6ILDA UNAMS

SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA

Per le RSU:
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CAPO T

DISPOSIZIONI oENERALT

Art. I - Ambito di oPPlicozione

L. rl presente controtto si opplico o tutto il personole Docente e ATA dello scuolo'

con controtto o tempo indeterminqto e o tempo determinoto,ed ho volidità fino

oro sotto scrizionedi un successivo occordo e può ortresì essere modificoto e/o

integroto o seguito di innovozioni legislotive e/o controttuoli'

Art. 2 - Duroto e vtgenzo controttuole

1. rl presente controtto dispiego i suoi eff etti per l'onno scolostico ?oL3/?Ot4 e può

esseredisdetto qd iniziqtivo di unq deile porti con comunrcoztone scritto. rn coso

di disdettq, cioscuno delle porti riossume le rispettive prerogotive e libertà di

disdetto do olcuno delle porti , resto

stipulozione del successivo Controtto

iniziotivo.
2. Il presente contrqtto, guoloro non sio

temporon eomente in vigore f ino ollo

Integrotivo.



CAPO TT

R,ELAZIONI 5IND ACAIJ

Art. 3 - Premesso

t. Le relozioni sindocoli sono improntote ol preciso rispetto dei diversi ruoli e

responsobilità del dirigente scolostico, delle Rsu, delle 00.s5. e Perseguono

l,obiettivo di contem{erore Iinteresse dei dipendenti, il miglioromento delle

condizioni di lovoro e lo crescito professionole con l'esigenzo di migliorore

l'eff icocio , l'efficienzo e lo guolità del servizio pubblico Lo correttezzo e la

trosporen zo dei comportomenti sono condiztone essenziale per il buon esito delle

relozioni sindocoli: ciò costituisce, pertonto, impegno reciproco delle porti che

sottoscrivono I' inteso.

2. Il presente controtlo verte sulle

del CCNL 29 novembre 2007,
seguenti moterie previste dqll'ort. 6, commo ?

come modificote ed integrole dol D'L'vo n'

t50/2009:
. criteri e modolitò di opplicozione dei diritti sindocqli;

. determinqzione dei contingentedi personole ATA do esonerare dollo sciopero e

dolle ossemblee sindocoli Per ossicurarei servizi essenzioli;

o qttuozione dello normotivo in moterio di sicurezzo nei luoghi di lovoro;

. criteri per lo riportizio ne delle risorse del fondo d'istituto e Per l'ottribuzione

dei compensi qccessori, oi sensi dell'ort. 45, commo 1, del D'Lgs' t65/2OOt' ol

personole docente ed A.T.A., comPresi i compensi relotivi oi progetti nozionoli

e/o comunitori;
. modolità di eserctzio dei diritti e deglt obblighi direttomente pertinenti con il

ropporto di lovoro.

3. f l presente controtto def inisce inolt re lo misurq dei compensi previsti per lo

svolgimento delle qttività finonziote con il fondo d'istituto:

. lo misuro dei compensi do corrispondere ol personale docente, non più di due

unità, dello cui collob orozione il Dirigente Scolqstico intende ovvolersi in modo

continuotivo nello svolgimento delle proprie funzioni orgonizzative ed

omministrotive (ort. 34 CCNL);

. definizione dei àomp"nsi relotivi ogli incorichi specifici del personole ATA (ort'

47 CCNL);

. definizione dello misurq dei compensi per le prestazioni outorizzo'le eccedenti

I'orqrio di servizio del personale ATA (ort.51, commo 4, CCNL);

. definizione dei compensi f orf etori do ottribuire ol personole impegnoto nelle

ottività do retribuire oi sensi dell'ort. 88, commo 1, CCNL;

. definizione dello misuro dei comPensi Per lo svolgimento delle funzioni
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di speso superiori oi fondi o disposizione dello scuolo. Le clousole discordonti non

sono volide.

5. fn tutti i momenti delle relozioni sindqcqli, le porti Possono usufruire

dell'ossist enza di esperti di loro f iducio, onche se esterni ollo scuolo, previo

comunicozione oll'oltro porte e senza oneri per lo scuolo.

Art. 4 - Procedu?e Pe? lo conciliozione
1. fn cqso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del controtlo, le

porti che lo honno stipuloto s'incontreronno, en'lro cingue giorni dollo richiesto

scritto contenente uno sintetico descrizione dei fotti, ol fine di definire lo
conteso, previo esperimento di un opposito tentotivo di conciliozione interno qllq

scuolo. fn coso di moncqto occordo, oi sensi del commo 5 dell'ort.6 del CCNL

2006-?009 e del commo 3-ter dell'ort. 40 del D.Lgs. L65/2OOL, le porti

riossumo le rispettive prerogotive e libertà di iniziotivo.

Art. 5 - Assemblee sindocoli
L. Lo richiesto di ossembleo do porte di uno o più soggetti sindocoli (RSU e

sindocoti toppresentotivi) vo inoltroto o! Dirigente Scolostico con olmeno sei

giorni di onticipo. Nello richiesto di ossembleq vonno specificoti l'ordine del

giorno,lo doto, l'oro di inizio e di fine,l'eventuqle Presenza di persone este?ne

ollo scuolo.

2. Lo dichiorozione individuole e preventivo di portecipozione olle ossemblee,

espresso in formq scritto dol personole che intende porteciporvi duronte il

proprio ororio di servizio , fo f ede oi f ini del computo del monte-ore individuole

ed è irrevocobile. Tole dichiorazione sorà contemPoroneq ollo f irmq Pe? P?eso

visione opposto dol personole interessoto sul testo dello stesso circolore

interno diromoto dal Dirigente scolostico oi sensi dello normotivo citoto. f
porteciponti olle ossemblee non sono tenuti od opporr e firme di presenzo, ne od

ossolvere od oltri ulteriori ode4rpimenti.

3. Si confermo il rispelto di guonto previsto oll'ort. 8 del CCNL 2006-2009 per

guonto riguordo i limiti di concessione dell'ossembleq do porte del Dirigente

Scolostico: duroto mossimq dell'ossemblea 2 ore, mqssimo 70 ore onnuoli pro-

copite, mossimo 2 ossemblee mensili per scuolo e Pq cotegorio di personole,

tole limite oi sensi del commo 3 dell'orticolo 72 del CCPT del O9/1?/2OOB

concetnente le Relozioni Sindocoli non si opplico olle ossemblee territorioli,

fermo restondo il numero mossimo di ore pro copite. Le assemblee del

personole docente dovronno tenersi o oll'inizio o ol termine delle ottività

didottiche giornoliere. Nel coso di qssenzo Per soProvvenuto mqlottio o Pet

oltro motivo, sempre monifestqlosi dopo lo dichiqrozione di portecipozione, non

si terrà conto del colcolo pe? il monte ore. Per il personole Docente,le ore di

, portecipazione oll'ossembleo non coincidenti con l'ororio di servizio, non soronno

conleggiate nel monte ore onnuole. Il personale che partecipo ollo ossembleo



deve riprendere servizio ollo scodenza previstq nello closse o nel settore di

competenzo.
per tutto il parsonole che deve recorsi od uno ossembleo sindqcole territoriole

in ororio di lovoro in oltro sede/plesso, dovrò esse?e concesso di uscire

onticipotomente o rientrore posticipotomente, rispetto oll'ororio di indizione,

pq ii tempo necessorio pq il roggiungimento dello sede previsto o for rientro

o scuolq. Il tempo per il trqsferimento, se richiesto doll'interessoto, è

computot o nelle Lo ore onnuoli di cui ol precedente commq 3.

Quondo sono convocote le ossemblee che prevedono lo portecipozione del

personole ATA,il dirigente scolostico ovrò curo di gorontire iservizi minimi con

le risorse disponibili nel rispetto delle norme vigenti opplicondo i criteri

stobiliti dol commo 1 dell'ort.14.

Art. 6 - Permessi sindocoli

l. per lo svolgimento di ossemblee, per lo portecipozione olle riunioni degli orgonismi

stotutori delle OO.SS., nonché per gli oppositi incontri concordoti fro le porti

sulle relozioni sindocoli o livello di istituzione scolostico, Possono esse?e fruiti

dollq RSU permessi sindocoli nei limiti complessivi e individuoli e con le modolità

previste dollo normotivo vigente nello misuro pori o 25 minuti e 30 secondi per

ogni dipen dente in servizio con ropporto di lovoro o tempo indeterminoto. Per lo

fruizione dei permessi à obbligotorio lq comunicozione ol Dirigente Scolqstico

olmeno con due giorni di onticiPo.

Art.7 - Agibilità sindocole

L. fn ogni pl"rao dell'istituzione scolostico viene collocoto uno bocheco sindocole o

disposizione dello RSU e delle oo.ss. dove affiggerc moteriole di interesse

sindocole e lovorotivo. Stompoti à documenti possono esse?e invioti nelle scuole,

per l'offissione, direttomente dqlle organizzozioni sindocoli territorioli. Il
dirigente scolostico s'impegno o trosmeÌtere qllo RSU il moteriole sindocole

invioto per posto o e-moil o vio fox.
r lovorotori focenti porte delle RSU honno il diritto di comunicore con gli oltri

lqvorotori delo proprio istituzione scolostico per motivi di interesse sindocole,

purchè non sio pregiudicoto lo normole qttivitò'
per gli stessi 

^oiiui 
i lovorotori fqcenti porte delle RSU possono, in coso di

neceisità e previo richiesto, usufruire dei seguen'ti servizi dello scuolo: fox,

f otocop io t ri ce, t elef ono, posto elett ro ni c a, r eti telemot i c he.

f componenti dello R,SU o le OO. 55., singolormente o congiuntomente, honno

diritto d'occesso o tutti gli otti dell'istituzione scolostico riguordonti lutte le

moìerie oggetto di controtto zione integrotivo. Lo richiesto può essere fotto

verbolmente o ossum ere f ormo scritto su richiesto del dirigen'le.

4.

5.

?.

3.

4.



Art. 8 - Colendorio degli incontri
L. Il Dirigente Scolostico formalizzo lo proprio proposto controttuole entro i

termini previsti dql CCNL.

2. Tl Dirigente Scolostico concordq con lo RSU le modolitò ed il colendorio per lo

svolgimento dei diversi modelli di relozioni sindocoli; in ogni coso, lo

convocozione degli incontri di informaztone e controttazione avviene do porte
del Dirigente Scolostico con olmeno 5 giorni di onticipo, solvo elementi ostotivi
che rendono impossibile il rispetto dei termini indicoti. Richiesto onologo può

esse?e ovonzoto onche dollo RSU. L'qmminislrazione si riservo di convocare le

porti entro seÌte giorni dol ricevimento dellq richiesto, fotto solvo elementr

ostotivi per l'occoglimento o porticolori esigenze di servizio do comunicorsi

entro sette giorni dol ricevimento dello richiestq stessq.

3. Per ogni incontro vonno preliminormente indicote lematerie. Lo documentazione

relqtivo olle moterie di controttozione e di informozione preventivo e

successivo vo fornito ollo parte sindocole possibilmente in onticipo rispetto ogli

incontri convocoti. Anologo modolità si opplico olle proPoste e ollo

document ozione presentote dol lo RSU.

4. Viene stobilito il seguente cqlendorio, in opplicozione dei commi ?,4 e 5

dell'ort.6 del CCNL:

o Moterie di controttozione
fnizio delle trottotive (di normq non oltre il 15 settembre, termine

ordinotorio); proposto controttuqle do porte del Dirigente Scolostico (non

oltre 10 giorni dall'inizio delle trottotive); sottoscrizione del controtto (di

normo en'fro il 30 novembre);
o Materie di informozione preventivo e successivo

fn tempi congrui in relozionealle specifiche moterie e in risposto olle richieste

di porte sindocole. L'informozione preventivo e successivo, oltre che con

oppositi incontri, avviene tromite consegno di documenti e moterioli concernenti

le malerie previste dol CCNL, sio in formo cqrtoceo che on line. fn porticolore

si evidenzo l'informozione successivo relotivo ollo consegna dei prospetti con i

nominotivi del personqle che ho ovuto occesso ol Fondo di fstituto e ol MOF, con

i relotivi compensi.

5. fndicotivomente nel mese di morzo ci sorà un opposito incontro di verifica
i ntermed i a che riguorderà:
- le disponibilitò finonziorie dertvonti dol fondo

economie o richieste di ottività o incorichi oggiuntivi

- informotivo preventivo sullo richiesto delle

,llOF relative od eventuoli

clossi e sull'orgonico di

diritto.
- fnformotivo circo l'qttuozione del piono ottivitò ATA e docenti



Art 9 Proclomozione di sciopero e modolità di comportomento

L. fn seguito qll'fntesq Arqn - Sindqcoti del 2 agos'to lOOt, in opplicozione delle

leggi L46/lgg} e 83/2OOO, vengono qssicuroti, in coso di sciopero totole del

personole docente e A.T.A.,i servizi indispensobili nelle seguenti circostonze:
q) le prestozioni indispensobili ollo svolgimento delle qttivitò dirette e

strumentoli riguordonti l'effetluazione degli scrutini e delle volutozioni

f inqli;

b) le p?estozioni indispensobili ollo svolgimento delle ottivitò omministrolive e

gestionoli degli esomi di stoto;
c) il pogomento degli stipendi ol personole con contrqtto di lovoro o tempo

determinoto.
2. Tnrelozioneoi punti o) e b) si concordoche il contingente di personole ATA siq

costituito do un ossistente omministrqtivo Pq le ottività di noturo

omministrqtivo, un qssistente tecnico e un colloborotore scolostico Per

l'operturo e chiusuro dei locoli scolostici. Per quel che riguordo il punto c) si

concordo che il conÌtngente siq costituito dol Direttore dei Servizi Generali e

Amministrotivi, do un ossistente qmministrotivo competente e do un

co I loborotore scolostico.
3. Secondo guonto previsto dqlle modolità ottuotive dell'fntesq citqto ql commo 1,

il Dirigente, in occosione dello sciopero, individuo - sullo bose onche dello

comunicozione volontoriq del personole in guestione circo i propri

comportomenti sindocoli - i nominotivi del personole do includere nei contingenti

cosi come precedentemente definiti, tenuti olle prestqzioni indispensobili. I
nominotivi inclusi nei contingenti soronno comunicoti oi singoli interessoti tre
giorni primo dell'eff ettuozione dello sciopero. Nel coso di dichioroto

indisponibilitò dq porte di tutto il personole si procederà o rotozione. fl
personole contingentoto, se ovevo dichioroto lo volontò di sctoperare, vq

computoto fro guello che hq oderito ollo sciopero, mo escluso dollo trottenutq
stipendiole
fn occosione di ogni sciopero, olmeno 5 giorni primo dello stesso, il Dirigente

Scolostico, con qpposito comunicozione scritto, informerò il personole, che sorò

tenuto o f irmore pet preso visione, e contestuolmente lo inviterà o rendere

comunicozione volontqrio circo l'qdesione ollo sciopero.

Decorso tole termine, sullq bose dei doti conoscitivi disponibili (numero di firme
opposte sullo comunicazione, storicità dello portecipozione, toPPresentotività e

numero delle organizzozione sindocqli che honno indelto, ecc.), il Dirigente

Scolqstico voluterà l'entità dello riduzione o lq sosPensione del servizio

scolostico e, informotq lo RSU, comunicherà le modolità di funzionqmento,
(eventuole riduzione dell'ororio delle lezioni, delle qttivitò pomeridione, oltro) o

lo sospensione del servizio olle fomiglie.
6. Il Dirigente Scolqstico, in funzione delle modqlità di funzionomento odottqte,

potrà modif icqre l'ororio di servizio del personole docenle purché disposto in

ore consecutive pori o quelle previste per quel giorno o portire doll'ororio di

\'

\},

4.

5.



convocozione. L'ororio del personole ATA potrà essere modificoto,

misuro pori olle ore di servizio previste per quel giorno, guoloro si

necessqrio disporre lo riduzione dell'ororio di operturo dello scuolo.

7. A normo dell'ort. 4 dell'ollegoto di ottuozione dello legge 146/L990,

ote doll'effettuazione di ogni sciopero dello Scuolq il dirigente
pubblico oll'olbo dello scuolq i doti relotivi oll'odesione do porte del

del!'istituto.
CAPO TTT

NOR,l,lE 5ULLA STCUPEZZ,A

semPre ln
rendesse

entro 48
scolqstico
personole

Art. 10 - Principi generoli
t. Tutto l'ottività dei lovorotori , del Dirigente Scolostico, dello RSU e del

Rappresentonte dei Lovorotori per lo sicurezzo è semP?e improntoto ollo

portecipozione eguilibroto e colloborozione ottivo nel comune intento dello

solvoguordio dell'integrità psico-fisico dei lovorotori , degli olunni e comungue di

tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzozione scolqstico, onche se dipendenti

di oltri enti o privoti nonché ollo, diffusione dello culturo dello sicurezzo e della

prevenzione.
?. Lelinee guido sono individuobili in ottivitò di:

. monitoroggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi ottroverso il

piono di volutozione dei rischi dondo preferenzo olle misure di pro'leztone

collettivo rispetto o guelle indiÙiduoli;

. eliminozione dei rischi o guontomeno ollo loro riduzione ollo fonte, qttroverso lo

strumento del lo Progromm ozione del lo prev enzi one:

o qttuozione delle misure di protezione individuoli e collettive, limitondo ql

minimo I'esposizione ol rischio;
. verifico delle misure igienicò, da eme?genzo di pronto soccorso, di lotto

ontincendio, di evocrtozione, di costrizioni muscolo- scheletrico;
. di definizione delle procedure di formozione, informazione, consultqzione, e

porteci po ztone dei lovorotori.

Art. 11 - Riunione periodico
L. Lo riunione periodico costituisce il momento di incontro lro i soggetti coinvolti

(D.S., RLS, RSPP e Medico competente) per I'qttuozione e lq verifico del

progrommo di prevenzione. È obbligo del dirigente scolostico convocotne olmeno

unq qll'onno e vo svolto nel periodo iniziole di cioscun onno scolostico e comungue

non oltre il 15 ottobre. Primo di tqle riunione il Dirigente scolostico richiede oi

soggetti ed agli enti competenti in moterio di edifici scolostici i pioni ottuotivi dei

progrommi di intervento per lo messo o normo delle strutture e Pe? lo

monutenzione necessqrio. Tole documentozione vq ollegoto ol documento dello

volutozione dei rischi. Nellq primo riunione vq verificoto l'idoneitò dei mezzi di



2. Ogni riuni one èconvocoto con congruo preovviso e con ordine del giorno scritto. fl
Roppresentonte dei lovorotori per lo sicurezza può richiedere, in presenzo di

motivote situozioni di rischio o di voriqzioni delle condizioni di sicurezzo, lo

convocqzione dello riunione.

Art. 12 - Individuozione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione

ed ottribuzioni dei comPiti
1. Entro il 15 ottobre di ogni onno il Dirigente scolqstico predisPone, d'inteso con il

Direttore dei servizi generali ed qmministrotivi, il servizio e nomino gli oddetti ol

servizio protezione e prevenzione, designo il responsobile del servizio di

protezione, dondone immedioto comunicazione ol Roppresentonte dei lovorotori

per lo sicurezza (RLS).

Art. 13 - Doveri e diritti dei lovorotori
1. f lovorotori ed i soggetti qd essi eguiporoti devono:

. osservore le disposizioni e le istruzioni ricevute oi f ini dello protezione proprio

ed oltrui, individuole e collettivo, utilizzondo correltomente mqcchine, impionti,

attrezzt, dispositivi di sicurezzo e mezzi di protezione:
. segnolore immediotomente ol D.S. le deficienze dei mezzi di protezrone e le

eventuoli condizioni di pericolo, dqndone immedioto notiziq onche ol RLS;

. non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezzo o compiere operozioni o

monovre non di loro comp etenzo o che possqno comPromet'lere lo sicurezzo

proprio o di oltri;
. colloborore oll'odempimento degli obblighi e delle disposizioni necessorie qllo

tutelo del lo sicurezzo:
. f requentore i corsi di formozione e di oddestromento inerenti lo sicurezzo:

o occettore lo nominq nello sguodro qntincendio, evocuozione, pronto soccorso ed

emetgenza.
?. fnoltre, essi honno diritto o:

. esse?e informoti in modo generole e specifico:

. essere sottoposti o formozione e informozione odeguoto o gorontire

un'effel,fivo preporozione in riferimento non solo olle norme generoli, mo ol

singolo posto di lovoro e olle singolo monsione. Lo formozione vo ripetuto

periodicom ente onche in relazione od eventuoli mutomenti dello situozione di

rischio;
esse?e consultoti e partecipare, ottroverso il RLS, o tutti i momenti

fondomentoli di elaboraztone e messo o punto delle s'lro'tegie di prevenzione:

oll'interruzione uniloterole delle qttività, in P?esenzo di pericolo g?ave,

immediqto ed inevitobile;
qll'qdozione libero di misure di emergenzo, in presenzq di pericolo grave,

immedioto ed inevitobile.



Art. 14 - Compensi

L. Lo portecipozione oll'orgonizzazione ed ol coordinomento delle p?ove di

evocuozione, lo nomino nel Servizio di Prevenzione e Pro'lezione ed ogni qltro
ottività di qusilio ollo sicurezio costituendo un diritto-dovere del singolo

lovorotore non comporto il diritto qd unq retribuzione o corico del fondo
dell 'istitu zione scolqstico. ,

2. È compito del Dirigente Scolqstico, di concerto con il RSPP, tendere od ottribuire
o cioscun lovorotore compiti in modo dq ossicurare che I'ottività fondomentoli
siono certomente esplicote superondo eventuoli ossenze e curare lq rotozione dei
compiti negli onni sio per ossicurare un'eguo distribuzione sio pet gorantire uno

diffusione delle competenze in tutto il personole.

Art. 15 - Aggiornomento del personole
t. Entro il 30 ottobre di ogni onno il Dirigente scolostico predispone il piono di

informozione e formozione dei lqvorqlori sui rischi e sulle misure di prevenzione e
protezione, sull'uso corretto degli impionti e dei mezzi di prevenzione.

2. Nello stesso termine è ovvioto il piono di formozione ed informozione per 9li olunni

ed il piono di informozione pq i lovorqtori non dipendenti dell'istituzione
scolostico.

3. L'ottività di formozione e informozione, di bose e specifico per tutti i lovorotori,
per lefigure sensibili, i preposti e il RLS, è o corico del dqtore di lovoro secondo

guonto previsto dql T.U. sullo sicutezza, D.Lgs. 81/2008, e dogli Accordi Stqto
Regioni del 2L/t2/2}lt e 25/07/29t2, Per il personole docenfe le iniziotive

formotive si svolgono, ordinqriamen'le, fuori doll'ororio di insegnomenlo (commo 2

arl.64 CCNL 2006-2009). L'ottività di formozione è consideroto come servizio q

tutti gli eff etti. fl Dirigente Scolostico progrommeràle ottività formqtive di bose

e specifica per tutto il personole, per guonto possibile, nei periodi di sospensione

dellelezioni di inizio settembre.

Art. 16 - Esercitozioni e p?ove di evocuozione
1. fn ogni onno scolostico sono svolte olmeno due prove di evocuazione totale

dell'istituto. Entro il 30 ottobre di ogni onno sqrà effet'fuata ottività di

formozion e ed inf ormazione per tutto il personole di nuovo impiego e Per gli olunni

delle prime clossi.

Art. 17 - Designozione del Roppresentonte dei Lovorotori per !o Sicurezzo
L. fl roppresentonte dei lovorotori per lo sicurezzo (RLS) sorà individuoto dqllo RSU

tro i suoi membri ed il nominotivo verrò comunicoto ol Dirigente scolqstico ed o

tutti i lovorotori in servizio. Qualoro non posso essete individuoto tro i suoi

membri, lo RSU designo oltro soggetto disponibiletro i lovorotori dello scuolo.
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Art. 18- Attribuzioni de! Roppresentonte dei Lovorotori per lo Sicurezza (RLS)

L. Le qttribuzione del roppresenfonte dei lovorotori per lq sicurezzo sono

disciplinote doll'orÌ.47 del D.lgs. 81/2008. fn porticolore, od esso à riconosciuto

il diritto di:
- accedere oi luoghi di lovoro;
- ricevere informozioni e documentozioni riguordo lo volutozione dei rischi;
- ricevere uno formozione specifico.
2. fnoltre, à consulto'lo preventivomente in ordine:
- ollo volutozione dei rischi, qllo individuozione, progrqmmozione, reolizzozione e

verif ico dellq prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttivo;
- ollq designazione del responsobile e degli oddetti ol servizio di prevenzione,

oll'ottività di prevenzione incendi, ol pronto soccorso, ollq evacuazione dei

lovorotori e del medico competente; o oll' organizzozione dello f ormazione.

3. Il RLS riceve informozioni ele relqtive documentqzioni:

- provenienti dogli orgoni di vigilonzo;

- sugli infortuni e le mqlqttie prof essionoli.

4. Il RLS ho lo possibilità di promuovere l' elaborqzione, l'individuozione e
l'qttuozione di misure idonee o tutelqre lo solute dei lovorotori e segnolare i

rischi individuoti nel corso dello suq qttività. Hq, inoltre, il diritto di formulore
osservozioni in occqsione di verifiche compiute dogli orgoni di vigilonzo e di

ricorcere od essi in coso di inidoneità dei provvedimenti preventivi odottoti dol

dotore di lovoro.

5. Il RLS , infine, portecipo ollo riunione periodicq di prevenzione e protezione doi

rischi e può fareproposte riguordo I'ottività di prevenztone.

6. Per l'espletomento delle proprie ottribuzioni i roppresentonti per lo sicurezzo,

oltre oi permessi già previsti per le rapptesen'lanze sindocoli, utilizzono oppositi

permessi orqri retribuiti pori o 40 ore onnue per ogni roPP?esentonte.

CAPO TV

DIRTTTI E OBBI.JGHI DIRETTAAAENTE PERTINENTI
AL RAPPORTO DI LAVORO

PER5ONALE DOCENTE
Art. 19 - Ororio di lovoro de! personole docente

1. Lq formulazione dell'ororio di servizio dei docenti è disposto dol Dirigente

Scotostico ottenendosi oi criteri stobiliti dol Consiglio di fstituto e olle

proposte operotive del Collegio dei Docenli.
2. L'art.?8 del CCNL del 29/Lt/2O07 commo 5 preciso che l'ororio obbligotorio di

servizio per docenti è costituito di tB ore settimonoli di insegnomento, do

svolgere in non meno di cingue giorni ollo settimono oltre olle qttività funzionqli

oll'insegnomento previste doll'ort. 29 dello stesso CCNL. f Docenti in servizio

possono oltresì accetÌare ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie

f ino od uno mossimo di 6 ore settimonoli. L'ossegnozione di toli ore eccedenfi

t1
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ovverrò su disponibilitò scrittq dell'interessoto e in coso di più richieste si

gorontironno pori opportunità secondo il principio dello eguo distribuzione e
dellq rotazione.

3. Costituiscono inoltre ororio obbligotorio di servizio le qttivitò collegioli

funzionoli di insegnomento, deliberote dal Collegio Docenti e inserite nel Piqno

dello Attivitò, previste qll'ort. 29 del CCNL 2006-2009.
L'oronio di servizio di ogni docente viene def inito oll'inizio dell'onno scolostico,
sio nello porte delle ottività di insegnomento che in quelle funzionoli
oll'insegnomento, fermo restondo lo possibililà di qttuore tutte le forme di

flessibilità didottico su progetti deliberati dol Collegio Docenti oi sensi degli

ortt. 4 e5 del DPR 275/1999.
Il dirigente scolostico, qssicurondo prioritoriomente lo guolità del servizio,
definisce uno orticolazione degli orori orientotq oi principi dello eguità e della
rotazione per ciò che concerne il giorno libero ed i rientri pomeridioni. Nel
rispetto del Piono delle Attività, si dovrà ossicurqre che il numero mqssimo di
ore di insegnamento o corico di un singolo docenle nell'orco dello giornoto sio di
4 ote, solvo eccezioni dovute o cquse di forza moggiore (disponibilità di

loborotori, locoli e polestre, ororio su più scuole, ecc.). fn ogni modo si dovrà
ossicurore che le ottività di insegnomento e le qttivitò funzionoli, obbligatorie e

oggiuntive, non superino le nove ore guotidione, ad eccezione degli scrutini
intermedi e finoli o di non prevedibili prolungomenti delle riunioni collegioli.
L'ororio di servizio comprendeinolfre ottività di vigilonzo in ingresso, previsto 5

minuti primo dell'inizio delle lezioni e dell'orario giornoliero di cioscun docente e
l'ossistenzo oll'uscita degli qlunni medesimi (art 29 c.5 CCNL scuolo). E' oltresì
ororio di servizio l'ottività di vigilonzo durqnte lo ricreozione previsto secondo

un cqfendorio predisposto dol Dirigente Scolostico concetnen'fe le ore sulle guoli

ricode l'intervollo (commo 10 qrt. 28 CCNL del29/11/2007).
f docenti con ororio di servizio inferiore oll'ororio cottedro svolgeronno le
ottivitò collegioli funzionoli oll'insegnomento opprovote nel Piono delle Attività
in misuro proporzionqle ol proprio orqrio settimonqle. Toli docenti dovrqnno

concordore con il Dirigente Scolqstico oll'inizio dell'onno scolqstico il piono

presenze. Allo stesso modo per i docenti con più scuole o numerose clossi si

dovrà concordore un progromrno per le ottivitò funzionoli oll'insegnomento tole
dq restqr e nei telti contrqttuoli.

ArI. 20. Criteri di ossegnazione dei docenti olle clossi/plessi
t. Il Dirigente Scolostico dispone l'assegnazione dei docenti olle clossi/plessi

secondo i criteri deliberoti dol Consiglio di fstituto e le proposte operotive

deliberote dol Collegio Docenti e doi Diportimenti Disciplinori.
il Dirigente

4.

5.

6.

7.

2. Quoloro i criteri sopro menzionoti non possono esse?e rispettoti
Scolostico comunico le motivozioni oi docenti interessoti e alle RSU.

3. I provvedimenti qdottqti dol Dirigente Scolostico, secondo

tite dollo normotivo vigente, dovronno essere
le proprie
f unzionoliprerogative
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ollo pieno realizzazione del POF e ollo migliore guolità possibile dello didottico

in tutti gli indirizzi ein tutte le clossi.

Art.2l- Permessi brevi
1. Solvo cosi stroordinori di necessità ed utgenza, i permessi brevi potronno

essete concessi se richiesti con olmeno due giorni di onticipo e in subordine

ollo possibilità di sostituzione con oltro personole in servizio (Art. L6 del

ccNL 2OO7-2O09).

?. T permessi brevi potronno ove?e uno duroto non superiore ollo metò dell'ororio

giornoliero individuole di servizio, fino od un mossimo di ? ore, ed entro il

limite onnuo corrispondente ol rispettivo ororio settimonole di insegnomento.

3. Il personole docente, in relazione olle estgenze di servizio, è tenuto q

recupeta?e di normo entro i due mesi successivi le ore non lovorote, secondo

guonto disposto dol Dirigente Scolostico e/o doi suoi colloboratori con un

preovviso olmeno di due giorni. fl recupero può essete disposto qnche il giorno

precedente o giorno stesso, verificoto lo disponibilità del docente. I
permessi brevi concessi per cure riguordonti grovi potologie non sono soggetti

a recuPe?o.

4. Il ?ecupeto ovverrà prioritoriomente per le supplenze o Per lo svolgimento di

interventi integrotivi corsi di, recupero con precedenza nello closse dove

ovrebbe dovuto ptestare servizio il docen'te in permesso. Per le ore non

recuperate per fotto imputobile ol docenle dovrò essere trottenuto uno

sommo pori ollo retribuzione spettonte per le ore non recuPeraf e.

5. Lq concessione di permessi per le sole qttività funzionqli oll'insegnamento

obbligotorie, previste nel piono onnuole delle ottivitò (collegi, consigli,

diportimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) non è previsto dol CCNL.

Tuttoviq, per consen'lire of personole docente di fruire di tqle possibilitò, si

concordo chetole concessione potrà owenire compotibilmente con le esigenze

di servizio porif icondolo ollq concessione di permessi brevi mq con l'obbligo del

recupero come ore di insegnamento de! 50% delle ore richieste (tenuto conto

che si trotto di ore di ottività funzionoli oll' insegnomento).

Arl.2?.Scombio d'ore di lezione
1. Previo occordo sottoscritto dogli interessoti e previo outorizzazione del

Dirigente Scolostico, sorò possibile effettuore combiqmenti temporonei

d'orqrio tro docenti dello stessq closse, con richiesto motivoto o fini didottici,

solo per frazioni ororie dello giornoto e senzo vqriozione del mon'le ore

disciplinor e, nell'arco ol mossimo di due settimone.

Art. 23 - Giorni di f erie duronte il periodo delle ottività didottiche
t. fl docente che intende usufruire delleferie duronte il periodo delle ottivitò

didqttiche, nella misurq mossimo di 6 giorni lovorotivi, previsto dol commq 9

ort.13 del CCNL 29/Lt/?0O7, presento richiesto ol Dirigente scolostico di



I

che intende fruire dei giorni dt f erie sorò possibile medionte occordi con

Docenti disponibili, e non in servizio, contottqti doll'interessoto, non dovrò

costituire onete per l'fstituto e dovrà essere compotibile con le esigenze di

servizio, solvo guonto previsto doll'ort. 15 commo 2 del CCNL

Quoloro vi siqno più richiesle,tole do impedirne lq concessione, si procede

oll'ossegnazione dellef erie sullq bose dei seguenti criteri:
- minor utilizzo, do porte del docente, dt'lale congedo,

- precedenzq in bqse ol protocollo dello domondo di richiesto.
Il Dirigente scolostico entro tre giorni dollo richiesto comunicq Pe?

iscritto i motivi dell'eventuole diniego.

Sempre per guonto previsto dol commo 9 dell'qrt. 13 del CCNL 2006-2009,

con l'eccezione indicoto nel precedenle commo t, le ferie vqnno fruite o

domondo nel periodo di sospensione delle qttivitò didottiche entro il 31

ogosto dell'onno scolqstico di riferimento.
Si prende qtto dello nuovo normotivo previsto per il personole o tempo

determinoto di cui I'ort. 5, commo 8, del D.L. 6luglio 20L2, n. 95,
convertito, con modificozibni, dollq Legge 7 ogosto 2O1?, n. 135, cd.

'Spending Review', così come integroto dogli ort.54, 55 e 56 dello Legge

228/\Ot? (Legge di Stobilitò 2013) per cui leferie mqturqte non fruite non

donno luogo ollo corresponsione di trqttomenti economici sostitutivi
limitotomente ollo differenzo trq igiorni di ferie spettonti e guelli in cui è

consentito ol personole in guestione di f ruire delle f erie medesime (giorni di

sospensione delle leztoni). Pertonto lo liguidozione relotivo olle ferie non

godute spetto esclusivomenle nel limite di guelle non godibili per incopienzo

rispetto oi giorni di sospensione delle dellelezioni compresi nel contrqtto.

PERSONALE ATA
Art. 24 - Ororio di lovoro de! personole ATA
1. L'ororio di lqvoro del personale ATA dell'fstitulo è funzionole ol miglioromento e

ollo guolif icazione dei servizr off erti oll'utenzo e olle esigenze del territorio.
2. All'interno del Piono delle Attivitò viene formulqto l'orqrio di lovoro del personole

ATA nd rispetto degli ort. 5t e 53 del CCNL del 29/tL/07. Lo gestione dello

stesso è off idoto ol Direttore dei servizi generali e omministrqtivi.
- Il Piqno delle Attività del personole ATA viene predisposto dol DSGA ed

odottoto dol Dirigente Scolostico, nel rispetto dei criteri generoli di eguo

distribuzione dei corichi di lqvoro, di pori opportunitò, di valorizzozione dellq

formozione e delle esperienze professionoli ocguisite; sentito l'ossembleo del

personole (conf erenze di servizio) e eventuoli richieste deglt interessoti. Del

Piono viene doto informotivo ollo porte sindocole

3. L'ororio di lovoro, secondo guonto previsto dol precedente co!1tmo 2, può ossumere

le f orme previsfe dol CCNL.

4. f dipendenti che si trovino in porticolori situozioni previstedolleleggi n.1204/71,

n.9O3/77, n.104/9? e d.lgs. 26.03.200t, n.t57, e che ne facciono richiestq, vonno

?.

3.

4.
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6.

7.

8.

fqvoriti nell'utilizzo dell'orqrio f lessibile e nell'ossegnozione olle sedi,

compotibilmente con le esigenze di servizio

5. L,ororio di lovoro ordinorio non deve essere inferiore olle 3 ore di servizio

giornolier o, né superiore olle 9 ore
-Nel 

rispetto dello normo controttuole, se l'ororio di servizio supero le7.LZ ore

deve esse?e previsto un'interruzione minimo di 30 minuti.

L,orgonizzozione dell'ororio di lovoro verrò portoto q conoscenzo dell'Assembleq

del lerso nale ATA insieme con i contenuti del PoF e lo proposto dei corichi di

lqvoro conseguenti, nel l'ombito dei rispetlivi prof i I i prof essionol i.

Uno volto concordoto un'orgonizzozione dell'ororio di lovoro guesto non potrà

subire modif icqzioni se non in presenza di stroordinorie e inderogobili esigenze di

servizio dell'rstituzione Scolostico con conseguente disposizione del Dirigente

Scolostico, su ProPosto del D56A e informoto lo RSU di fstituto'

Art. 25 - Chiusuro dellq Scuolo nelle giornote prefestive

L. Sullo bose di opposito deliberoodottqto dol Consiglio d'fstituto, su porere del

Dirigente scolostico e del D56A, sentito il personole (porere positivo espresso

con lo moggioron zo del 50% più uno del personole), lo Scuolo potrà qdottore

chiusure nelle giornote pref estive, ricodenti in periodi di sospensione delle lezioni

e/o' ottività didotticq.
Z. fl servizio non prestoto nei predetti giorni di chiusuro potrà esse?e reso dol

personole ATA conle seguenti modolità in ordine di prioritò:

. Recupero delle ore di lovoro Stroordinorio prestote

. Ferie (su richiesto dell'interessoto)

3. fl personale cheè qssente per molottio nel periodo che comprende lo giornoto di

chiusurq prefestivo non è tenuto ol recuPeto delle ote. Non sono Prese in

considero zione le eventuoli ossenze per molottio limitote ol solo giorno di chiusurq

prefestivo. Lo progrommozione dei recuperi dovrà 'lenere conto delle esigenze di

f unzionomento del I' fstituto.

Art. 26 - ore eccedenti l'ororio di servizio (stroordinorio) - Recuperi

compensotivi i

1. Le ore eccedenti l'ororio di servizio (cd. stroordinorio) soronno prestote do tutto

il personole su outorizzo zione e disposizione del Direttore s.G-A., sentito il

Dirigente Scolqstico , per eff ettive esigenze di servizio che corrispondono ol

criterio del lq stroordinorietà.
z. per l,eff ettuqzione di toli ore si opplicherà il criterio dello rotozione, con eventuo-

le esclusione di coloro che si trovino in porticolori situozioni previsle dalle leggi

t2O4/7L, gO3/77, LO4/92. Questi ultimi potronno, comungue, comunicore' di volto

in volto, lo loro disponibilità olle prestozioni di cui ol commo precedente.

3. rl personole chepresto servizio stroordinorio può esprimere lo proprio preferenza

per lo retribuzione con compenso q cqrico del fondo di istituto, compotibilmente

con i tetti previsti dollo controttozione di rstituto, o Per il recupero con riposi
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4. Il ?ecupe?o delle ote eccedenti con riposi compensotivi dovrà essete

preventivomen'le concordoto con il Direttore SGA e dovrà awenire nei periodi di

sospensio ne dell'ottivitò didottico o in occos tone delle chiusure pref estive, in ogni

coso di normo entro I'onno scolostico di riferimento. Quolo?o Per motivi non

prevedibili e strqordinori o pe? disposizione dell'omministrozione, non fosse

possibile fruire delle ore di recupeto entro l'onno scolostico , le ore residue

potronno esse?e fruite entro il mese di novembre dell'o.s. successivo.

Art. 27 - Permessi e ritordi
1. Lo concessione dei permessi brevi, nello misuro dell'ororio di servizio settimonqle

(mox 36 ore onnue), e lo concessione dei permessi giornolieri, nello misuro di

guonto previsto doll'ort. tg del CCNL, ovverrà previo ou'lorizzazione del DS,

sentito i! DSGA, informoto il collego di lovoro di reporto e Ptesentoto opposito

domqndq olmeno il giorno precedenle. Lo domondo di permesso giornoliero vo

documentotq onche con outoc ertificazione.
Z. T permessi brevi vonno recuperati con ore di lovoro, do eff ettuare entro I'ultimo

giorno del due mesi successivi. Tole recuPero ovverrà su richiesto

dell'omministrozione, in giorni o periodi di moggiore necessa'fà, secondo modolità do

concordore con il D56A. fnoltre, le ore do ?ecuPe?ate soronno inserite nel

computo delle ore a debito e a credito risultqnte dqllo timbrqturo. f permessi

brevi concessi pe? cute riguordonti grovi potologie non sono soggettt orecuPero.

3. L'eventuole rifiuto o riduzione dello concessione del Permesso deve esse?e

comunicoto pe? iscritto, specificondo i motivi lego'ti olle esigenze servizto.

Eventuoli imprevisti prolungomenti dello duroto del permesso concesso devono

esse?e colcolqti nel monte ore complessivo.

4. Anologomente, il ritordo sull'ororio di ingresso comPorto I'obbligo del recuPeto

con le stesse modolità. fl tecupero deve ovvenire comungue entro i due mesi

lovorotivi successivi.

5. fn coso di moncoto ?ecupe?o, qttribuibile od inodempienze del dipendente, si

opero lo proporzionqle decurtazione dello retribuzione.

6. Sqrò reso noto, mensilmente, un quodro riepilogotivo dell'ororio del dipendente

contenÌe gli eventuoli ritordi do recupero?e o gli eventuqli crediti orori ocguisiti.

Art. 28 - Piono delle ferie del personole A-T-A-

1. Entro il mese di oprile di cioscun onno à odottoto il piono onnuole delle ferie di

tutto il personole ATA, in opplicozione di guonto stobilito dqll'ort. 13 del CCNL

29/Lt/20097.
?. f l piono onnuole delle f erie terrà conto dei seguenti criteri:

- nei mesi di luglio ed agoslo e duronte lo pouso dellelezioni nel periodo notqlizio,

i colloborotori scolostici debbono ossicurorelaPresenzo minimo di n. 3 unità;

- gli ossistenti omministrotivi debbono gorontire lo presenzo minimo di unq unità
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6.

- gli ossistenti tecnici debbono gorontire uno guolificoto Ptesenzo fino ol termine

degli esomi di Stoto, mentre nei periodi successivi lo presenzq minimo è def inito

in relozione olle necessità di funzionomento dei servizt informotivi e

monutenztone delle mocchine dei loborotori'

3. fl personole fruisce dell'intero periodo di ferie spettonti entro il 31 ogosfo. E'

ommesso lq richiesto di rinvio delle f erie Per non più di 4 giorni per motivi

personoli.
4. rl rinvio dellq fruiztoneferierichieste, operoto doll'AmministrozionePer motivi di

servizio, deve essete odeguotomente motivoto e non rientrq nei limiti di cui ol

commo 3 Precedente:
5. Le ferte rinviote vonno fruite

leziont, di normo entro:
prevolent emenle nei periodi di sospensione delle

- il 30 oprile dell'onno successivo, se il rinvio dello frutzione è'

doll'Amministrqzione o dovuto od ossenz e Pe? molottio;

stoto disposto

- il 6 gennoio se il rinvio è stoto richiesto dol dipendenteper motivi personoli'

euoloro più soggetti opportenenti qllo stesso profilo richiedono le ferie nello

stesso periodo e vi siq li imposslbilitò di soddisfor e tutle le domond e, si Ptocederà

od uno rotazioneonnuole concedendo olternotivomente i mesi di luglio ed ogosto e

gorontendo un periodo minimo di 15 giorni lovorotivi consecutivi;

L'eventuqle voriozione del piono delle ferie definito, potrà ovvenire per iscritto

solo per stroordinorie e motivote esagenze di servizio, o Personoli del lovorotore,

onche per evitare donni economici qi lovorotori do un loto e disservizi doll'oltro.

Il Dirigente scolostico può concedere ferie duronte le giornote di ottivitò

didottico, sentito il porere del D56A, volutote le esigenze di servizto- Lo richiesto

dovrò essere presentoto olmeno due giorni primo ed essere di un limitoto numero

di giorni. fnoitre, sorà curo dell'interessoto informore i colleghi di reporto e

ovvqlersi dello loro disponibilità di sostituzione possibilmente senza oneri Pe?

l,Amminist rozione. Sqrà prioritorio lo concessione di f erie duronte l'ottività

didotticq o Personole o tempo determinoto'

9. Si prende qtto dello nuovo normotivq previsto per tl personole o tempo determinoto

di cui I'ort. 5, commo 8, del D.L. 6 luglio ?o!2, n.95, convertito, con modificozioni,

dolloLeggeT ogosto 2O!2, n. 135, cd. 'Spending Review', così come integroto dogli

art.54,55 e Sà aelto Legge 228/?OtZ (Legge di Stobilità 2013) per cui le f erte

mqturote non fruite non dqnno luogo ollo corresponsione di trottqmenti economici

sostitutivi limitotomente ollo differenzo tro i giorni di ferie spettonti e guelli in

cui è consentito ol personole in guestione di f ruire delle f erie medesime

7.

8.
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CAPO V

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RI5OR5E DEL FONDO D'I5TITUTO
E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COAAPENSI ACCESSORI,

AI SENSI DELL'ART.45, CO'IrtAltA 1, DEL D.L6S. 1651200I, AL PERSONALE

DOCENTE ED A.T.A., CO,I,\PRESI I CO,I,\PEN5I RELATIVI AI PROGETTT

NAZION AIJ ElO COAAUNITARI

Art. 29 - Premesso

L. Visto l'inteso MIUR OO.55. del 26/t1/2013 che offermo guonto seguei "in

attuazione delle disposizioni contenufe negli artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL

2006/2009 del Comparto Scuola e dafo affo della ridefinizione delle risorse

complessive disposta con CCNL 13-3-2013, fatti salvi ed inpregiudicati gli

accordi da definirsi nel prossimo CCNL, rifenufo di ossegnare quofa porte di €
521.0J6.414,04 dello stanziamenfo disponibile di € 984.196.414,04 (lordo

Stoto) ai sensi det CCNL lS/3/2013 e del 19/03/2013, si convengono i valori

unifori e i criferi ufili per la riparfizione dei fondi come di seguito quanfificati,

per il Fondo delle istituzioni scolastiche, Per il pagamenfo delle funzioni

strumentali det personale docente. degti incarichi specifici del personole ATA,

delte ore eccedenfi le 18 seffimonali per le aftività complementari di

educazione fisica e per le ore eccedenfi per la sosfituzione dei colleghi assenfi

per la.s. 2013/2014, per le misure incenfivanfi per i progefti relafivi alle aree a

rischio (art 6 CCNL 29/11/2007), a forte Processo inmigraforio e confro

l,emarginazione scolasfica e per i compensi accessori per il personale scolasfico

comandafo ( ort 86 CCNL 29/11/2004" si determinq il fondo complessivo per il

Miglioromento dell'Offerta Formotivo come riportoto nei successivi orticoli del

presente Titolo e negli ollegoti n. 1 (rllOF schedo finonziorio), n.2 (Docenti:

organizzozione e interventi di sostegno), n.3 (Docenti: progetti) e n.4 (riporto

personole ATA). Tole sommo comprende le guote relotive ol Fondo

dell'fstitu zione Scolostico (FIS), olle Funzioni Strumentoli, ogli fncorichi

Specifici ATA, olle Ore Eccedenli e olle ore di Avviomento ollq protico

sportivo. Tutte le somme espresse nel presento documento di controttozione

sono nello formo lordo dipende6te.

2. euoloro dopo lo sequenzo controttuole nozionole citoto ol preceden'fe comma2,

risultino ulteriori ossegnazioni olle fstituzioni Scolostiche, le porti concordono

uno nuovo sequenza controttuole inlegrotivo di fstituto Pq la confermo o lo

modificq del riporto concordoto nel presente controtto, ollo luce dello clousolo

di solvoguordio di cui il successivo ort.42.

Art. 30 - Determinozione de!

prospefto alleoato n.1 )lr-

Fondo dell'Istituzione Scolostica 2Ol3/2O14 (di cui

1. Visto l' inteso MIUR OO.S5. del 26/Ll/20t3 di cui ol precedente qrticolo,

delermino lo guoto FfS € 45.454,16 lordo dipendente . 5i ricovo pertonto
si

lo
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3.

4.

QUOTA
Orgonico
di diritto

TOTALE lordo
Stoto

TOTALE lordo

dipendente

€ 25O,3t to2 € 25.53t,62 € 19.240.11

€ 423,88 78 € 33.062,64 € 24.975,33

€ 1.723,38 1 € t.723,38 € 1.298,70

TOT. ossegnozione
o.s. 2013-2014 € 60.317,64 € 45.454,14

?. Allo guoto del Fondo di € 45.454,!6 vengono sottrotti i compensi relotivi ollo

rndennità di Direzio ne del DSGA e oi Colloborotori del Dirigenti Scolostico così

determinoti:
. fndennità di Direzione D56A: € 3-710,00
. colloborotori del Dirigente scolostico ore 228 = € 3.989,57

Per un totole residuo del Fondo di € 37 -754,37
Le guoto del Fondo da€ 37.754,37 viene riportito in misuro forfetorio nel 78%

pori o € 29.948,56 per il personole Docente e nel2?% pori a € 8.306,01 per il

personole ATA
Alfe somme di cui ol precedente commo 3 si oggiungono te economie del Fondo

relotive ol precedente o.s. 2Ol?/2O13 distribuite secondo l'qccordo integrotivo

di fstituto del 22 ot'fobre 2OL3 nel modo seguente"

Fondo o.s. 2012/2013 economlo Utilizzo 2Ol3/?Ol4

,IAIUR- FIS Proqetti docenti 2.607,50 FfS docenti

MIUR- FIs Rec. All. Esomi 20.917 ,50 Rec. All. Esqmi

MIUR- FIs ATA 2.076,OO FIS ATA

Pertonto risultqno disponibili per l'o.s. ?Ot3/2OL4le seguenli somme complessive:

o Quoto Docenti: € 5?.973,56 (?9.948,56 + 2.607,50 + ?O9t7,50)
o Quoto ATAI € 10.382,01 (8,306,01+ ?.076,O0)

Art. 31 - Distribuzione del Fondo: guoto Docenti

L. Si concordq di distribuire il Fondo quoto Docenti di€ 52.973,56 nel seguente

modo:

o) € ZT.OO2,5O per ottività di organizzozione (coordinomento, gestione,

orgonizzozione, ecc.) pori o ore 1.544 (€ 17,50 ororie guoto lordo

dipendente),5l,Ol 7" del totole;
b) € 8.435,00 per i progetti (coordinomento, progettozione,

organizzazione, ecc.) pori o ore 482 (€ t7,50 ororie guoto lordo
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c)€l.33o,ooPerdocenzesuProgetti,Pqriaole33(€35,00o,:arie
guoto lordo dipendente), 2,51 7" del totole;

d) € 6.300 per sportello didottico, corsi di ollineomento e corsi di sostegno

pori o ore 180 (€ 35,00 ororie guoto lordo dipendente), 11,89 % del

totole;
e) € 6.?00 per corsi di recupe?o ex o.^^. 9?/2oo7, pori o ore t?4 (€

5o,oo ororie guoto lordo dipendente), !!,7o % del toto]e.

f) € 2.100 per preporozione oll'esome di stoto e consulenzo tesino pori o

ote tzo (€ L7 ,50 ororie guoto lordo dipendente), 3,96 % del totqle ed

€ 7OO per docenze in corSi di preporozione oll'esome di stoto (€ 35'00

ororie guoto lordo dipendente), !,327" del totole;

g) € 338,56 guole guoto integrotivo ol compenso delle Funzioni Strumentoli

h) € 5oo,oo di fondo residuo cheviene occontonoto.

Si modif ico pertonto guonto concordoto nello sequenzo controttuole integrotivo

del ZZ/tOtZiStS di cui ol precedente ort.30 commo 4, destinondo le economie

FrS dell'o .s. 2ot2/2013 di € 20.gt7,50, iniziqlmen'te completomente finolizzate

od ottività di sost egno e recuPero, per € 15.300 semPre per ottività di

sostegno e ?ecupe?o e Pe? i restonti € 5.6t7,50 per qttività di progetto e

orgonizzozione. Tole riduzione di somme destinqte olle ottività di recupero è

compensotq con le somme ricovote do economie di finonziomenti ministerioli

extrofondo destinoti alle medesime ottività, di cui il successivo ort. 39'

2. Lo distrib uzione delle o?e pe? incorichi di orgonizzoztone e Pe? progetti e

qttività ovviene secondo i prospetti di cui oli allegato 2 e 3, tenuto conto che:

L. 5i fisso un tetto mossimo di 40 o?e p?o copite per il comPenso guole

coordinot ore/referente di progelto e/o ottivitò;

Z. Costituiscono eccezione oi punti predetti i compensi previsti per gli

incorichi di colloborotore del Dirigente Scolostico, di supporto

orgonizzotivo ollo sedi di viole Pepoli e vio Tolmino, di omministrotore di

re,le e di incoricoto pq le monifestozioni del novontesimo, Pq lo

port i co lore comp I ess itò gest i onole e or gonizzot i vq.

Art. 32 - Funzioni Strumentoli oll'offerto Formotivo

1. Viste le deltbere del collegio Docenti del o9/09/20t3 e del t8/o9/2073' per

l'o.s. 2013 /20L4 sono individuote 5 funzioni strumentqli.

Vistq l,inteso MruR - OO.55 del26/Lt/zol3l'.importo disponibile è determinoto

in € 3 .L86,35. Lo sommq viene moggiorotq con uno integrozione dol fondo di

rstituto di € 338,56 per un totole di € 3.574,91. Tole importo viene suddiviso

in porti uguoli pq le cingue funzioni strumentoli determinondo uno sommo

individuole di € 7t4,g2. Ci si riservo in sede di successivo sequenzo

controttu ole integrotivq, uno volto concluso lo trottotivo nozionole OO'55' -

Miur, uno eventuole integrazione dello sommo o fovore delle funzioni

strumentoli con un prelievo dol FIs quoloro Provengono oltri fondi'



Art. 33 - Riduzione comPensi per ossenze docenti

l. Relqtivom ente ogli incorichi e olle qttività ossegnote, retribuiti con il Ffs,

nonché qlle Funzioni Strumentoli, purché riferiti o compiti onnuoli e

continuotivi, in cqso di assenze (escluse ferie e recuPeti) relotive ol periodo di

10 mesi su 12 di ottività didottico (esclusi pertonto i mesi di luglio e ogosto) si

potrò opplicore uno decurtozione in monte ore Proporzionole olle ossenze. Tole

decurlozione si opplico solomente se l'ossenzo non ho consentito il

roggiungim ento degli obiettivi e dei compiti ossegnoti o se si è reso necessorio

uno sostituzione. Le economie ottenute, dollo decurtozione descritto, soronno

rese disponibili per coloro che sostituiscono gli ossenti o che si fonno corico

delle ottivitò non qltrimenti svolte ovvero costituirqnno ovonzo' Gli occordi

sopro f issoti non volgo no per 9li incorichi e le qttività od obiettivi specif ici e

limitoti nel tempo , purchégli obiettivi siono roggiunti e le ottività espletote.

Art. 34 - Ore eccedenti
1. Visto l'inteso MIUR- OO.5S. del26/tL/2013 vengono ossegnoti € 3-590,82 per

ore eccedenti svolte in sostituzione di docenti ossenti. Visto l'economio dqll'o.s.

ZO1Z/ZOL3 di € 1.377 ,OO e l'integrazione del luglio ?OL3 da € 224,OO lo guoto

disponibil e pe? l'o.s. 2013 /2014 risulto essere di € 5.191 ,82-
Ogni docente può dore disponibilità di effettuozione di ore eccedenti l'ororio

d'obbligo (o pogomento) do inserire nel guodro orqrio settimqnole o onche in

formo soltuqriq.

Art. 35 - Attività sportivo complementore

L. per guonto riguordo l'ottività sportivo complementqre (Centro Sportivo

Scolostico), visio l'inteso MrUR-OO.SS. del ?6/1t/2013 e visto lo delibero del

Consiglio di fstituto del 28/tO/2013 si prevedel'ossegnozione di € 4.O9O,76

ollo guole si oggiunge l'economio dell'o.s. precedente 20L?/2O13 di € 5-737,OO

per un totole di € g.827,76. Tole importo andrà o retribuire le ore di lezione

eff etttvomentesvolte secondo il progrommo stqbilito.

Art. 36 - Distribuzione del Fondo: guoto ATA

1. Si concordq di distribuire il Fondo guoto ATA di € 10.382,01 nel seguente

modo:
o € 39O,OO per indennità di sostituzio ne del Direttore dei Servizi Generali e

Amministrotivi;
o i restonti € g.ggl,Ot suddivisi opplicondo un coefficienìe di colcolo

(ropporto unitò/compenso ororio) per uno eguilibroto distribuzione frq i

prol.ili prof essionoli Assistente Amministrotivo, Assistente Tecnico e

Colloborqtore scolostico nel modo seguente : € 3.319,33 Pq gli

ossistenti omministrotivi, pori o ore t72: € 948,38 per gli ossistenti

tecnici, pori oore 49: € 5-724,29 per icolloborotori scolostici pori oore

345.
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2.

3.

f l monte orqrio così ottenuto per cioscun prof ilo professionale viene suddiviso

ulteriorm en'fe secondo guonto risulto dqllo tobello di cui l'allegato 4.

Cioscuno ottività ondrà rendicontotq o curo dell'incqricqto con relozione finole

indiconte gli obiettivi roggiunti. Tole reloztone ondrà verificoto e oPProvoto dol

D56A.

Art. 37 - Incorichi specifici personole ATA

1. Visto l'inteso MIUR- OO.55. del 26/tl/2)13 per gli incorichi specif ici del

personole ATA viene ossegnoto lo sommo di€ 1 .715,9O'
2. Visti il piono delle ottivitò, le esigenze di servizio, il personole 9ià

destinotorio di primo e secondo posizione economico, si concordo di

ossegn61re 9li incorichi specif ici nello misuro di n. t per gli ossistenti tecnici

e n.5 per gli qssistenti omministrotivi con lo sommo di€ 286,OO cioscuno.

3. Per l'assegnazione degli incorichi specifici, il Dirigente Scolostico su

proposto del D56A procederà ollo nomino tenendo conto dei criteri previsti

dollo presente contrqttozione ol precedente ort. 24 comma 2, relotivomente

ol!'odozione del Piqno delle Attivitò ATA.

4. fl Dirigente Scolostico, sentito il DSG A, provvederà inoltre od ossegnare gli

incorichi oi destinotori dello primo e secondo posizione economico.

5. euonto riportoto oi precedenti commi L e2 risulto dol già citoto allegafo n.4

comprensivo onche degli incorichi relqtivi oi beneficiori dello primo e

secondo posizione economicq di cui ol commo 4.

6. Ciqscuno ottivitò ondrà rendicontoto o curo dell'incoricqto o del titolore dellq

posizione economico con qpposito relozione finale sugli obiettivi roggiunti.

Tole relozione qndrà verif icoto e oPProvoto dql D56A'

Art.38 - Riduzione compensi per ossenze del personole ATA

t. Relqtivqm ente ogli incorichi e alle ottivitò assegnate, retribuiti con il FfS,

nonchéogli incorichi specifici, purchè riferiti o compiti onnuoli e continuotivi, in

cqso di assenze (escluse ferie e ?ecuperi) o rinunce o voriozioni di incorico,

relqtivi qi 1? mesi dell'intero onno scolostico, si potrà opplicore uno

decurtozione in monte ore p?aporzionale olle ossenze e/o olle voriqzioni. Tole

decurtozione si opplico solàmente se l'ossenzo non ho consentito il

roggiungim ento degli obiettivi e dei compiti ossegnoti o se si è reso necessorio

uno sostituzione. Le economie ottenute, dqllo decurtqzione descritto, sorqnno

rese disponibili per coloro che sostituiscono gli ossenti o che si fonno corico

delle ottività non oltrimenti svolte ovvero costituirqnno ovonzo. Gli occordi

sopro f issoti non volgono per gli incorichi e le ottività od obiettivi specif ici e

limitoti nel tempo , purchégli obiettivi siono roggiunti e le ottivifà espletote.
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Art. 39 - Criteri per l'utilizzozione delle risorse esterne ol Fondo di Istituto
relotive o progetti e ottività nozionoli, comunitorie e locoli (extro Fondo)

2. Le risorse destinote o proge'tti e ottivitò nozionqli, comunitori e locoli,

finonzioti con risorse estetne ql Fondo di fstituto, potronno Prevedere uno

guoto mossimq del 20% o fovore del personole ATA per ottivitò di supporto

purché giustificote do effettive ore di lovoro oggiuntivo.

3. L'economio dei finonziomenti MIUR relotivi od onni precedenti o fovore di

ottività di sostegn o e recupero viene deslinoto nel modo seguentet

. € 7.579,O0 o.s. ?Ot?/20t3 relotivi oi fondi specif ici ossegnoti per le

ottività di sostegno e tecupero destinqti Pq l'o.s. 2OL3/2014 ol

finonziomen'to dei corsi di recupero ex O.l^.92/20O7 per ore 75t (€ 50

ororie);
o € 5,425 oo.ss. precedenfi relotivi o fondi specifici ossegnoti Per

l'ossolvimento dell'obbligo di istruzione vengono destinoti Pe? l'o.s.

2OL3/20t4 od qttività di sostegno e ?ecupeto per il primo biennio nello

misuro di ore LàO per ollineqmento/sportello/sostegno (€ 35 ororie) e

pe? ore 24 per corsi di recupe?o ex. o.M.92/20O7 (€ 50 ororie);

. € 7.OOO oo.ss. precedenti relqtivi o fondi specif ici per sussidi didottici

utilizzobili onche per ottività di sostegno e recuPeto destinqti per l'o.s.

2Ot3/2O14 per corsi di recupero ex O.M. 92/?OO7 nello misuro di 140

ore (€ 50 ororie).
4. Si concordq di proporre ol Consiglio di fstituto che si ricovi un fondo per i

docenti destinoto ql rimborso delle spese di vioggio per lo portecipozione a

corsi di oggiornomento, outorizzoti secondo i criteri precedentemente indicoti.

Ne! coso in cui le richieste fossero moggiori rispetto ol fondo disponibile, il

comPenso verrà ridotto in misuro percentuale.

5. Allo luce dei cri'teri suindicoti, l'omministrozione fornirò informotivq olle porti

sindocoli circo l'utilizzo onolitico delle somme extrofondo.

aAPO Vt
Norme finoli

Art. 40 - Interpretozione outentico
1. Quoloro dovessero insorgere controversie sull'interpretozione del presente

controtto, su richiesto di uno o più firmqtqri dello stesso, il dirigente

scolostico entro 5 giorni convoco le porti Pe? interpretore lo porte del

contrqtto in discussione.

?. Al ftne di iniziare lo proceduro di interpretozione outentico, lo porte

interessoto inoltrq richiesto scrittq oll'oltro par'le, con I'indicozione dello

mqteriq e degli elementi che rendono necessorio l'interpretazione: lo proceduro

si deve concludere en'lro venti giorni.

3. Nel cqso si roggiungo un occordo, guesto sostituisce lq clousolo controverso sin

doll' inizio dello vigenzo contrqttuole
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ArI.4t - Parere dei revisori dei conti
1. Ai sensi del!'ort.6 commo 6 del CCNL l'ipotesi di controtto sorò invioto oi

revisori dei conti per il controllo previsto dqllo normotivo vigente e, troscorsi
30 giorni senzo rilievi, il contrqtto integrotivo di fstituto produce eff etli in vio

def initivo.

Art. 42 - Clousolo di solvoguordio finonziorio
1. Nel coso in cui l'occertomento dellq non copienzodel FfS intervengo guondo le

ottivitò previste sono stote già svolte, il dirigente convoco lo porte sindocole

per rinegoziare il fondo d'istituto.
?- Visto guonto concordoto nel precedente art. 29 del presente Contrqtto, uno

voltq completoto lo sequenza controttuole nozionole con !q comunicozione

definitivo del fondo ossegnoto per l'o.s. 2OL3/2O|4, le porti concordono uno

nuovo sequenzo controttuole integrotivo di Istituto pq lo confermo o lo

modifico del piono di riporto concordoto nel presente contrqtto.
3. Per guonto riguordo le prime posizioni economiche moturqte o portire dol 1

settembre 20t7, guoloro il AI\IUR non ne preveda lo coperturo finonziaria,
l'fstituto si impegno o compensore con unq sommo forfetorio l'incorico

ossegnoto di cui oll'ollegot o n.4 con risors e extra'fondo.
4. Lo porte pubblico e lo porte sindocole si impegnono o fornire ol personole lo più

completo informotivo.

Per lo porte pubblico: I! dirigente scolostico
Mouro Borsorini

Per le RSU: prof .sso Morinello Morchesi

prof.sso Sondro Biondi

dott. Serofino Veltri
I

Per le OO.S5. Territoriqli
CISL SCUOLA

FLC CGTL

GTLDA UNAMS

5NAL5 CONFSAL

UIL SCUOLA
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A.s. 2OI3l14 - utilizzazione FIS-IS personale ATA

Collaboratori scolastici
t Supporto uffici di dirigenza e amministrativi Art.7lart.Z

Gestione e assegnazione spazi attività funzionali ed extracurricolari 35
Organizzazione logistica Esa m1 r!!!!at!g

2 Gestione, raccolta e archiviazione doc. didattica (compiti e registri)

26Gestione delle piante interne ed esterne

preoarazioni sacchi differenziata carta e plastica 3^ piano - mercoledì

3 supporto ufficio personale (programmazione turni e/o sostituzioni) Art.7lart.2

Addetto al centralino 35
Controllo qualità Manutencoop - Gestione materiale pulizia

4 Coordinamento e piccola manutenzione edifici Sede Arit.7laft.z

Addetto al centralino 35
Gestione chiavi sede centrale

5 Piccola manutenzione Sede Nt.7lart.2

Gestione materiale farmaceutico di primo soccorso e !9!!19 J9!9!!e
28

Coordinamento centro stamPa

5 Sistemazione e archiviazione compiti e registri Art.7larl.2

preoarazioni sacchi differenziata carta e plastica 2n piane_ rntllelsgl__ 7

7 Gestione fotocopiatrice studenti - Raccolta smaltimento cartucce e

toner

Nt.7lart.Z

Riassetto Aula Magna 76

8 Gestione, raccolta e archiviazione doc. didattica (com Nt.7larl.2

Riassetto Aula Magna - Sostituzione temporanea al centralino 19

24
9 Supporto oPerativo centro stamPa

Riassetto aula magna

Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica pl

10

It

Supporto palestre - tenuta magazzino - segnalazioni guasti

Gestione manutenzione mute per attività sportiva

Gestione materiale farmaceutico di primo soccorso tenuta casette

Gestione chiavi

Addcttn alla rece all'ufficio di vicePresidenza

Nt.7lart.2

18
Art.7lart.2

30

Piccola manutenzione edifici - Tolmino

Addetto alla recePtion

Gestione materiale di Pulizia

D:--^t- manrrtanzinna odifiri Tolmino

Nt.7laft.zt2
28

Art.7lart.2
13

22

Art.7lart.Z
L4

Gestione fo - smaltimento cartucce e toner

aronziata rÀrtA P nlastica 2^ oi:

22

345

w



1 Coordinamento ufficio didattica Art.7lart.2

Visite e viaggi d'istruzione ltalia ed Estero
39

ReAistro elettronico
Scrutinio elettronico tre sessioni annuali

2 Prove INVALSI classi seconde

13
Gestione ALMADIPLOMA

3 Alternanza Scuola lavoro - Stage estivi lncarico
Specifico

Registro elettronico 28

Scrutinio elettronico tre sessioni annuali

4
Statistiche e rilevazioni alunni Art.7laft.2

5 Coordinamento ufficio giuridico - Sostituzione DSGA !ncarico
Soecifico

Progetti Attività sportiva (neve- sub - vela)
32

Progetto Scambi

6

7

Graduatorie d'istituto triennio 2OL4-t7 docenti e Ata lncarico
Soecifico

Ricostruzioni di carriera Docenti 15

Graduatorie d'istituto triennio 2Ot4'L7 docenti e ATA lncarico
Soecifico

Ricostruzioni di carriera ATA 23

Supporto amministrativo cqntabile attività p

8 Inventario
lncarico
Soecifico

aoand: dol l"lirioentp scolastico 22

Su ooorto amministrativo contabile attività progettuale
Totale L72

26
1

lndagini di mercato
Acquisto urgenti attrezzature laboratori ed uffici

lncarico
Specifico2 Supporto informatico agli uffici

Supporto tecnico registro e scrutinio elettronico

Referente plico e supporto tecnico esami di stato
23

49! orale

Assistenti Am mi nistrativi

A. lncarichi sqecifici;
€L.716,00:6 = €285,00

B. Sostituzione Dsga gg 30 € 390,00

Aggiornoto ol 31/01/2074 15.34

Yh


