
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA "

LICEO SCIENTIFICO STATALE "AUGUSTO RIGHI" BOLOGNA

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Anno scolastico 2014/2015

L'anno 2014 il giorno 22/12/2014 alle ore 14.00 presso il Liceo Scientifico Statale
Augusto Righi, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica;

Tra
la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Mauro
Borsarini

e
la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all' interno
dell' istituzione scolastica (prof.sse Marinella Marchesi e Sandra Biondi e il dotto
Veltri Serafino)

si sottoscrive
l'ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del
Liceo Scientifico Statale Augusto Righi. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori
dei conti, corredata della Relazionetecnico-finanziaria e della Relazioneillustrativa,
per il previsto parere. Sonoassenti le 00.55. territoriali (CGIL, CISL, UIL, SNALS e
Gilda), regolarmente convocate

Per la parte pubblica: Il dirigente scolastico
Mauro Borsarini

prof.ssa Sandra Biondi
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Per le RSU: prof.ssa Marinella Marchesi

dotto Serafino Veltri
Per le 00.55. Territoriali
CISL SCUOLA
FLCCGIL
GILDA UNAMS
SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente contratto si applicaa tutto il personaleDocente e ATA della scuola,
con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ed ha validità fino
alla sottoscrizione di un successivoaccordo e puòaltresì essere modificato e/o
integrato a seguito di innovazionilegislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Durata e vigenza contrattuale

1. Il presente contratto dispiegai suoi effetti per l'annoscolastico 2013/2014 e può
essere disdetto ad iniziativa di unadelle parti con comunicazionescritta. In caso
di disdetta, ciascunadelle parti riassume le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.

2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da alcuna delle parti, resta
temporaneamente in vigore fino alla stipulazione del successivo Contratto
Integrativo.

CAPO II
RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Premessa

1. Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e
responsabilità del diriqente scolastico, delle R5UI delle 00.55. e perseguono
l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle
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condizioni di lavoro e la crescita professionale con l'esigenza di migliorare
l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio pubblico. La correttezza e la
trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle
relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che
sottoscrivono l'intesa.

2. Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall'art. 6, comma2
del CCNL 29 novembre 2007, come modificate ed integrate dal D.L.vo n.
150/2009:
• criteri e modalità di applicazionedei diritti sindacali;
• determinazione dei contingente di personaleATA da esonerare dallo sciopero e

dalle assembleesindacali per assicurare i servizi essenziali;
• attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghidi lavoro;
• criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione

dei compensiaccessori, ai sensi dell'art. 45, comma1, del D.Lgs. 165/2001, al
personale docente ed A.T.A., compresi i compensirelativi ai progetti nazionali
e/o comunitari;

• modalità di esercizio dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti con il~
rapporto di lavoro.

3. Il presente contratto definisce inoltre la misura dei compensi previsti per lo ~\I\
svolgimentodelle attività finanziate con il fondo d'istituto: ~
• la misura dei compensida corrispondere al personale docente, non più di due

unità, della cui collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi in modo
continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative (art. 34 CCNL);

• definizione dei compensirelativi agli incarichi specifici del personaleATA (art.
47 CCNL);

• definizione della misura dei compensiper le prestazioni autorizzate eccedenti
l'orario di servizio del personaleATA (art. 51, comma4, CCNL);

• definizione dei compensi forfetari da attribuire al personale impegnato nelle
attività da retribuire ai sensi dell'art. 88, comma1,CCNL;

• definizione della misura dei compensi per lo svolgimento delle funzioni
strumentali.

4. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme
contrattuali di livello superiore e dalle leggi nonpuò in ogni casoprevedere impegni
di spesasuperiori ai fondi a disposizione della scuola.Le clausole discordanti non
sonovalide.

5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire
dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche se esterni alla scuola, previa
comunicazione all'altra parte e senzaoneri per la scuola.

Art. 4 - Procedure per la conciliazione
1. In caso di controversie sull' interpretazione e/o applicazionedel contratto, le

parti che lo hannostipulato s'incontreranno, entro cinquegiorni dalla richiesta
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scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire lo
contesa, previo esperimento di unapposito tentativo di conciliazione interno alla
scuola. In caso di mancato accordo, ai sensi del comma5 dell'art.6 del CCNL
2006-2009 e del comma 3-ter dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, le parti
riassumo le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

Art. 5 - Assemblee sindacali
1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e

sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei
giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del
giorno, lo data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne
alla scuola.

2. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee,
espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il
proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computodel monte-ore individuale (J:ù
ed è irrevocabile. Tale dichiarazione sarà contemporaneaalla firma per presa v ~
visione apposta dal personale interessato sul testo della stessa circolare
interna diramata dal Dirigente scolastico ai sensi della normativa citata. I ~
partecipanti alle assembleenonsonotenuti ad apporre firme di presenza, ne ad ,~\
assolvere ad altri ulteriori adempimenti.

3. Si conferma il rispetto di quanto previsto all'art. 8 del CCNL2006-2009 per
quanto riguarda i limiti di concessionedell'assembleada parte del Dirigente r>1 /
Scolastico: durata massimadell'assemblea2 ore, massimolO ore annuali pro- ! v
capite, massimo2 assembleemensili per scuola e per categoria di personale,
tale limite ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del CCRI del 09/12/2008
concernente le Relazioni Sindacali non si applica alle assemblee territoriali,
fermo restando il numero massimo di ore pro capite. Le assemblee del
personale docente dovranno tenersi o all'inizio o al termine delle attività
didattiche giornaliere. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per
altro motivo, sempre manifestatosi dopo lo dichiarazione di partecipazione, non
si terrà conto del calcolo per il monte ore. Per il personale Docente, le ore di
partecipazione all'assembleanoncoincidenti con l'orario di servizio, nonsaranno
conteggiate nel monte ore annuale.Il personale che partecipa alla assemblea
deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di
competenza.

4. Per tutto il personale che deve recarsi ad unaassembleasindacale territoriale
in orario di lavoro in altra sede/plesso, dovrà essere concesso di uscire
anticipatamente o rientrare posticipatamente, rispetto all'orario di indizione,
per il tempo necessario per il raggiungimentodella sede prevista o far rientro
a scuola. Il tempo per il trasferimento, se richiesto dall'interessato, è
computato nelle lO ore annualidi cui al precedente comma3.

5. Quando sono convocate' le assemblee che prevedano la partecipazione del
personaleATA, il dirigente scolastico avrà cura di garantire i servizi minimi con
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le risorse disponibili nel rispetto delle norme vigenti applicando criteri
stabiliti dal comma1dell'art.14.

Art. 6 - Permessi sindacali
1. Per lo svolgimentodi assemblee,per la partecipazionealle riunioni degli organismi

statutari delle 00.55., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti
sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possonoessere fruiti
dalla R5U permessi sindacali nei limiti complessivie individuali e con le modalità
previste dalla normativa vigente nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per
ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la
fruizione dei permessi è obbligatoria la comunicazioneal Dirigente Scolastico
almenoconduegiorni di anticipo.

Art. 7 - Agibilità sindacale
1. In ogni plesso dell' istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacalea

disposizione della R5U e delle 00.55. dove affiggere materiale di interesse
sindacale e lavorativo. Stampati e documenti possonoessere inviati nelle scuole,
per l'affissione, direttamente dalle organizzazioni sindacali territoriali. Il
dirigente scolastico s'impegna a trasmettere alla R5U il materiale sindacale
inviato per posta o e-mail o via fax. ~

2. I lavoratori facenti parte delle R5U hanno il diritto di comunicare con gli altri·
lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale, .
purchè nonsia pregiudicata la normaleattività.

3. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle R5U possono, in caso di
necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax,
fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.

4. I componenti della R5U o le 00. 55., singolarmente o congiuntamente, hanno
diritto d'accesso a tutti gli atti dell' istituzione scolastica riguardanti tutte le
materie oggetto di contrattazione integrativa. La richiesta può essere fatta
verbalmente o assumereforma scritta su richiesta del dirigente.

Art. 8 - Calendario degli incontri
1. Il Dirigente Scolastico formalizza la propria proposta contrattuale entro i

termini previsti dal CCNL.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con la R5U le modalità ed il calendario per lo

svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la
convocazionedegli incontri di informazione e contrattazione avvieneda parte
del Dirigente Scolastico conalmeno5 giorni di anticipo, salvoelementi ostativi
che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. Richiesta analogapuò
essere avanzata anche dalla R5U. L'amministrazionesi riserva di convocare le
parti entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo elementi
ostativi per l'accoglimento o particolari esigenze di servizio da comunicarsi
entro sette giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
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3. Per ogni incontro vannopreliminarmente indicate le materie. La documentazione
relativa alle materie di contrattazione e di informazione preventiva e
successivava fornita alla parte sindacalepossibilmente in anticipo rispetto agli
incontri convocati. Analoga modalità si applica alle proposte e alla
documentazionepresentate dalla RSU.

4. Viene stabilito il seguente calendario, in applicazione dei commi 2, 4 e 5
dell'art.6 del CCNL:
• Materie di contrattazione

Inizio delle trattative (di norma non oltre il 15 settembre, termine
ordinatorio); proposta contrattuale da parte del Dirigente Scolastico (non
oltre 10 giorni dall'inizio delle trattative); sottoscrizione del contratto (di
normaentro il 30 novembre);
• Materie di informazione preventiva e successiva
In tempi congrui in relazione alle specifiche materie e in risposta alle richieste
di parte sindacale. L'informazione preventiva e successiva, oltre che con
appositi incontri, avvienetramite consegnadi documenti e materiali concernenti
le materie previste dal CCNL,sia in forma cartacea che on line. In particolare
si evidenza l'informazione successivarelativa alla consegnadei prospetti con i
nominativi del personaleche haavuto accessoal Fondodi Istituto e al MOF, con
i relativi compensi. ~

5. Indicativamente nel mese di marzo ci sarà un apposito incontro di verifica·
intermedia che riguarderà:

le disponibilità finanziarie derivanti dal fondo MOF relative ad eventuali
economieo richieste di attività o incarichi aggiuntivi

informativa preventiva sulla richiesta delle classi e sull'organico di
diritto.

Informativa circa l'attuazione del pianoattività ATA e docenti

Art 9 Proclamazionedi sciopero e modalità di comportamento
1. In seguito all'Intesa Aran - Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazionedelle

leggi 146/1990 e 83/2000, vengonoassicurati, in caso di sciopero totale del
personaledocente e A.T.A., i servizi indispensabilinelle seguent.i~i~cos:anze:
a) le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle c+tivitò dlrett~ ~

strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle vclutczioni

finali; .. , . . .
b) le prestazioni indispensabili allo svolgimentodelle attlvlta amministrative e

gestionali degli esamidi stato;
c) il pagamentodegli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo

determinato. . I ATA sia
In relazione ai punti a) e b) si concordache il contingente di p~r.s~na~

2. .. t· le attlvlta di naturatituit da un assistente amministra IVO per .
cos I UI o . . un collaboratore scolastico per. .. assistente tecnico e .
amministrativa, un.. . . . P uel che riguarda il punto c) SI
l'apertura e chiusura del local~scola~tl~1.de~6irettore dei Servizi Generali e

d he ·11 contingente Siazostituito a 6concor a c



Amministrativi, da un assistente amministrativo competente e da un
collaboratore scolastico.

3. Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell'Intesa citata al comma l,
il Dirigente, in occasione dello sciopero, individua - sulla base anche della
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personaleda includere nei contingenti
cosi come precedentemente definiti, tenuti alle prestazioni indispensabili. I
nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati tre
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata
indisponibilità da parte di tutto il personale si procederà a rotazione. Il
personale contingentato, se aveva dichiarato la volontà di scioperare, va
computato fra quello che ha aderito allo sciopero, ma esclusodalla trattenuta
stipendiale

4. In occasionedi ogni sciopero, almeno5 giorni prima dello stesso, il Dirigente
Scolastico, conapposita comunicazionescritta, informerà il personale,che sarà
tenuta a firmare per presa visione, e contestualmente lo inviterà a rendere
comunicazionevolontaria circa l'adesioneallo sciopero.

5. Decorso tale termine, sulla basedei dati conoscitivi disponibili (numerodi firme
apposte sulla comunicazione,storicità della partecipazione, rappresentatività e
numero delle organizzazione sindacali che hanno indetto, ecc.). il Dirigente ~
Scolastico valuterà l'entità della riduzione o la sospensione del servizio '
scolastico e, informata la RSU, comunicherà le modalità di funzionamento,
(eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane,altro) o
la sospensionedel servizio alle famiglie.

6. Il Dirigente Scolastico, in funzione delle modalità di funzionamento adottate,
potrà modificare l'orario di servizio del personaledocente purché disposto in
ore consecutive pari a quelle previste per quel giorno a partire dall'orario di
convocazione.L'orario del personale ATA potrà essere modificato, sempre in
misura pari alle ore di servizio previste per quel giorno, qualora si rendesse
necessariodisporre la riduzione dell'orario di apertura della scuola.

7. A norma dell'art. 4 dell'allegato di attuazione della legge 146/1990, entro 48
ore dall'effettuazione di ogni sciopero della Scuola il dirigente scolastico
pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesioneda parte del personale
dell'istituto.

CAPO III
NORME SULLA SICUREZZA

Art. lO - Principi generali
1. Tutta l'attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è sempre improntata alla
partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della
salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunquedi
tutti coloro che sono coinvolti nell' organizzazionescolastica, anche se dipendenti
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di altri enti o privati nonchéalla diffusione della cultura della sicurezza e della
prevenzione.

2. Le linee guida sono individuabili in attività di:
• monitoraggio ed individuazionedei criteri di riduzione dei rischi attraverso il

piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione
collettiva rispetto a quelle individuali;

• eliminazionedei rischi o quantomenoalla loro riduzione alla fonte, attraverso lo
strumento della programmazionedella prevenzione;

• attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al
minimo l'esposizione al rischio;

• verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione,di costrizioni muscolo-scheletrico;

• di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e
partecipazione dei lavoratori.

Art. 11 - Riunioneperiodica
1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti

(D.S., RLS, RSPP e Medico competente) per l'attuazione e la verifica del
programma di prevenzione. È obbligo del dirigente scolastico convocarnealmeno
unaall'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascunannoscolastico e comunque
non oltre il 15 ottobre. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai
soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei
programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la
manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della
valutazione dei rischi. Nella prima riunione va verificata l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programmadi formazione ed
informazione.

2. Ogni riunione è convocatacon congruopreavvisoe conordine del giorno scritto. Il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di
motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la
convocazionedella riunione.

Art. 12 - Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione
ed attribuzioni dei compiti
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d'intesa con il

Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il servizio e nominagli addetti al
servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di
protezione, dandone immediata comunicazioneal Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS).

Art. 13 - Doveri e diritti dei lavoratori
1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:

8



• osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria
ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti,
attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;

• segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le
eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;

• non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o
manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza
propria o di altri;

• collaborare all' adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla
tutela della sicurezza;

• frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
• accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed

emergenza.
2. Inoltre, essi hanno diritto a:

• essere informati in modo generale e specifico;
• essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire

un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al
singolo posto di lavoro e alle singola mansione. La formazione va ripetuta
periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di~
rischio; ,

• essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti
fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie di prevenzione;

• all' interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave,
immediato ed inevitabile;

• all' adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave,
immediato ed inevitabile.

Art. 14 - Compensi
1. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di

evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra
attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo
lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo
dell' istituzione scolastica.

2. È compito del Dirigente Scolastico, di concerto con il RSPP,tendere ad attribuire
a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che l'attività fondamentali
siano certamente esplicate superandoeventuali assenzee curare la rotazione dei
compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione sia per garantire una
diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 15 - Aggiornamento del personale
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di

informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzionee
protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione.
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2. Nello stesso termine è avviato il pianodi formazione ed informazione per gli alunni
ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell'istituzione
scolastica.

3. L'attività di formazione e informazione, di base e specifica per tutti i lavoratori,
per le figure sensibili, i preposti e il RLS,è a carico del datore di lavoro secondo
quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, e dagli Accordi Stato
Regioni del 21/12/2011 e 25/07/2912, Per il personale docente le iniziative
formative si svolgono,ordinariamente, fuori dall'orario di insegnamento(comma2
art. 64 CCNL2006-2009). L'attività di formazione è considerata comeservizio a
tutti gli effetti. Il Dirigente Scolastico programmerà le attività formative di base
e specifica per tutto il personale, per quanto possibile, nei periodi di sospensione
delle lezioni di inizio settembre.

Art. 16 - Esercitazioni e prove di evacuazione
1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale

dell'istituto. Entro il 30 ottobre di ogni anno sarà effettuata attività di
formazione ed informazione per tutto il personaledi nuovoimpiegoe per gli alunni
delle prime classi.

Art. 17 - Designazionedel Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ~
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)sarà individuato dalla RS

tra i suoi membri ed il nominativo verrà comunicatoal Dirigente scolastico ed a
tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi
membri, la RSUdesignaaltro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Art. 18- Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. Le attribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono

disciplinate dall'art. 47 del D.lgs.81/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto
il diritto di:

- accedere ai luoghi di lavoro;
ricevere informazioni e documentazioniriguardo la valutazionedei rischi;
ricevere unaformazione specifica.

2. Inoltre, è consultato preventivamente in ordine:
- alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e

verifica della prevenzionenell' aziendaovvero nell' unità produttiva;
- alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,

all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori e del medicocompetente; o all' organizzazionedella formazione.

3. Il RLSriceve informazioni e le relative documentazioni:
- provenienti dagli organi di vigilanza;
- sugli infortuni e le malattie professionali.
4. Il RLS ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e

l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i
rischi individuati nel corso della sua attività. Ha, inoltre, il diritto di formulare
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o~servazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi d' "1 .
ricorrere ad essi in caso di inid ., d . '. I vigi anza e di
d t

di I ru oneità el provvedimenti preventivi adottati dal
a ore lavoro.

5. I! RL.S, in!ine, partecipa alla riunione periodica di prevenzionee protezione dai
rlsch~e puofare proposte ri~ardo l'attività di prevenzione.

6. Per I e~pletamen.to.delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza
oltre al ~erm~ssl g~à~r~vis~i per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi
permesst orari retribuiti pari ,<;1 40 ore annueper ogni rappresentante.

CAPO IV
DIRITTI E OBBUGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI

AL RAPPORTO DI LAVORO

PERSONALE DOCENTE
Art. 19 - Orario di lavoro del personale docente

1. La for~ulazione dell'orario di servizio dei docenti è disposta dal Dirigente
Scolcstico attenendosi ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e alle
proposte operative del Collegiodei Docenti.

2. L'art:2.8 del CCNLdel 29/11/2007 comma5 precisa che l'orario obbligatorio di ,
servrzro per docenti è costituito di 18 ore settimanali di insegnamento,da~
sv~lgere in nonmeno~i cinquegiorni alla settimana oltre alle attività funzionali ~ \
ali Insegnamentopreviste dall'art. 29 dello stesso CCNL.I Docenti in servizio
possonoaltresì accettare ore di insegnamentoeccedenti le ore obbligatorie
fino ad una massimodi 6 ore settimanali. L'assegnazionedi tali ore eccedenti \IV
avverrà su disponibilità scritta dell'interessato e in caso di più richieste si .~\
gdarllantirannopari opportunità secondo il principio della equa distribuzione e ~\\~\'
e a rotazione. ~,\

3. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali
funzionali di insegnamento,deliberate dal CollegioDocenti e inserite nel Piano
della Attività, previste all'art. 29 del CCNL2006-2009.

4. L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'annoscolastico,
sia nella parte delle attività di insegnamento che in quelle funzionali
all'insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di
flessibilità didattica su progetti deliberati dal Collegio Docenti ai sensi degli
artt. 4 e 5 del DPR275/1999.

5. Il dirigente scolastico, assicurando prioritariamente la qualità del servizio,
definisce unaarticolazione degli orari orientata ai principi della equità e della
rotazione per ciò che concerne il giorno libero ed i rientri pomeridiani. Nel
rispetto del Pianodelle Attività, si dovrà assicurare che il numeromassimodi
ore di insegnamentoa carico di un singolodocente nell'arco della giornata sia di
4 ore, salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore (disponibilità di
laboratori, locali e palestre, orario su più scuole, ecc.). In ogni modo si dovrà
assicurare che le attività di insegnamentoe le attività funzionali, obbligatorie e
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aggiuntive, non superino le nove ore quotidiane, ad eccezione degli scrutini
intermedi e finali o di nonprevedibili prolungamentidelle riunioni collegiali.

6. L'orario di servizio comprendeinoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5
minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell'orario giornaliero di ciascundocente e
l'assistenza all'uscita degli alunni medesimi (art 29 c.5 CCNLscuola). E' altresì
orario di servizio l'attività di vigilanza durante la ricreazione prevista secondo
un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico concernente le ore sulle quali
ricade l'intervallo (comma10art. 28 CCNLdel 29/11/2007).

7. I docenti con orario di servizio inferiore all'orario cattedra svolgeranno le
attività collegiali funzionali all'insegnamentoapprovate nel Pianodelle Attività
in misura proporzionale al proprio orario settimanale. Tali docenti dovranno
concordare con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico il piano
presenze. Allo stesso modo per i docenti con più scuole o numerose classi si
dovrà concordare un programmaper le attività funzionali all'insegnamentotale
da restare nei tetti contrattuali.

8. I docenti conorario delle lezioni sulle due sedi dell'Istituto, tale da comportare
il trasferimento in giornata da una sede all'altra per più volte settimanali,
potranno usufruire di riduzioni nelle vigilanze delle assembleestudentesche o e
dell'intervallo, nelle misura compatibile con il servizio, a fronte del disagio
sostenuto per i trasferimenti.

Art. 20. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi/plessi
1. Il Dirigente Scolastico dispone l'assegnazionedei docenti alle classi/plessi

secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e le proposte operative
deliberate dal CollegioDocenti e dai Dipartimenti Disciplinari.

2. Qualora i criteri sopra menzionati non possanoessere rispettati il Dirigente
Scolastico comunicale motivazioni ai docenti interessati e alle RSU.

3. I provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico, secondo le proprie
prerogative consentite dalla normativa vigente, dovranno essere funzionali
alla piena realizzazione del POFe alla migliore qualità possibile della didattica
in tutti gli indirizzi e in tutte le classi.

Art. 21- Permessi brevi
1. Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, i permessi brevi potranno

essere concessi se richiesti con almenodue giorni di anticipo e in subordine
alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio (Art. 16 del
CCNL2007-2009).

2. I permessi brevi potranno avere unadurata nonsuperiore alla metà dell' orario
giornaliero individuale di servizio, fino ad un massimodi 2 ore, ed entro il
limite annuocorrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Il personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, è tenuto a
recuperare di norma entro i due mesi successivi le ore non lavorate, secondo
quanto disposto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori con un
preavviso almenodi due giorni. Il recupero puòessere disposto anche il giorno
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precedente o giorno stesso, verificata la disponibilità del docente. I
permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti
a recupero. ,

4. Il recupero avverrà prioritariamente per le supplenze o per lo svolgimento di
interventi integrativi corsi di recupero con precedenza nella classe dove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Per le ore non
recuperate per fatto imputabile al docente dovrà essere trattenuta una
sommapari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.

5. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento
obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (collegi, consigli,
dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) non è prevista dal CCNL.
Tuttavia, per consentire al personale docente di fruire di tale possibilità, si
concorda che tale concessione potrà avvenire compatibilmente con le esigenze
di servizio parificandola alla concessione di permessi brevi ma con l'obbligo del
recupero come ore di insegnamento del 507. delle ore richieste (tenuto conto (.\(ù
che si tratta di ore di attività funzionali all' insegnamento). V~

Art.22. Scambio d'ore di lezione
1. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del

Dirigente Scolastico, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei ~
d'orario tra docenti della stessa classe, con richiesta motivata a fini didattici, \' \
solo per frazioni orarie della giornata e senza variazione del monte ore
disciplinare, nell'arco al massimodi due settimane.

Art. 23 - Giorni di ferie durante il periodo delle attività didattiche
1. Il docente che intende usufruire delle ferie durante il periodo delle attività

didattiche, nella misura massimadi 6 giorni lavorativi, prevista dal comma 9
art.13 del CCNL 29/11/2007, presenta richiesta al Dirigente scolastico di
norma 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale
che intende fruire dei giorni di ferie sarà possibile mediante accordi con
Docenti disponibili, e non in servizio, contattati dall'interessato, non dovrà
costituire onere per l'Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di
servizio, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma2 del CCNL

2. Qualora vi siano più richieste, tale da impedirne la concessione, si procede
all' assegnazione delle ferie sulla base dei seguenti criteri:
- minor utilizzo, da parte del docente, di tale congedo;
- precedenza in base al protocollo della domandadi richiesta.
Il Dirigente scolastico entro tre giorni dalla richiesta comunica per
iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

3. Sempre per quanto previsto dal comma 9 dell'art. 13 del CCNL 2006-2009,
con l'eccezione indicata nel precedente comma l, le ferie vanno fruite a
domanda nel periodo di sospensione delle attività didattiche entro il 31
agosto dell'anno scolastico di riferimento.

- ---------------------
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4. Si prende atto della nuova normativa prevista per il personale a tempo
determinato di cui l'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, cd.
'Spending Review', così come integrato dagli art.54, 55 e 56 della Legge
228/2012 (Leggedi Stabilità 2013) per cui le ferie maturate nonfruite non
danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personalein questionedi fruire delle ferie medesime(giorni di
sospensionedelle lezioni). Pertanto la liquidazione relativa alle ferie non
godute spetta esclusivamentenel limite di quelle nongodibili per incapienza
rispetto ai giorni di sospensionedelle delle lezioni compresinel contratto.

PERSONALEATA
Art. 24 - Orario di lavoro del personale ATA
1. L'orario di lavoro del personale ATA dell'Istituto è funzionale al miglioramento e

alla qualificazione dei servizi offerti all'utenza e alle esigenzedel territorio.
2. All'interno del Pianodelle Attività viene formulato l'orario di lavoro del personale

ATA nel rispetto degli art. 51 e 53 del CCNLdel 29/11/07. La gestione dello
stesso è affidata al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Piano delle Attività del personale ATA viene predisposto dal DSGA ed ~
adottato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri generali di equa ~
distribuzione dei carichi di lavoro, di pari opportunità, di valorizzazione della .
formazione e delle esperienze professionali acquisite; sentita l'assembleadel
personale (conferenze di servizio) e eventuali richieste degli interessati. Del
Pianoviene data informativa alla parte sindacale

3. L'orario di lavoro, secondoquanto previsto dal precedente comma2, puòassumere
le forme previste dal CCNL.

4. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,
n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151,e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile e nell'assegnazione alle sedi,
compatibilmente con le esigenzedi servizio

5. L'orario di lavoro ordinario non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio
giornaliero, né superiore alle 9 ore

6. Nel rispetto della norma contrattuale, se l'orario di servizio supera le 7.12 ore
deve essere prevista un'interruzione minimadi 30 minuti.

7. L'organizzazionedell'orario di lavoro verrà portata a conoscenzadell'Assemblea
del personale ATA insieme con i contenuti del POF e la proposta dei carichi di
lavoro conseguenti,nell'ambito dei rispettivi profili professionali.

8. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà
subire modificazioni se non in presenzadi straordinarie e inderogabili esigenzedi
servizio dell'Istituzione Scolastica con conseguente disposizione del Dirigente
Scolastico, su proposta del DSGAe informata la RSUdi Istituto.
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Art. 25 - Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive
1. Sulla base di apposita de'libere adottata dal Consiglio d'Istituto, su parere del

Dirigente Scolastico e del DSGA, sentito il personale (parere positivo espresso
con la maggioranza del 50io più uno del personale), la Scuola potrà adottare
chiusure nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensionedelle lezioni
e/o' attività didattica.

2. Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal
personale ATA con le seguenti modalità in ordine di priorità:
• Recuperodelle ore di lavoro straordinario prestate
• Ferie (su richiesta dell'interessato)

3. Il personale che è assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di
chiusura prefestiva non è tenuto al recupero delle ore. Non sono prese in
considerazione le eventuali assenzeper malattia limitate al solo giorno di chiusura
prefestiva. La programmazionedei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di
funzionamento dell' Istituto.

Art. 26 - Ore eccedenti l'orario di servizio (straordinario) - Recuperi
compensativi

1. Le ore eccedenti l'orario di servizio (cd. straordinario) sarannoprestate da tutto
il personale su autorizzazione e disposizione del Direttore S.G.A., sentito il
Dirigente Scolastico, per effettive esigenze di servizio che corrispondono al
criterio della straordinarietà.

2. Per l'effettuazione di tali ore si applicherà il criterio della rotazione, coneventua
le esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi
1204/71, 903/77, 104/92. Questi ultimi potranno, comunque,comunicare,di volta
in volta, la loro disponibilità alle prestazioni di cui al commaprecedente.

3. Il personaleche presta servizio straordinario puòesprimere la propria preferenza
per la retribuzione con compensoa carico del fondo di istituto, compatibilmente
con i tetti previsti dalla Contrattazione di Istituto, o per il recupero con riposi
compensativi.

4. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi dovrà essere
preventivamente concordato con il Direttore SGA e dovrà avvenire nei periodi di
sospensionedell' attività didattica o in occasionedelle chiusure prefestive, in ogni
caso di norma entro l'anno scolastico di riferimento. Qualora per motivi non
prevedibili e straordinari o per disposizione dell'amministrazione, non fosse
possibile fruire delle ore di recupero entro l'anno scolastico, le ore residue
potranno essere fruite entro il mesedi novembredell'a.s.successivo.

Art. 27 - Permessi e ritardi
1. La concessionedei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale

(max 36 ore annue), e la concessionedei permessi giornalieri, nella misura di
quanto previsto dall'art. 19 del CCNL, avverrà previa autorizzazione del DS,
sentito il DSGA, informato il collega di lavoro di reparto e presentata apposita
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domanda almeno il giorno precedente. La domandadi permesso giornaliero va
documentata ancheconautocertificazione.

2. I permessi brevi vannorecuperati con ore di lavoro, da effettuare entro l'ultimo
giorno del due mesi successivr. Tale recupero avverrà su richiesta
dell'amministrazione, in giorni o periodi di maggiorenecessità, secondomodalità da
concordare con il DSGA. Inoltre, le ore da recuperare saranno inserite nel
computo delle ore a debito e a credito risultante dalla timbratura. I permessi
brevi concessiper cure riguardanti gravi patologie nonsonosoggetti a recupero.

3. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione del permesso deve essere
comunicato per iscritto, specificando i motivi legati alle esigenze servizio.
Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono
essere calcolati nel monte ore complessivo.

4. Analogamente, il ritardo sull'orario di ingresso comporta l'obbligo del recupero
con le stesse modalità. Il recupero deve avvenire comunqueentro i due mesi
lavorativi successivi.

5. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienzedel dipendente, si
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.

6. Sarà reso noto, mensilmente, un quadro riepilogativo dell' orario del dipendente
contente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Art. 28 - Piano delle ferie del personale A.T. A.
1. Entro il mese di aprile di ciascun anno è adottato il piano annualedelle ferie di

tutto il personale ATA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL
29/11/20097.

2. Il pianoannualedelle ferie terrà conto dei seguenti criteri:
- nei mesi di luglio ed agosto e durante la pausadelle lezioni nel periodo natalizio,

i collaboratori scolastici debbonoassicurare la presenzaminimadi n. 3 unità;
- gli assistenti amministrativi debbonogarantire la presenzaminimadi unaunità

per ogni ufficio;
- gli assistenti tecnici debbonogarantire unaqualificata presenza fino al termine

degli esamidi Stato, mentre nei periodi successivi la presenzaminimaè definita
in relazione alle necessità di funzionamento dei servizi informativi e
manutenzionedelle macchinedei laboratori.

3. Il personale fruisce dell' intero periodo di ferie spettanti
ammessa la richiesta di rinvio delle ferie per non più di

entro il 31 agosto. E'
4 giorni per motivi

personali.
4. Il rinvio della fruizione ferie richieste, operato dall' Amministrazione per motivi di

servizio, deve essere adeguatamente motivato e non rientra nei limiti di cui al
comma3 precedente; .

5. Le ferie rinviate vanno fruite prevalentemente nei periodi di sospensionedelle
lezioni, di normaentro:
- il 30 aprile dell'anno successivo, se il rinvio della fruizione è stato disposto

dall'Amministrazione o dovuto ad assenzeper malattia; .
- il 6 gennaiose il rinvio è stato richiesto dal dipendente per motivi personali.
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6. Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello
stesso periodo e vi sia l'impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà
ad una rotazione annuale concedendo alternativamente i mesi di luglio ed agosto e
garantendo un periodo minimo di 15 giorni lavorativi consecutivi;

7. L'eventuale variazione del piano delle ferie definito, potrà avvenire per iscritto
solo per straordinarie e motivate esigenze di servizio, o personali del lavoratore,
anche per evitare danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi dall'altro.

8. Il Dirigente Scolastico può concedere ferie durante le giornate di attività
didattica, sentito il parere del DSGA, valutate le esigenze di servizio. La richiesta
dovrà essere presentata almeno due giorni prima ed essere di un limitato numero
di giorni. Inoltre, sarà cura dell'interessato informare i colleghi di reparto e
avvalersi della loro disponibilità di sostituzione possibilmente senza oneri per
l'Amministrazione. Sarà prioritaria la concessione di ferie durante l'attività
didattica a personale a tempo determinato.

9. Si prende atto della nuovanormativa prevista per il personale a tempo determinato
di cui l'art. 5, comma8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, cd. 'Spending Review', così come integrato dagli
art.54, 55 e 56 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) per cui le ferie ~
maturate non fruite non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in~Yì
cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie medesime "\

CAPO V
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO

E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI,
AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS. 165/2001, AL PERSONALE

DOCENTE ED A.T. A., COMPRESI I COMPENSI RELATIVI AI PROGETTI
NAZIONAU E/O COMUNITARI

Art. 29 - Premessa
1. Vista l'intesa ARAN 00.55. del 07/08/2014 sulla assegnazione del Fondo per il

Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'c.s. 2014/2015 alle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado e la successiva intesa del 2/10/2014 relativa
alle economie da destinare al personale ATA destinatario di posizione
economica (a partire dal 2011) per il periodo settembre-dicembre 2014, visto
l'avviso MIUR del 7/11/2014 in cui si rendono noti a questa Istituzione
Scolastica gli importi del MOF per l'a.s. 2014-2015, si determinano le somme da
destinare al Fondo dell'Istituzione Scolastica, alle Funzioni Strumentali, agli
Incarichi Specifici del Personale ATA, alle ore eccedenti per le sostituzione dei
docenti assenti e all'attività sportiva così come indicate negli articoli che
seguono.
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Art. 30 - Determinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica 2014/2015 (di cui
prospetto alleqato n.l )

1. Vista l'intesa ARAN 00.55. del 07/08/2014 di cui al precedente articolo, si
determina la quota FIS € 53.148,64 lordo dipendente. Si ricava pertanto la
seguente tabella:

QUOTA Organico TOTALE lordo Stato TOTALE lordo
di diritto dipendente

€ 354,80 102 € 36.189,60 € 27.271,74

€ 413,55 77 € 31.843,35 € 23.996,50

€ 2.495,29 1 € 2.495,29 € 1.880,40
I

TOT. assegnazione a.s. 2014-
2015 € 70.528,24 € 53.148,64

2. Alla quota del Fondodi e 53.148,64 vengonosottratti i compensirelativi alla v;~<,
Indennità di Direzione del DSGAe ai Collaboratori del Dirigenti Scolastico così N

determinati:
• Indennità di Direzione DSGA: € 3.680,00
• Collaboratori del Dirigente Scolastico ore 264 = € 4.620,00 (120 ore

ColI.Vicario conesonero 6 ore settimanali, 144ore secondocollaboratore
conesonero 3 ore settimanali)

Per un totale residuo del Fondodi € 44.848,64
Le quota del Fondodi € 44.848,64 viene ripartita in misura forfetaria nel 78io
pari a € 34.981,94 per il personale Docente e nel 22io pari a € 9.866,70
per il personaleATA.

3. Non vi sonoeconomierelativamente al F.I.S. dell'annoscolastico precedente.

Art. 31 - Distribuzione del Fondo: quota Docenti
1. Si concorda di distribuire il Fondoquota Docenti di € 34.981,94 nel seguente

modo:
a) € 28.000,00 per attività di organizzazione (coordinamento, gestione,

organizzazione, ecc.) pari a ore 1.600 (€ 17,50 orarie quota lordo
dipendente), 80,04 'o del totale (comprensiveanche di 40 ore, 8 x 5,
complessivedi integrazione compensoper le Funzioni Strumentali pari a
€ 700);

b) € 3.115,00 per progetti (coordinamento, progettazione,
organizzazione, ecc.) pari a ore 178 (€ 17,50 orarie quota lordo
dipendente), 8,90 'o del totale;

c) € 1.050,00 per docenze su progetti, pari a ore 30 (€ 35,00 orarie
quota lordo dipendente), 3,00 'o del totale;
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d) € 2.800 per sportello didattico, corsi di allineamentoe corsi di sostegno
pari a ore 80 (€ 35,00 orarie quota lordo dipendente), 8,00 'o del
totale;

e) € 16,94 di fondo residuo che vieneaccantonato (0.5'10).
La riduzione di sommedestinate alle attività di recupero è compensatacon le
sommericavate da economiedi finanziamenti ministeriali extra fondo destinati
alle medesimeattività e da fondi ministeriali finalizzati, di cui il successivoart.
39.

2. La distribuzione delle ore per incarichi di organizzazione e per progetti e
attività avvienesecondoi prospetti di cui gli alleqato 2 e 3, tenuto conto che:

1. Si fissa un tetto massimodi 40 ore pro capite per il compensoquale
coordinatore/referente di progetto e/o attività;

2. Costituiscono eccezione ai punti predetti i compensi previsti per gli
incarichi di collaboratore del Dirigente Scolastico, di supporto
organizzativo alla sedi di viale Pepolie via Tolminoe di amministratore di ~
rete, per la particolare complessitàgestionale e organizzativa. \.lJ

Art. 32 - Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa
1. Viste le delibere del Collegio Docenti del 01109/2014 e del 12/09/2014, per~

l'a.s.2014/2015 sonoindividuate 6 funzioni strumentali.
Vista l'intesa ARAN - 00.55 del 07/08/2014 l'importo disponibile è
determinato in € 3.320,51. La sommaviene maggiorata con una integrazione
dal fondo di Istituto di € 700,00 per un totale di € 4.020,51. Tale importo
viene suddiviso in parti uguali per le cinque funzioni strumentali determinando
unasommaindividuale di € 670,00.

Art. 33 - Riduzione compensiper assenze docenti
1. Relativamente agli incarichi e alle attività assegnate, retribuiti con il FI5,

nonché alle Funzioni Strumentali, purché riferiti a compiti annuali e
continuativi, in casodi assenze(escluse ferie e recuperi) relative al periodo di
lOmesi su 12 di attività didattica (esclusi pertanto i mesi di luglio e agosto) si
potrà applicare unadecurtazione in monte ore proporzionale alle assenze.Tale
decurtazione si applica solamente se l'assenza non ha consentito il
raggiungimento degli obiettivi e dei compiti assegnati o se si è resa necessaria
una sostituzione. Le economieottenute, dalla decurtazione descritta, saranno
rese disponibili per coloro che sostituiscono gli assenti o che si fanno carico
delle attività non altrimenti svolte ovvero costituiranno avanzo. Gli accordi
sopra fissati non valgonoper gli incarichi e le attività ad obiettivi specifici e
limitati nel tempo, purché gli obiettivi sianoraggiunti e le attività espletate.

Art. 34 - Ore eccedenti
1. Vista l'intesa ARAN- 00.55. del 07/08/2014 vengonoassegnati € 3.457,51

per ore eccedenti svolte in sostituzione di docenti assenti. Vista l'economia
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dall'a.s. 2013/2014 di € 1.075,00 lo quota disponibile per l'a.s. 2014/2015
risulta essere di € 4.532,51.
Ogni docente può dare disponibilità di effettuazione di ore eccedenti l'orario
d'obbligo (a pagamento)da inserire nel quadro orario settimanale o anche in
forma saltuaria.

Art. 35 - Attività sportiva complementare
1. Per quanto riguarda l'attività sportiva complementare (Centro Sportivo

Scolastico), vista l'intesa ARAN-OO.SS.del 07/08/2014 e vista lo delibera del
Consiglio di Istituto del 25/11/2014 che approva nel POF il Centro Sportivo
Scolastico, si prevede l'assegnazionedi € 2.904,35 alla quale si aggiunge \{D
l'economiadell'a.s. precedente 2013/2014 di e 4.090,00 per un totale di € I ~.
6.994,35. Tale importo andrà a retribuire le ore di lezione effettivamente V v
svolte secondoil programmastabilito.

Art. 36 - Distribuzione del Fondo: quota ATA .~~~
1. Si concorda di distribuire il Fondoquota ATA di € 9.866,70 nel seguente ~

modo: applicando un coefficiente di calcolo (rapporto unità/compenso orario) r flj
per una equilibrata distribuzione fra i profili professionali Assistente ~ v

Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico nel modo \~~
seguente: e 3.148,85 per gli assistenti amministrativi, pari a ore 164; € ~\\W
899,67 per gli assistenti tecnici, pari a ore 47; € 5.818,18 per i ~~~
collaboratori scolastici pari a ore 350. \ \

2. Il monte orario così ottenuto per ciascunprofilo professionale viene suddiviso
ulteriormente secondoquanto risulta dalla tabella di cui l'allegato 4.

3. Ciascunaattività andrà rendicontata a cura dell'incaricato con relazione finale
indicante gli obiettivi raggiunti. Tale relazione andrà verificata e approvata dal
DSGA.

Art. 37 - Incarichi specifici personale ATA
1. Vista l'intesa ARAN 00.55. del 07/08/2014 per gli incarichi specifici del

personaleATA vieneassegnatalo sommadi € 2.624,08 a cui si aggiungeuna
economia dell'a.s. precedente di € 39,00 per un totale disponibile di €
2.663,08.

2. Visti il piano delle attività, le esigenze di servizio, il carico di lavoro, il
personale già destinatario di prima e seconda posizione economica, si
concordadi assegnaregli incarichi specifici secondolo procedura seguente:
si identificano n. 6 incarichi specifici di cui 1 per gli assistenti tecnici e 5
per gli assistenti amministrativi. Si determina unaquota base per tutti pari a
€ 200 per un totale di € 1.200. I restanti € 1.462,00 vengonosuddivisi
secondoil diverso carico di lavoro comeda tabella seguente:
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Peso Importo Importo per Incarico Somma
I.S.

Peso 1= 5<Yo € 73,00 1= € 73,00 A.A. e 273
Graduatorie di rstituto
Triennio 14-17

Peso 2= 40<Yo € 585,00 3=€ 195,00 A.T. € 395rndagini di mercato - Mepa
A.A. e 395Graduatorie di rstituto
Triennio 14-17 Ata Docenti
A.A. e 395Graduatorie d'istituto
triennio 2014-17 Ata:
protocollo e acquisizione

Peso 3= 55<Yo € 804,00 2 =€ 402,00 A.A. € 602
Alternanza Scuola lavoro -
Stage estivi
A.A. e 602
Sostituzione Dsga -
Coordinamento ufficio
Graduatorie ATA:
valutazione e acquisizione

Totale e 1462,00 € 2.662
Resta un fondo residuo di € 1,08 che viene accantonato.

3. Per l'assegnazione degli incarichi specifici, il Dirigente Scolastico su
proposta del DSGA procederà alla nomina tenendo conto dei criteri previsti
dalla presente contrattazione al precedente art. 24 comma 2, relativamente
all'adozione del Pianodelle Attività ATA.

4. Il Dirigente Scolastico, sentito il D5GA, provvederà inoltre ad assegnare gli
incarichi ai destinatari della prima e seconda posizione economica.

5. Quanto riportato ai precedenti commi 1e 2 risulta dal già citato allegato n.4
comprensivo anche degli incarichi relativi ai beneficiari della prima e
seconda posizione economica di cui al comma4.

6. Ciascunaattività andrà rendicontata a cura dell'incaricato o del titolare della
posizione economica con apposita relazione finale sugli obiettivi raggiunti.
Tale relazione andrà verificata e approvata dal DSGA.

7. Vista l'intesa ARAN 00.55. del 2/10/2014 relativa alle economie da
destinare al personale ATA destinatario di posizione economica (a partire
dal 2011) per il periodo settembre-dicembre 2014, viene assegnata la somma
di € 681,85 da distribuire nella stessa misura alle n.2 unità di personale
amministrativo dell'Istituto avente diritto.

Art.38 - Riduzione compensi per assenze del personale ATA
1. Relativamente agli incarichi e alle attività assegnate, retribuiti con il FIS,

nonché agli incarichi specifici, purchè riferiti a compiti annua.li~ c~nti.n~ativi.' in
caso di essenze (escluse ferie e recuperi) o rinunce o vcr-rczioru di mccrtco.
relativi ai 12 mesi dell'intero anno scolastico, si potrà applicare una
decurtazione in monte ore proporzionale alle assenze e/o alle variazioni: Tal~
decurtazione si applica solamente se l'assenza non ha consentito ."
raggiungimento degli obiettivi e dei compiti assegnati o se si è resa necessar~~
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unasostituzione. Le economieottenute, dalla decurtazione descritta, saranno
rese disponibili per coloro che sostituiscono gli assenti o che si fanno carico
delle attività non altrimenti svolte ovvero costituiranno avanzo. Gli accordi
sopra fissati non valgonoper gli incarichi e le attività ad obiettivi specifici e
limitati nel tempo, purchégli obiettivi sianoraggiunti e le attività espletate.

Art. 39 - Criteri per l'utilizzazione delle risorse esterne al Fondo di Istituto
relative a progetti e attività nazionali, comunitarie e locali (extra Fondo)

1. Le risorse destinate a progetti e attività nazionali, comunitari e locali,
finanziati con risorse esterne al Fondo di Istituto, potranno prevedere una
quota massimadel 20% a favore del personale ATA per attività di supporto
purché giustificate daeffettive ore di lavoroaggiuntivo.

2. L'economiadei finanziamenti MIUR relativi ad anni precedenti a favore di
attività di sostegnoe recupero vienedestinata nelmodoseguente:

• € 4.838,00 a.s. 2013/2014 relativi ai fondi specifici assegnati per le
attività di sostegno e recupero destinati per l'c.s. 2014/2015 al
finanziamento dei corsi di recupero ex O.M.92/2007 per ore 96 (€ 50
orarie);

• € 1.407,00 aa.ss. precedenti relativi a fondi specifici assegnati per~\S\
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione vengono destinati per l'c.s, ~~ \
2014/2015 ad attività di sostegno e recupero per il primo biennio nella ~
misuradi ore 28 per corsi di recupero ex. O.M.92/2007 (€ 50 orarie);

• € 9.610,00 aa.ss.precedenti relativi a fondi specifici per sussidi didattici
utilizzabili anche per attività di sostegnoe recupero destinati per l'a.s.
2014/2015 per corsi di recupero ex O.M. 92/2007 nella misura di 158
ore (€ 50 orarie).

3. Si concorda di proporre al Consigliodi Istituto che si ricavi un fondo per i
docenti destinato al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a
corsi di aggiornamento,autorizzati secondoi criteri precedentemente indicati.
Nel caso in cui le richieste fossero maggiori rispetto al fondo disponibile, il
compensoverrà ridotto in misurapercentuale.

4. Alla luce dei criteri suindicati, l'amministrazionefornirà informativa alle parti
sindacali circa l'utilizzo analitico delle sommeextrafondo.

CAPOVI
Norme finali

Art. 40 - Interpretazione autentica
1. Qualora dovessero insorgere controversie sull' interpretazione del presente

contratto, su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, il dirigente
scolastico entro 5 giorni convoca le parti per interpretare la parte del
contratto in discussione.
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2. AI fine di iniziare lo procedura di interpretazione autentica, lo parte
interessata inoltra richiesta scritta all' altra parte, con l'indicazione della
materia e degli elementi che rendononecessarial'interpretazione; lo procedura
si deve concludere entro venti giorni.

3. Nel caso si raggiungaun accordo, questo sostituisce lo clausolacontroversa sin
dall'inizio della vigenzacontrattuale

Art.41 - Parere dei revisori dei conti
l. Ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL l'ipotesi di contratto sarà inviata ai

revisori dei conti per il controllo previsto dalla normativa vigente e, trascorsi
30 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produce effetti in via
definitiva.

Art. 42 - Clausola di salvaguardia finanziaria
l. Nel caso in cui l'accertamento della non capienzadel FIS intervenga quandole

attività previste sono state già svolte, il dirigente convoca lo parte sindacale
per rinegoziare il fondo d'istituto.

2. La parte pubblica e lo parte sindacalesi impegnanoa fornire al personale lo più
completa informativa.

Per lo parte pubblica: Il dirigente scolastico
Mauro Borsarini

Per le RSU: prof.ssa Marinella Marchesi

prof .ssaSandra Biondi

dotto Serafino Veltri

Per le 00.55. Territoriali
CISL SCUOLA

FLCCGIL

GILDA UNAMS

SNALS CONFSAL

UIL SCUOLA
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Organizzazione (€ 17,50/ore)
extrafondo

n. 3 Incarichi (n.2 org. Didattica e supporto sedi, n.1
70xl 100 40

addetto stampa e comunicazione)
30xl

n. 4 coordinatori dipartimenti disciplinari (sup. a 10 15 x 4 123 O

nnr ,
n. 4 coordinatori dipartimenti disciplinari (fino a 10

10 x 6

doc.)
n. 1 coordinatori dipartimenti disciplinari (fino a 5 doc.)

3 x 1

n. 51 coordinatori consigli di classe
25 1275 O

n. coordinatori c.d.c. con allievi dsa/h (6xlO)
O 60

n. 7 resp. di laboratorio (5x1 lab., 10 x 2 lab.)
50 O 50

n. 1 referente sicurezza, orario
O 35

n. 1 referente nuove tec. Rete di Istituto

60

Commissione formazione classi
O 30

Commissione orario
O 32

Integrazione Funzioni strumentali
8x5 40

Totale 1600 245



AlI. Progetti
Ore da Fis extrafondo

2
€ 17.50 € 35,00 € 17.50 € 35,00

1 Autovalutazione di Istituto

Referente autovalutazione 20

Referente Invalsi 10

Correzione Invalsi O 90

CommissionePOF 12

TOT 42

2 Approfondimenti disciplinari

Biothematics
24

Biotecnologiea scuola
20

Juvenes translatores
3

Convivium:lettura classici
6

Laboratorio scrittura creativa
10

Musica e letteratura
10

Romanaedisputationes
10



Gare e olimpiadi
12

TOT 75

3 Centro Sportivo Scolastico
40

4 FCE
15

5 Inglese potenziato
8

6 Viaggi di istruzione e scambi
66

8 Biblioteca
132

9 Eipass school
40

10 Nuove tecnologie didattiche

11 Espressività (teatro, cinema, musica)
40

13 Gruppo Lavoro Inclusività

Referenti stranieri 10
10

Commissione
8

Sportello di ascolto - disagio
20

14 Orientamento in uscita
80 32

15 Com. orientamento entrata 130 30

16 Cittadinanza (Ieg. VoI. Amb. Sal)

volontariato
20



Sicurezza stradale/spazio giovani
, 15

Ecorighi
12

Storia e memoria (aned)
10

17 Alternanza scuola lavoro
20

18 Formazione e aggiornamento
36 20

19 Commissione elettorale 6

20 Corsi lingua 2 opzionali
40

21 Righi incontra il Mulino
8

TOTALE 178 30 860 72



~c;~~t~FIS-IS personaleATA2014/15
Collaboratori scolastici 350

-TS~pporto uffici di dirigenza e amministrativi
li :Gestione, raccolta e archiviazione doc. didattica (compiti e registri)

I
I

i
Sostituzione al centralino

Art. 7/ art.2

31

Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica

36

Supporto ufficio personale (programmazione turni e/o sostituzioni)

, Addetto al centralino

I, 3

, Controllo qualità Manutencoop due sedi - Gestione materiale pulizia
L_.. _

I Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica
t------
Coordinamento e piccola manutenzione edifici Sede

Art.7/art.2

Art.7/art.2

Addetto al centralino
36Gestione chiavi sede centrale

Art.7/art.2

Sostituzione al centralino
Riassetto aula magna

Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica
r -pi~col~ manutenzione Sede

30

.--~
4

,

I

I

I 5
!

, RiassettoAula Magna

I Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica
I ,RiassettoAula Magna
Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica

24

Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica__ -+ _, ___::_o:_~_:___:_~:_:_~_:___::_::_~::""':::':""":":~:_::_..!:..:..:~_:_:::_--------------+-----
Art. 7/ art.2,~estione e assegnazione spazi attività funzionali ed extracurricolari

6 I Organizzazione logistica Esamidi Stato
1-
Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica 28

Supporto Centro stampa
Sistemazione e archiviazione compiti e registri7

i
1. .0eparazioni sacchi differenziata carta e plastica

I Gestione fotocopiatrice studenti - Raccolta smaltimento cartucce e toner

Art.7/art.2

5
Art.7/art.2

8 RiassettoAula Magna

Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica

20

9 Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica 8
I 10 Gestione, raccolta e archiviazione doc. didattica (compiti e registri)
I

Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica 8

Art.7/art.2

[11 Supporto palestre - tenuta magazzino - segnalazioni guasti Art.7/art.2

I I Gestione manutenzione mute per attività sportiva 24
I I Gestione materiale farmaceutico di primo soccorso tenuta casette - Gestione chiavi Art.7/art.2

i 121

~. Addetto alla reception supporto all'ufficio di vicepresidenza 31
, Piccola manutenzione edifici - Tolmino Art.7/art.2
13 Addetto alla reception

l Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica piano terra 29!
~R_a_cc~o_lt_a_e~a_rc~h_:_iv_:_i~a=zi~o_:_n~e~d~o~c=u~m~e~n~t=a=zi=o~n=e~d~id~a~t~t~ic~a~(~co~m~p~it~i~e~r~e~gi~s~tr~i)~~A~rt~.~7/~a~r~t:.2~

1 14 'i 1 Gestione materiale di pulizia
I J ~r~éI_razioni sacchi differenziata carta e plastica 1" piano
I I Piccola manutenzione edifici Tolmino

i
l 15 I:G~e_:_st~io=n_:_e~fo~t~O=Co~p~i~a~to~r~i~-~sm~a~lt~im~en~t~o~c~a~r~tu~c~c~e~e~t~o~n~e~r__

Preparazioni sacchi differenziata carta e plastica 2" piano

20
Art.7/art.2

20
_____.__. _.__To~t~a~le_L~3~50~_j



Assistenti Amministrativi
- ~,.,---'-- Art.7/art.2Coordinamento ufficio didattica

I 1 Viaggi d'istruzione Italia ed Estero 32
Visite d'istruzione + ore 10 daextra
Scrutinio elettronico tre sessioni annuali fondo

I Alternanza Scuola lavoro - Stage estivi I.S. (602
I I Supporto Registro elettronico 302

Scrutinio elettronico tre sessioni annuali

3 Adozione libri di testo Art.7/art.2

Almadiploma 6

4 Graduatorie d'istituto triennio 14-17: acquisizione 6

Sostituzione Dsga - Coordinamento ufficio - Graduatorie I.S. (602

, 5 L ATA: valutazione e acquisizione
: Progetti Attività sportiva (neve- sub - vela 1 e vela 2) 33

, Progetto Scambi

r Graduatorie d'istituto triennio 2014-17Ata: I.S. (395

6 protocollo e acquisizione
Agenda Dirigente
Supporto amministrativo attività progettuale istituto 18
Graduatorie d'istituto triennio 2014-17ATA acquisizione I.S. (395

I
7 I Graduatorie d'istituto triennio 2014-17Docenti rettifiche

Agenda Dirigente 25

I Supporto amministrativo attività progettuale istituto

I.S. (273

8 Graduatorie d'istituto triennio 2014-17Ata acquisizione

I I Supporto amministrativo contabile attività progettuale 14
~ Totale 164

Assistenti Tecnici 47

9 Indagini di mercato - Mepa - I.S. (395

I
Acquisto urgenti attrezzature laboratori ed uffici 17

I

~-----
Supporto informatico agli uffici Art.7/art.2

lO Supporto tecnico registro e scrutinio elettronico

Referente plico e supporto tecnico esami di stato
30

Totale 47

Peso 3= 55% € 804,00

importo base € 200,00
per n. 1=(73.00 (8)
per n. 3=( 195,00 (9)- (7)- (6)
per n. 2 =€402,00 (2)- (5)

Incarichi Specifici ( 2.663,00
Peso 1= 5% (73,00
Peso 2= 40% € 586,00
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

LICEO SCIENTIFICO STATALE "AUGUSTO RIGHI" BOLOGNA

Prot. n. 3492/ A.26
Bologna, 22/12/2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
A.S.2014/2015

Modulo I -
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165del 2001)

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge

Ipotesi di Contratto il 22/12/2014Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU
di Istituto, FLCCGlL, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS CONFSAL,
Gilda Unams

! Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU di Istituto
l-S-o-g-g-e-tt-i--d-e-s-ti-n-a-ta-r-i--------------~p~e~rs=o~n=a=le=D~~oc~e~n~te~e=A=T=A~~~~~~~~~~~~~~~------~

Composizione
della delegazione trattante

I Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

Anno scolastico 2014/2015
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dirigente Scolastico

al criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e
integrata dalla legge n.83/2000;

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;

cl diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro

d) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma
I, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA,
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione

In attesa di acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo
interno

Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli

illustrativa.

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadem pimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. IO del d.lgs.
150/2009
Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 del DPCM 26.1.2011
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
previsto dali'art. Il, comma 2 del d.lgs. 150/2009
Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 del DPCM 26.1.2011
E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. Il

del d.lgs. 150/2009
Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 del DPCM 26.1.2011.-
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I Eventuali osservazioni

l__
Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto
nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni
utili)

L'i lIustrazione dei contenuti dell 'articolato è effettuata per ogni istituto e materia, attestandone la
(\)Jllpatibilità legislativa e contrattuale.

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un
quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme
legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della
specifica materia trattata.

II Contratto Integrativo di Istituto si sviluppa all'interno di un sistema di vincoli e limiti posti, da un
Iato, dalle norme di Legge e dalle disposizione del CCNL e, dall'altro, dai documenti fondamentali
dell'Istituto adottati dagli organi di indirizzo e tecnici preposti, in particolare Consiglio di Istituto e

Collegio Docenti.
II Contratto persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la

qualità del servizio pubblico con l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale.

La Contrattazione Integrativa è uno degli strumenti di attuazione dell'offerta formativa dell'Istituto.
Tale offerta formativa trova le sua espressione nei documenti fondamentali di Istituto, redatti dagli
organi collegiali, ciascuno per le proprie competenze, quali il POF (approvato dal Collegio Docenti il
23/10/2014 e adottato dal Consiglio di Istituto 25/11/2014) e il Programma Annuale (presentazione al
Consigl io d i Istituto delle linee di indirizzo il 18/12/2014, previsione di approvazione nella seduta del
12/02/2014). Il contratto di Istituto opera in conseguenza di tali documenti e si raccorda con essi nella
definizione di criteri per la distribuzione delle risorse accessorie e nella regolazione del rapporto di

lavoro.
II Contratto Integrativo si inserisce pertanto nelle scelte di fondo dell'Istituto esplicitate negli

indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto e che trovano corrispondenza nella garanzia del servrzio
pubblico a favore degli studenti e delle loro famiglie, oltre che del territorio.

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie:

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di
personale previsti dal/'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dal/a
legge 83/2000 (lett. JCCNL 2006-2009).
La materia si pone l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di migliorare l'efficacia,
l'efficienza e la qualità del servizio pubblico, attraverso relazioni sindacali improntate alla
correttezza, alla trasparenza dei comportamenti delle parti e al rispetto del norme contrattuali e di

legge.
Questa materia è descritta al Capo I "Disposizioni generali" e al Capo II "Relazioni sindacali",
dall'art. I all'art. 9: ambito di applicazione; durata e vigenza contrattuale; materie oggetto del
contratto; procedure per la conciliazione; assemblee, permessi e agibilità sindacali; calendario degli
incontri di informazione e contrattazione; proclamazione di sciopero e modalità di comportamento.
Tali obiettivi e articoli sono conformi con quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001.
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h. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (lett. k CCNL 2006 - 2009).
La materia si pone l'obiettivo di identificare le figure a sostegno del sevizio di prevenzione e
protezione, compreso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 81/2008, le modalità di relazione con il datore di lavoro e le modalità di
formazione professionale di tutto il personale.
Questa materia è descritta al Capo III "Norme sulla sicurezza", dall'art. IO all'art. 18: linee guida;
riunione periodica; individuazione dei componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione; doveri e
diritte dei lavoratori in materia di sicurezza; compensi e aggiornamento del personale; esercitazioni
e prove di evacuazione; designazione e attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza (RLS).
Tali obiettivi e articoli sono conformi a quanto previsto con quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs.

165/2001.

c. Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (Art. 40 comma 1 del D.Lgs.
165/2001).

Per la trattazione di questa materia occorre una premessa di carattere normativo e
contrattuale. L'art. 40 del D.Lgs. 165/01 modificato dal D.Lgs. 150/2011 definisce gli ambiti oggetto
di contrattazione da quelli esclusi: si contrattano "i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro", non si contrattano "l'organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse
umane" che sono di prerogativa dirigenziale e recedono all'informativa.

Dato che occorre che il contratto di Istituto accolga la norma imperativa di legge, si impone
la necessità di definire chiaramente, da un lato, a cosa si riferisce la "organizzazione degli uffici e
gestione del personale" (non contrattabile, solo informativa) e, dall'altro, a cosa si riferisce "diritti e
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro" (contrattabile).
Per diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro si fa riferimento all'orario di
lavoro e al regime delle assenze, materie da contrattare.

L'informativa invece viene consegnata per tutte le materie che sono riservate dalla legge alla
prerogativa dirigenziale, quindi non contrattabili, e che riguardano, come detto, l'organizzazione
degli uffici e la gestione delle risorse umane. In questo caso si fa riferimento alle modalità di
utilizzazione del personale Docente e ATA in relazione al POF, in coerenza con le delibere del
Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti: Piano delle attività docenti; Criteri di assegnazione
delle classi/plessi; Criteri e formulazione dell'orario settimanale delle lezioni e orario delle lezioni;
piano delle attività ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il
personale medesimo. Informativa consegnata in bozza alla parte sindacale il 22/12/2014.

In sintesi, la materia si pone l'obiettivo della regolazione del rapporto di lavoro, della
correttezza e della trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, del
Piano dell'Offerta Formativa e delle competenze degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto e
Collegio Docenti) in funzione dell'efficacia ed efficienza del sevizio di istruzione.

La materia è descritta al Capo IV "Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di
lavoro", dall'art. 19 all'art. 28: PERSONALE DOCENTE: orario di lavoro; criteri per l'assegnazione
dei docenti alle classi/plessi (si assumono i criteri del Consiglio di Istituto, non contrattato); permessi
brevi, scambio d'ore di lezione, giorni di ferie durante il periodo delle attività didattiche;
PERSONALE ATA: orario di lavoro; ore eccedenti l'orario di servizio (straordinario) e recuperi;
permessi brevi, ferie, chiusure prefestive.

Tali obiettivi e articoli sono conformi a quanto previsto con l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001.

d. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale Docente, Educativo ed
ATA, compresi icompensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (lett. l del CCNL 2006-2009).

La materia ha l'obiettivo di definire criteri di distribuzione delle risorse del fondo per il
Migl ioramento dell'Offerta Formativa (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, ore eccedenti,
incarichi specifici Ata e attività sportiva) e di ulteriori compensi accessori, per rispondere alle
diverse esigenze didattiche e organizzative in relazione all'attuazione del Piano dell'Offerta
Formativa. Per una più precisa analisi si veda il successivo punto b).

La materia viene descritta al Capo V "Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di
Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori ai sensi dell'art. 45, comma l, del D.Lgs.
165/200 I, al personale Docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e/o
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comunitari", dall'art. 30 all'art. 39: premessa con riferimento al sequenza contrattuale MIUR
OO.SS del 07/08/2014 e all'avviso MIUR del 7/11/2014 di assegnazione del fondo MOF;
determinazione del fondo dell'Istituzione Scolastica 2014/2015; distribuzione del fondo quota
docenti; funzioni strumentali all'Offerta Formativa; riduzione compensi per assenze docenti; ore
eccedenti; attività sportiva complementare; distribuzione del fondo quota ATA; Incarichi Specifici
personale ATA (comprensivi dell'economia a favore delle posizione economiche ATA dal 20 Il
per iI periodo settembre-d icembre 2014); riduzione compensi per assenze del personale ATA;
Criteri per l'utilizzazione delle risorse esterne al Fondo di Istituto relative a progetti e attività
nazionali, comunitarie e locali (extra Fondo).

Tali obiettivi e articoli sono conformi a quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle
risorse del Fondo unico di amministrazione;

L'assegnazione del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015
ha riscontrato una leggero aumento delle risorse assegnate rispetto all'anno precedente. A fronte di
questo leggero aumento, tuttavia il fondo complessivo a disposizione è risultato inferiore all'anno
precedente in quanto non si annoverano per questo anno scolastico economie residue, a differenza
dell'anno precedente.

Pertanto occorre far fronte a una confermata difficoltà nella disponibilità delle risorse
contrattuali per l'offerta formativa e si è proceduto come segue:

_ con un progressivo monitoraggio dell'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, che ha
consentito di tenere sotto controllo il volume di attività rispetto alle previsioni, tale da non
autorizzare alcuna attività senza la certezza del finanziamento;

_ con la finalizzazione su attività previste nel POF di risorse esterne al fondo MOF e
provenienti in particolare dai contributi volontari delle famiglie destinati all'arricchimento
dell'offerta formativa, da fondi MIUR finalizzati ai corsi di recupero, dal prelievo dall'aggregato
ZO I di economie relative a fondi MIUR destinati al sostegno dell'obbligo di istruzione (delibere del
Consiglio di Istituto del 29/01/2014, 13/02/2014 e 18/12/2014).

In sintesi, il piano di suddivisione delle risorse del fondo MOF, ed in particolare quelle del
fondo di Istituto, con gli interventi di supporto suddetti (risorse extrafondo: contributi da privati,
finanziamento MIUR finalizzato alle attività di recupero per gli allievi con sospensione del giudizio,
economie), consente di garantire il regolare svolgimento delle attività programmate e di attuare il
piano dell'Offerta Formativa senza riduzioni.

Pertanto, coerentemente con il POF, le risorse del Fondo di Istituto, una volta detratte la
quota di indennità di direzione del DSGA e la quota a favore dei collaboratori del Dirigente
Scolastico, sono state complessivamente suddivise per i178% al personale docente e per il 22% al
personale ATA .

La quota docente è stata assegnata:
per il 12% alle attività di progetto, tese ad approfondire, integrare ed arricchire
il curriculum di studi e l'offerta formativa, svolte sia in orario curricolare che
extracurricolare, sia per attività di coordinamento e progettazione (9%) che per
attività di docenza (3%); le attività progettuali sono state compensate da
contributi da privati per l'arricchimento dell'offerta formativa;
per l' 80% alle attività di supporto agli organi preposti alla didattica, come i
consigli di classe e il collegio docenti e alle complesse e diversificate attività di
gestione e organizzazione scolastica;
per l' 8% alle attività di sostegno e recupero degli apprendimenti (tali attività
sono potenziate da un ulteriore finanziamento extra fondo del MIUR per
attività di recupero a favore degli allievi con sospensione del giudizio e da una
economia degli aa.ss. precedenti sempre fondi MIUR).

La quota ATA, detratta dalla somma per la sostituzione del DSGA, è stata suddivisa tenendo
conto delle unità in organico di diritto per ciascun profilo e della quota oraria prevista dal
CCNL. di cui l'assegnazione seguente:

29% per gli assistenti amministrativi
8% per gli assistenti tecnici
63% per i collaboratori scolastici.
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In relazione degli obiettivi di efficacia ed efficienza del sevizio di istruzione in funzione del
POF, le risorse così assegnate si sono ulteriormente suddivise su due tipologie di prestazione:
incarichi su obiettivi e carichi aggiuntivi di lavoro.

Il Contratto di Istituto applica i principi di corrispettività dell'assegnazione delle risorse
accessorie e della selettività nella identificazione del personale incaricato. Il Contratto non prevede
in alcun caso assegnazione a pioggia, ma attua una scelta dove le prestazioni dovranno essere
realmente rese, documentate e verificate in funzione degli obiettivi raggiunti. Vengono compensati
progetti ed attività soggetti a verifiche precise e documentabili. Il personale incaricato viene
identificato attraverso criteri che valorizzano la competenza, la professionalità e il percorso
formativo individuale.

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei
contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione
integrativa;
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
meruocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le
norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) aifini della corresponsione degli
incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

Non applicabile ai sensi del'art. 5 DPCM 26.01.2011.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa -
progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009
(previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di
servizio):
A livello di Istituzione Scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche.

t) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati
dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo
n. 150/20M.

Il contratto integrativo è strumento complementare per il raggiungi mento degli obiettivi di
efticacia ed efficienza del servizio. Pertanto, tutte le attività e i progetti, pur in assenza del Piano
della Performance in quanto adempimento non dovuto, saranno monitoratì m itmere e
rendicontati al termine, sulla base di indicatori il più possibile oggettivi e misurabili, tali da
verificare il raggiungimento degli obiettivi. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi
sarà a cura di diversi soggetti, a seconda delle proprie competenze, così come previsto dalla
normativa vigente: Dirigente Scolastico, DSGA e organi collegiali. Ci si attende una
implementazione di tale processo, anche se in modo graduale, ma sufficientemente coerente con
le esigenze di miglioramento, di crescita e di autovalutazione dell'Istituto, anche per
l'applicazione del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione di cui la direttiva ministeriale n.

11/2014

g) /altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti
regolati dal contratto.

Nessuna.
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Da "posta-certificata@postecert.it" < posta-certificata@postecert.it>
A "bopsO1OOOv@pec.istruzione.it" < bopsO1000v@pec.istruzione.it>

Data lunedì 16 febbraio 2015 - 09:44

CONSEGNA:Contratto Integrativo d'Istituto a.s, 2014/15

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna
II giorno 16/02/2015 alle ore 09:44:14 (+0100) il messaggio
"Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2014/15" proveniente da "bops01000v@pec.istruzione.it"
ed indirizzato a "integrativo@pec.aranagenzia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec27 5.20 150216094357 .29564.02.1.6@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
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16l2I2015 Contratto integrativo d'istituto 2014/15

Da:
Oggetto:
Data:
A:

bopS01000v@istruzione,it
Contratto integrativo d'istituto 2014/15
Lun, 16 Febbraio 2015 9:47 am
trasm issionecontratti@cnel ,it

Si trasmette quanto in oggetto relativo a:

Amministrazione
Comparto:
Vigenza
Referente
recapiti
indirizzo mail

Liceo Scientifico Statale Augusto Righi Bologna
Scuola
Anno scolastico 2014/15
Stefania Negrelli
051-3390911-930-940
bops01000v@istruzione.it
bops010eev@pec.istruzione.it

Il Dirigente scolastico
Mauro Borsarini
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