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ISTITUTO COMPRENSIVOSTATALE
SCUOLA INFANZIA _ PRIMARIA - SECONDARLA,I' GRADO
ACQUARO

Prot.
n.1338

/.8,0ú.,.&./.€..
Acquaro,

CONTRATTOCOLLETTIVOINTEGRATIVO
Il giomo diciotto del mese di aprile dell'aruroduemilasedicialle ore 11.00 nella sala docenti
deil'IstitutoComprensivodi Acquaro,a seguitodegli incontri del 17 febbraioe dell'll aprile nei
quali venivadiffusa la propostadel dirigentescolasticoe dei pareri espressidalle parti sociali in
quelle sedi, viene sottoscritto il presenteaccordo finalizzato alla stipula del Contratto Collettivo
Integrativodell'IstitutoComprensivo"G.D'Antona" di Acquaro.
Il presenteaccordosaràinviato ai Revisori dei conti, corredatodella Relazionetecnico-finanziariae
di rilievi
deliaRelazioneillustrativ4 per il previstoparere.Acquìsitoil parerepositivoo in assenza
nei termini previsti, il presenteaccordoassumecaratteredi stipula.
L'accordovienesottoscrittotra:

PARTE PUBBLICA
Il DirigenteScolasticoprotempore
prof.ssaConcettaPERRI

PARTE SINDACALE
RSU
A.A. sig.raVenerandaIORFINO

Prof.ssaMaria RosariaNATALE

Coll. Scol.sie. Alfredo GANINO
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SINDACATI TERRITORIALI
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SEZIONE

NORMATIVA

TITOLO PRTMO- DISPOSIZIONI GENERALI
Art.l Campo di applicazione,decorrenzae durata
docentee ATA dellascuola,concontrattodi
1 - Il presentecontrattosi applicaa tutto il personale
lavoro a tempodeterminatoe indeterminato.
2 - Gli effetti del presentecontrattodecorronodalla datadi stipula.
3 - Il contrattoha validitàper I'anno scolasticocorrente.
Art.2 Interpretazioneautentica
1 - Qualorainsorganocontroversiesull'interpretazionedel presentecontratto,le parti si incontrano
il
entro dieci giorni dal1arichiestadi cui al commaseguente,per definire consensualmente
significatodellaclausolacontroversa.
2 - Al fine di iniziare la proceduradi interpretazioneautentica,la parte interessatainoltra richiesta
I'
scrittaall'altraparte,con I'indicazionedellamateriae degli elementicherendononecessaria
interpretazione;la procedurasi deveconcludereentro trentagiomi.
sin dalfinizio della
la clausolacontroversa
3 - Nel casosi raggiungaun accordo,questosostituisce
vigenzacontrattuale.
procedure
autentica,si seguonole medesime
4 - Perla definizionedell'accordodi interpretazione
della stipuladel conhatto.
TITOLO SECONDO- RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I RelazioniSindacali
Art.3 Competenzedegli OO.CC.
Nel1adefinizionedi tuttele materieoggettodellerelazionisindacalidi Istitutosi tienecontodelle
deliberedegli OO.CC.,per quantodi competenza.

Art.4 Obiettivi e strumenti
l'obiettivo
I - 11sistemadellerelazionisindacalidi Istituto,nel rispettodei reciprociruoli, persegue
professionale
dei lavoratoriconl'esigenzadi migliorarel'efficacrae
I'interesse
di contemperare
I'efficienzadel servizio.
2 - Le relazionisindacalisonoimprontate alla conettezza,trasparenzae buonafede dei
comportamentidelle parti
3 - I1 sistemadellerelazìonisindacalisi articolanei seguentimodellirelazionali:
a) Contrattazioneintegrativa
b) Informazionepreventiva
c) Proceduredi concenazione
d) Informazionesuccessiva
e) Interpretazioneautentica,comeda art.2

Art.S Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
dei lavoratori per la sicurezzae comunicail
1 - La RSU designaal suo intemo il rappresentante
rimanein caricafino a diversacomunicazione
nominativo al Dirigente Scolastico;il rappresentante
dellaRSU.
2 - Entro quindici giomi dalf inizio di ogni annoscolastico,la RSU comunicaal Dirigente
Scolasticole modalitàdi eserciziodelleprerogativee dellelibertàsindacalidi cui è titolare.
3 - I1DirigenteScolasticoconcordacon la RSU le modalitàe il calendarioper lo svolgimentodei
diversimodelli di relazionisindacali;in ogni caso,I'invito da partedel DirigenteScolasticova
effettuatocon almenosei giomi di anticipo e la richiestada partedella RSU va soddisfattaentro sei
giomi, salvo elementiostativi cherendanoimpossibileil rispettodei termini indicati
4 - Per ogri incontro vannopreliminarmenteindicate le materie.

Art.6 Contrattazioneintegrativa
1- Sonooggettodi contrattazionedi istituto le materieprevistedai contratti e dalle normedi legge.
Costituisconoparteintegrantedel presenteaccordotutte le materiegià trasmesse,partecipatee
armonizzatein quantooggettodi esamecongiunto(concertazione)ai sensidella vigentenormativa.
2 - La contrattazioneintegrativadi istituto non può in ogni casoprevedereimpegni di spesa
superioriai fondi a disposizionedellascuola;le clausolediscordantinon sonovalide.
Art.7 Informazionepreventivae concertazione
1- Sonooggettodi informazionepreventivale materieprevistedai contratti e dalle normedi legge.
con gli adonpimenti
degli OO.CC.e compatibilmente
2 - Nel rispettodellecompetenze
amministrativi, il Dirigente Scolasticofomisce alla RSU e ai rappresentantidelle OO.SSfirmatarie
in appositiincontri I'informazionepreventivafomendo aacheI'eventualedocumentazione.
3 - RicevutaI'informazionepreventiva.,limitatamentealle materieche attengonoal rapportodi
lavoro, la RSU e i rappresentantidelle OO.SS.firmatariehannofacoltà di iniziare congiuntamente
una proceduradi esame.
4 - La proceduradi esameha inizio entro tre giomi dalla richiesta;durante1osvolgimento
dell'esamecongiuntoil DirigenteScolasticonon assumedecisioniunilaterali,salvoimprorogabili
scadenzeamministrative;la procedurasi concludeentro quindici giorni dalla richiestae in ogni
casoprima di eventualiscadenzeamministrative;
5- Nel casosi raggiungaun'intesa,essaha valorevincolanteper le paÍi.
Art.8 Infornazione successiva
1 - Sonomateriedi informazionesuccessivaquelle previstedai contratti e dalle normedi legge.
CAPO II - Diritti sindacali

Art.9 Attività sindacale
situato
delleOO.SS.hannoa disposizioneun proprioAlbo Sindacale,
I - La RSU e i rappresentanti
1o
da
chi
all'Albo
va
siglato
nella sedecentrale,di cui sonoresponsabili;ogni documentoaffisso
legale.
affigge,chesene assumecosìla responsabilità
delleOO.SS.firmatarietuttele
2 - Il DirigenteScolasticotrasmettealla RSU e ai rappresentaati
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provenientidall'estemo.
notiziedi naturasindacale
Art. 10 Assembleain orario di lavoro
dapartedi uno o più soggettisindacali(RSUe sindacati
1 La richiestadi assemblea
va inoltrataal DirigenteScolasticocon almenoseigiomi di anticipo;riceurtala
rappresentativi)
richiesta,il Dirigente Scolasticoinforma gli altri soggettisindacaliptesentinella scuola,che
per la stessadatae ora.
possonoentroduegiomi a loro volta richiedereI'assemblea
giomo,la data,I'oradi inizio e di fine,
del
I'ordine
assemblea
vanno
specificati
2 Nella richiestadi
presenzadi personeestemealla scuola.
I'eventuale
hamitecircolare;I'adesioneva
vienecomunicataal personale
3 L'indizionedell'assemblea
espressa
con almenotre giorni di anticipo,in mododapoterawisarele famigliein casodi
intemrzionedellelezioni.
previstanella
deveriprendereservizioalla scadenza
4 - Il personalechepartecipaall'assemblea
classeo nel settoredi competenza.
riguardiancheil personale
5 * Qualoranon si dia luogoalf intemrzionedellelezionie I'assemblea
del centralino
la sorveglianza
dell'ingrcssoe il funzionamento
ATA, va in ogni casoassicurata
telefonico, per cui n. I unita di personaleper ciascunplessofunzionantee 1 A.A. non prenderanno
parteall'assernblea.
La sceltadel personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali nel rispetto
rigoroso di quantoprescrittodalla vigentenormativaper il settoredelf istruzioneviene effettuata
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità
degli interessatie, se non sufficiente,del criteriodellarotazionesecondoI'ordinealfabetico.
Art. 11- Referendun
1 - Prima della sottoscrizionedel Contrattolntegrativo,la RSU può indire il referendumtm tutti i
lavoratoridell'istitutoal fine di consultarlinel merito.
2 - Le modalità per 1osvolgimentodel referendum,chenon devonopregiudicareil regolare
svolgimentodel servizio;sonodefinitedallaRSU; la scuolafomisceil supportomaterialeed
orpanizzatlo.

TITOLO TERZO -PRESTAZIONI AGGITJNTIVEDEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 12- Collaborazioneplurime del personaledocente
1 . Il dirigente può awalersi della collaborazionedi docenti di altre scuole- che a ciò si siano
dichiaratidisponibili- secondoquantoprevistodall'art.35 del vigenteCCNL.
2 . I relativi compensisonoa caricodel FIS delf istituzionescolasticacheconferisceI'incarico.
Art. 13- Prestazioniaggiuntive(lavoro straordinario e intensilicazion")
",^i)
ATA
collaborazioniplurimedel personale
"\.,\
in datal4llll20l5 prot.N. 3852,
Comedefinitonel PianodetleAttività, adottatoin via temporanea
di diversa utilizzazionedel
per
esigenze
sopraggiunte
rivisto e integrato in data 15.02.2016
I'orario di lavoro dei collaboratori
personalee fino ad eventuale,necessarioaggiustamento,
funzionaleall'orario delle attivitàdidattichee può esserearticolatoanchesu
scolasticideveessere.
turni e su sedi diverse.
un credito
costituiscono
o straordinarie)
Le ore prestateeccedentiI'orario d'obbligo (programmate
,orario
eccedentedorrà essereretribuito fino alla concoffenzadella disponibilità
orario, il credito
delle risorse. Può altresì esserecumulato e recuperato,compatibilmentecon il numerominimo di

Il recuperodei giomi di chiusuraprefestivaal.verràa scelta dei dipendentimediantel'ufilizzo di
giomatedi ferie e/o con ore di lavoro già prestato.
Per l'aruroin corsola chiusuradella Scuol4 sentitoil personaleATA mediantesondaggioe i1 C.I.
nellasedutadel 7/09/2015si effettuerànei seguentigiomi:
- 3lll2l20l5 - 2/01/2016- 5/0112016- 26/03/2016- oltre che nelle
7.12.2015- 2411212015
giomatedi sabatodei mesidi luglio e agosto.
1. ln caso di necessitào di esigenzeimprevistee non prograÍìmabili, il Dirigente
può disponeI'effethrazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre
l'orario d'obbligosentitoil DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di
prioriti dei seguenticriteri:
a. specificaprofessionalità
b. sedepressocui effettuarela prestazioneaggiuntiva
c. disponibilità espressadal personale
3. 11 Dirigente può disporre, inoltre, I'effettuazione di prestazioni aggiuntive,
costituentiintensificazionedella normale attività lavorativaper lo svolgimentodi attività
particolarmenteimpegnativee complessee/o urgenti.
4. k prestazioniaggiuntivedevonoessereoggettodi incarico recantei compiti complementari
assegnatì.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnareincarichi a personaleATA
di altra istituzione scolastic4 awalendosi dell'istituto delle collaborazioniplurime, a noffna
dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazionidel personaleamministrativo,tecnicoed ausiliariodi
altra scuolavengonoremuneratecon il fondo delf istituzionescolasticapressocui sonoeffettuate
tali attività.

SEZIONE ECONOMICA
CAPO I - UTILIZ,ZAZIONE DEL F'IS
Art. 14- Finalizzazionedelle risorsedel FIS
con le previsioni di legge,le risorse del FIS devono essere ftnalizzate a
Coerentemente
retribuire firnzioni e le attività che incrementino la produttività e I'efficienza
I'impegnoindividualee i risultaticonseguiti.
riconoscendo
dell'istituzionescolastica,
Art.15 - Risorse
I Le risorsedisponibili per I'attribuzionedel salarioaccessoriosonocostituiteda:
. Gli stanziamentiprevisti per I'attivazione delle funzioni strumentaliall'offerta formativa;
. Gli stanziamentiprevisti per l'attivazione degli incarichi aggiuntivi del personaleATA;
. Gli stanziamentidel FIS annualmentestabiliti dal MIUR;
. Eventualiresiduidel Fondononutilizzatinegli anni scolasticiprecedenti;
. Altre risorseprovenientidall'Amministrazionee da altri Enti, pubblici o privati, destinatea
retribuire i1 personaledella scuol4 a seguitodi accordi,convenzionio altro;
. Eventuali contributi finalizzafi dei genitori.
e 72.92L,15lordo dipendente
FIS a.s.2015116 C96.766,37lordo stato
lordo
statoe € 4950lordodipendente
€
6568,65
I'indennitadllifezione DSGA
t..'ù\

-rì..
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A taii assegrazionivanno aggiuntefinanziamentiper:
Funzioni Strumentali
C
6.451,39- (lordostato)
Incarichi specifici
€
3960,90- (lordo stato)
Ore eccedenti
4448,72- (lordo stato)
€

€

4861,64- (lordodipendente)

€

2984,85- (lordodipendente)

e

3352,46- (lordodipendente)

Residui annualitàprecedentiin attesadi certificazionedagli organi competenti

C

106345,27

Art. 16 Attività finalizzate
1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento,qualsiasi sia la
proveruenza,
possonoessereimpegnatisolo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente
previsto chei risparmi possanoessereutilizzati per altri fini.
Art. 17 Criteri per la suddivisionedel Fondo della istituzionescolastica
1. Le risorsedel fondo dell'istituzionescolastica,con esclusionedi quelle di cui all'af. 15 già
le
componenti professionali presenti
sono suddivise tra
dedicateespressamente,
nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organtzzafive e didattiche che
derivano dalle attività curricolari ed extracurricolaripreviste dal POF e dal PTOF, nonché
dal Piano annuale delle attività del personale docentee dal Pianoannuale di attività
del personaleATA.
a € 6568,65lordo statoe 4950
A tal fine - detrattaf inderuritàdi direzioneDSGA ammontante
lordo statoe 67971'15lordo
a
€
90197,72
fondo
corrisponderà
del
lordo dipendente l'ammontare
dipendentea cui si aggiungonole sommeresidualiper un totale di € 106345,27lordo dipendente
chesaràcosìsuddiviso:
statoe 47579,805lordodipendente
a) per le attività dei personaledocente€ 63138,4041ordo
- residuipari al70 Vodel totale:,
- annualitàin corsopiù 74.441,689lordodipendente
b) perle attivitàdel personaleATA C27059,316lordostatoe20391,345lordodipendente
annualitàin corsopiù 31903,581 residuipari al 30 7odel totale;
nella dotazione
impegrate ma non utilizzate, confluiscono
2. Le
soÍrme,
(triennio
per
2016-19).
PTOF
contrattualedell'amo scolasticosuccessivo la realizzazionedel
Art. l8 - Stanziamenti
1* Al fine di realizzarequantostabilito nell'articolo precedente,gli stanziamenticalcolati per
importi lordo dipendentesarannoripartitinellevoci di seguitoelencatesecondoun criterio
della situazione:
forfetariofondatosullaqualitàe quantitàdelledeleghenonchésullacomplessità
del
sostituzione
(collaboratori
del
dirigente,
a. supportoalle attività organizzative, sicurezza
dirigente,figuredi presidio ai plessi,comm.orario,comm.formazioneclassi,responsabile
annualitàin corso+ € 15000residuiper 50 unitàdi
qualita./RSPP,
figuresensibili..): € 10550,113
personale
dei
b. supportoalla didattica(coordinatoridi classe,coordinatoridi dipartimento,responsabili
laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto
annualitàin corso+ € 15000residuiper 8Q
gruppidi lavoroe valutazione):€ 10550,113
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c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile
integrazionedisabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psicopedagogico,
responsabiliviaggid'istruzione,attivitàdi pre-scuolae post-scuola
ecc.):€ 7535,795
annualitàin corso+ € 12000residuiper.30unitàdi personale
d. progettie attivitàdi arricchimentodell'offertaformativanon curricolare:€ 7535.794annualità
in corso+ € 12000residuiper 50 unitàdi personale
(corsi di recupero,sportelli didattici, alfabetizzazionealunni
e. attività d'insegnamento
stranieriecc)iC 11407,990annualitàin corso + € 20441,689residuiper 40 unitàdi personale
Ove fosseroriassegnatee certificate,le sommeresiduali della precedenteannualità sarfiìno
comnnque uttlizzate per i vari ambiti sopra descritti con priorità al punto e) al fine della
realizzazionedel PTOF (triennio 2016-19)
2. Allo stessofine di cui al comma 1 vengonodefinite le areedi attività riferite al personaleATA,
a ciascunadellequali vengonoassegnate
le risorsespecificate:
a. ricorso alla tumazionecon orari straordinariper garantirela coperturamassimadell'orario di
serviziogiomalieroe settimanale
anchesuplessidiversi,sicurezza:€ 17377,026annualitain corso
+ € 20000residuiper 29 unitàdi personale;
b. intensificazione di prestazioni lavorative dolute a condizioni di particolare complessità
dell'orgarizzazione: residui annualitàprecedentise riassegnatiolryero in casodi mancata./parziale
ri-attribuzioneconutilizzo dellesommeindicateal puntoa) - secondocalcolodescrittonell'allegato
N. 2 in relazionealla presenzain servizio€ 9612residuiper 29 unitàdi personale;
c. assegnazione
di incarichi a supportodell'amministrazioneo della didattica
€ 3014,318annualitain corso+ € 2291,581residuiper 29 unitàdi personale.
Se riassegnatee certificate, le sommeresiduali potrannoessereutilizzate per le varie attività sopra
descrittepure includendola remunerazionedelle figure sensibili del servizioPP.
3 - Nel casoin corsod'annosi rendesserodisponibili nuoverisorse,si procederàad un
aggiomamentodel presenteaccordo;1ostessoawerrà nel casosi rendesseronecessariedelle
modifiche, anchea seguitodi una nuovaaficolazione del POF e/o PTOF owero del PianoAnnuale
delleAttività.
Art.19 - Conferimentodegli incarichi
1- Il Dirigente Scolasticoconferisceindividualmentee in forma scritta gli incarichi relativi allo
svolgimentodi attività aggiuntiveretribuite con il salarioaccessorio.
2 - Nell'atto di conferimentodell'incarico venà indicato il numerodelle ore athibuito, al momento
della definizione dell'accordo,con riferimento per il compensoorario alla pertinentetabelladel
contratto.

Capo II PersonaleDocente
Art. 20 Individuazionedei docenti
1-Il Dirigente Scolasticoindividua i docentia cui aftidare lo svolgimentodelle attività aggiuntive
ed extracurricolaritenendoconto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti,della disponibilità
degli interessati,
dellediverseprofessionalità
e dellarotazionesu incarichie progetti.
2 Qualoranell'ambito di un Progetto,sia intemo alla scuolache assuntoin convenzionecon Enti
esterni,siaprevistaesplicitamente
ancheI'indicazionedei docenti,il Dirigenteconferiràl'incaricoa
tali docenti.
/----

-I

p
.r

\w

Capo III PersonaleATA
Art. 2l - Quantifichzionedelle attività aggiuntive
- Le attivitàaggiuntivesvoltenell'ambitodell'orariod'obbligonellaformadi intensificazione
della
prestazione,vannoriportate ad unità orarie di impegnoaggiuntivo,ai fini della liquidazionedei
del contesto
compensie remunerate
in relazionealla frequenzadell'attivitàsvoltae alla complessità
condizionedell'edificio,svolgimentodi compiti
lavorativo(numergalururi/personale/uffici,
assegnati..).
Art. 22 - Recupericompensativi
1- Possonoesseredisposti recuperi compensativiin altemativa al pagamentodelle attività
aggiuntive fatte salve le esigenzedi servizio, secondorichiesta degli interessati,con prioritario
scolastica.
dell'istituzione
riguardo
funzionalità
e
all'operatività
alla
Art. 23 - Incarichi specifici
1 - Su propostadel DSGA, il dirigentestabiliscei1numeroe la naturadegli incarichispecificidi cui
all'art.47, comma1, letterab) da attivarenellascuolasecondole esigenzesmersenei vari punti di
erogazione
del servizio.
2 Il dirigente conferiscetali incarichi sulla basedei seguenticriteri, in ordine di priorità:
. professionalita
specificarichiesta,documentata
sullabasedei titoli di studioe/oprofessionalie
acquisite;
delle esperienze
. disponibilitàdegli interessati;
. continuitàdi servizio
TITOLO IV_ ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Art. 24 - Il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza(RLS)
dei lavoratoriperla
I - Nella scuolavienedesignatonell'ambitodelleRSU il rappresentante
sìcurezza(RLS).
2 - 11rappresentante
dei lavoratori esercitale funzioni e godedelle prerogativeprevistedalle norme
vigenti.
3 - I1rappresentante
dei lavoratoriper la sicurezzaè tenuto a fare delle informazioni e della
connesso
alla suafunzione.
documentazione
in suopossesso
un uso strettamente
4 I1rappresentante
dei lavoratori per la sicurezzaha diritto alla formazioneprevistadal D.Lgs
626t94.
5 - Il rappresentante
dei lavoratoriper la sicurezzanon può subirepregiudizio alcunoa causadello
svolgimentodella attività e nei suoi confronti si applìcanole tuteleprevistedalla leggeper le
rappresentanze
sindacali.
6 - 11RLS godeusufruiscedei permessiretribuiti previsti dai contratti.
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Art. 25 - Il Responsabiledel Serviziodi Prevenzionee Protezione(RSPP)

.l

1. Il RSPPè designatodal Dirigentesullabasedi quantoprevistodal d.lgs.81/2008.
2. Al RSPP, docente intemo, compete un compenso attinto dai fondi appositamente \a
\,
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assegnati dal MIUR
[o, in mancanza o in carenza di ouesti. al Fondodelf istituzione
scolastical.
I

D -J-^'

l,\..

\fY f\^/"' //

)-, I

//r-

I

Art. 26 Le figure sensibili
1- Perogni sedescàlasticail Dirigenteindicale figureprevistedallenormevigenti.
2 - Le figure predettesonoindividuate ha il personalefomito delle competenzenecessariee
sarannoappositamenteformatecon fondi a carico della scuola.
3 - Alle figure sensibili sopraindicatecompetonotutte le funzioni previstedalle normevigenti.
4 - Per corrispondereil compensoalle figure sensibiliviene destinatoun budgetgravantesui fondi
appositamenteassegnatidal MIUR; in carenzadi questi,i fondi necessarivengonoimputati al FIS.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
AÉ. 27 - Natura premiale della retribuzione accessoria
l. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere
espliciti preventivamentegli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimentoe gli
indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi awiene a consuntivo e previa verifica
della corrispondenzasostanzialefra i risultati attesie quelli effettivamenteconseguiti.
3. In casodi mancatacorrispondenz4il Dirigente dispone- a titolo di riconoscimentoparzialedel
lavoro effettivamentesvolto - la corresponsionedi un importo commisuratoal raggiungimento
degli obiettivi attesie comunquenon superioreal70 % di quantoprevisto inizialmente.
Art. 28 - Effetti del contratto
1 - Qli-pffetti del presentecontrattosonoprorogati fino alla stipula di un nuovo contrattointegrativo
di iSt{tuto.
'*:

\i,
ì\,

u

\[^)

Allegato n. I
CONTRATTAZIONE INTEGRATM a.s.2015/16
In caso di incapienzadei finanziamentiper mancatacertificazionedelle sommeresiduali,si
procederàalla riduzionefino al 25% deimdssimaliprevistiin ragionedellerisorseassegnate.
Collaboratoridel Dirigente- Funzionistrumentali.
Budgetdisponibileripartitoin areeaggregate
vedi art. i8 punto 1
per
la ripartizione e per l'attribuzione dei compensiaccessoricon indicazionedel
Criteri
numero di unità di personalecoinvolteove determinabile.
1 - I collaboratoridel dirigente,da retribuire con il fondo di istituto sonoquelli di cui alla lettera e)
dell'art.88del CCNL. A tali docentispettanoi seguenticompensi(rapportatia ore):
. docentiindividuaticomesecondocollaboratore
del Dirigente,h.60 complessive
(aggiuntivenon di insegnamento)Tabella5 I unità di personale
r docentecon compitoeventualedi sostituzione
dirigenteh. 100ore complessive
(aggiuntivenon di insegnamento)Tabella5 1 unità di personale
2 - Docenticon compitidi insegnamento
e funzionaliall'insegnamento:
. Coordinatore
di classe/sezionemax 15ore aumentate
a 20 per le classidi fine ciclo
(aggiuntivenon di insegnamento)secondoi seguenticriteri : nr. verbalizzazioni-giudizi nr. membriconsiglio-nr. relazioni- 56 unità di personale
. docenteche svolgefunzioni di referente/tutor max 15 (aggiuntivenon di insegrramento)
. docentiresponsabilidi plessosarannocompensatisecondoi seguenticriteri: nr. unità di
personale-nr.alunni --complessitàdella strutturae/o delle condizioni del servizio rnax 50
- 19 unità di personalee nel dettaglio:
ore(aggiuntivenon di insegnamento)
. ScuolaSecondaria
Dinami50ore
. ScuolaPrimariaDinami40 ore
. Scuoladell'lnfanzia
Dinami30ore
. ScuolaSecondaria
Monsoreto
50ore
. ScuolaPrimariaMonsoreto40 ore
. Scuoladell'Infanzia
Monsoreto
15ore
. Scuoladell'Infanzia
Dasà 30ore
. ScuolaPrimariaDasà40 ore
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
r

.
.
.
.
.
.

ScuolaSecondaria
Dasà50 ore
ScuolaSecondariaArena 50 ore
ScuolaPrimariaArena 40 ore
Scuoladell'InfanziaArena15 ore
Scuoladell'InfanziaCerasara15 ore
ScuolaSecondariaAcquaro 50 ore
ScuolaPrimariaAcquaro40 ore
Scuoladell'lnfanziaAcquaro30 ore
ScuolaSecondaria
Piani 50 ore
ScuolaPrimariaPiani 40 ore
Scuoladell'InfanziaPíani22.5 ore
docente che partecipa alle commissioni collaudo individuate dal Collegio dei Docenti max
10 ore (aggiuntive non di insegnamento) da documentare
docente che partecipa a commissioni di lavoro max 15 ore (aggiuntive non di
insegnamento) da documentare
docentecon incarico di "figura sensibile"per la sicurezzah. T0 (aggiuntive non di
insegnamento)per lo svolgimento della funzione di RSPPdell'istituto 1 unità personale

ServizioPP- 22docentie 25 unitàdi personale
ATA
(aggiuntive
ASPP
non di insegnamento)
h. 10 forfetariemaggioratesecondoi
--complessità
criteri : nr. personale-alunni
dellastruttura- e in dettaslio:
PlessoDinami Primaria/ MonsoretoPrimariae Secondaria25 ore
PlessoDinami Secondaria
20 ore
PlessoDinamiInfanzia 18ore
PlessoDasaSecondaria./
Primaria20 ore
PlessoDasàInfanzia18 ore

.
.
.
.
.
.
.
.
'
.

20 ore
PlessoArena Secondaria/Primaria
lnfanzia 10 ore
PlessoArena./Cerasara/Monsoreto
PlessoAcquaro Secondaria25 ore
PlessoAcquaro Primaria 20 ore
PlessoAcquatolnfanzia18 ore
PlessoPiani Secondaria20 ore
PlessoPianiPrimaria18 ore
PlessoPianiInfanziai4 ore
APS ore 5 forfetarie maggioratesecondoi medesimicriteri e in padicolare:
SecondariaAcquaro, Dinami, Monsoreto,Dasà, Arena, Piani/ Primaria Dinami e Monsoreto 12
ore
. Infanzia Acquaro,Dasa,Dinami 9 ore
. Infalzia Arena./Cerasara,4vfonsoreto
7 ore
. Primaria Dasa/Arena/Acquaro10 ore
. Pimana/lúanzia Piani 8 ore
. APPI ore 5 forfetarie maggioratesecondoi medesirnicriteri e in particolare:
. secondaria Dinami, Monsoreto, Arena, Dasa, Piani, Acquaro / Primaria Dinami, Monsoreto,
Arena, Acquaro e Dasà20 ore suddivisefia due unità di personale;
. Primaria Piani 18 ore suddivisefra dueunità di personale;
. Infanzia Dasà/Dinami,/Piani/Acquaro
16 ore suddivisefia due unità di personale
. Infanzia Arena/Cerasara/Monsoreto
12 ore suddivisefra due unita di personale
. Infanzia Piani 14 ore suddivisefra dueunità di personale
. La formazíone degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del responsabile, ivi
incluso il RLS, sarà remunerata qualora al di fuori dell'orario di servizio
. 3 - n budget integrale per le funzioni strumentali sarà suddiviso in quote compensative per
1e funzioni attivate differenziate secondo la complessità del progetto appositrìmente
predispostoe inserito nel POF, per come di seguito elencato:
. b) Area I (2 unità di personale): 55yo+55%della quota € 668,4755 pro capite
. c) Area 2a (2 unità di personale)= 45Vo+45o/o
della quota € 546,9345pro capite
. d) Area2b (1 unità di personale):45 % della quota€ 546,9345
. e) Area 3 (2 unità di personale)= 30 %+30%"della quota € 364,623 pro capite
. 0 Area 4a (1 unità di personale):40 % della quota € 486,164
. g) Area 4b (1 unità di personale)= 55 % della quota€ 668,4755
Saranno attivate quattro aree:

Gestionedel POF
b) Area I
Supportoal lavoro dei docenti
c\ Area 2a
piattaformeinformatichee sito web della scuola
2b
Gestione
ci) Area
Interventi e servizi per gli studenti. (Viaggi d'istruzione e visite, attività e
d) Area 3
progetti, azioni per convivenzacivile)
ProgettazionefinanziamentiEnti estemi(Erasmus+, ProgettiEuropeiecc..).
e) Area 4a
Svantaggioe Alunni H.
ei) Area 4b
laboratoriore 10max - 11unitàdi personale
4) Responsabile
S- Viàgg di istruzione e visite guidate: per gruppi di dodici alurmi tre ore per giomata di
impegno.
6- Progettiin orario extracurriculareore di impegnoprograrnmate'autor.zzate,
preventivamentecaleîdailzzate,effettuate,documentatee rendicontatepel guppi di almeno
15/18allievi.
7 - I1 compensoper la formazionedelle "figure sensibili" sarà computatosulla basedelle
effettive ore di impegnoin esuberorispetto ai compiti di lavoro.
8 - Le correzioni e tabulazioni delle ProveInvalsi verraruroremuneratesecondole effettive ore
di lavoro impiegatee rendicontatemax 6 ore pro-capite.
ad
purchéammontanti
. Le assenze
del compenso
produrranno
un riflessosullacomputazione
10o%
del
allariduzionedel
almeno15giornicontinuativio cumulativi,in tal casosi procederà
al personaledisponibile
perciascunperiodo.La differenzasaràcorrisposta
totaledéll'ammontare
Ia mansione.
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Allegolon. 2
Incarichi specifici
-

allapersona- Alunni
CollaboratoriScolastici- Assolvimentodi compitilegatia.ll'assistenza
diversamente
abili.

-

-n.7 incarichi

-

- 2660,9lordo statocomplessivi- 2005,199lordodipendente

-

per quotaAlunni diversamente
abili - n. 6 incarichi- € 1800
€ 300 lordo dipendente

-

per quota- Compiti legatiall'accudimentoallievi scuola
€ 2i5,199 lordo dipendente
- n. I incarico
dell'infanzia

in servizio
secondopartecipazione
all'attivitalavorativae presenza
-

AssistentiAmministrativi - Gestioneinformatizzatadegli elenchidei beni della scuola.
Identificazionee aggiomamentocatalogazionedelle dotazioni. Organizzazionesisternicadei
registri della scuoladimensionata.Ricostruzionidi carriera,sviluppo di incartamentirelativi
al personale.

-

-n.2 incarichi€ 1300lordo statocomplessivi

-

per quotasecondopartecipazione
all'attività
€ 650lordo stato€ 489,826lordodipendente
in servizio
lavorativae presenza

Le assenzedel personaleincaricato e/o il maggioreaggraviopotrarurocomportare- in presenzadi
risultato - compensazionedella quota assegnatasulle restanti unità di personaleprevia
formalizzazioneda partedel Direttore SGA.
Ove fosse necessarioun particolaresupportoprofessionaleper 1o sviluppo delle azioni sopra
descritte,si farà ricorsoall'istituto delle collaborazioniplurime con budgetda definiresecondoil
numero delle pratiche da sviluppare e la loro complessitàattingendoai residui se riassegnatiin
ragionedi un monte ore subordinatoal numerodei fascicoli da evadereper un massimaledi € 650
lordo stato€ 489,826lordodipendente.

F.r.s.
Budgetdisponibileripartitoin areeaggregate
vedi art. 18punto2
-Ripartizionemassimaliore aggiuntive- annoin corso- eT059,316lordo stato- 17377,02'l lordo
dipendentecomprensivedei compensi per la sicurezza,ove non fossero riassegnatele somme
residuali.
Collaboratoriscolastici- 25 unità di personale- € 14767,027/ 1181,36h totali max 47,25h pto
capite compensabilifra le varie unità fino a raggiungere- nel rispetto del criterio di rotazione- il .
tetto massimoprogfammato.
AssistentiAmminishativi-3unitàdipersonale-C2610/lS0htotalimax60hprocapite
compensabilifra le varie unità di personalefino a raggiungere- nel rispetto del criterio di rotazione
- il tetto massimocomplessivamente
prograrnmato.
Ripartizionemassimali ore aggiuntive residui € 31903,581lordo dipendentesuddrvisern
26586,317
5 parì a nr. 2126,9054ore aggiuntiveper CollaboratoriScolasticie 5317,2635pari ? ff.

perAssistenti
t'"
';:rry"y..t$;'")O
Amminishativi
366,7078
oreaggiuntive
"*
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-Nell'ambitodellaprevisionecontemplata
all'art. 18 punton. 2, ove riassegnate
le sommeresiduali
dell'arutualitàprecedenteowero se disponibili per matcalo/parzialeulilizzo e comunquefino alla
concoúenzad,e150 Vodei fondi dellacorrenteannualità- con impiegodellerisorseeconomiche
già
- saràriconosciutoil maggioreimpegnodel
previstee definitesopraper lavoroin orario-addizionale
personale
per disponibilitàalla collaborazione
incluseattivitàaggiuntivee definizionedi operazioni
e incartamenti(carriera e varie), mobilità interna e occupazioninecessariein ordine all'assistenza
alla persona e alla piccola manutenzionepure di caratteretecnico, a partire dalla presenzain
servizio - rapportataal numerodei giomi di presenzasu baseannualesecondoil metododi calcolo
sotto specificato escludendonumero di giomi di ferie pari a max 36 gg. - da accrescereper un
massimale del 50% del tetto ottenuto - per complessità della situazione
(strutture/edifici/spostamenti/orariodi lavoro e tumazione/numero alunni e personale/allievi
lVparticolareaggraviodellesituazionidi lavoro...)
€ 8437.5COLL.SCOLASTICI_ 25 UNITA' DI PERSONALE
€ 1174,5PERSONALEAMMINISTRATTVO_ 4 LTNITA'DI PERSONALE
Modalità e criteri di definizione della quota spettante forfetariamente da compensarecon
remunerazione:
- BASE 15 ore max - incrementatadel 20 Vo alla sottoscrizioned€l presenteaccordo- da
costituire secondoI'effettiva presenza;
- Incrementodella base,se attribuibile, del 50 % max rispetto al tetto raggiunto - per complessità
condizioni lavorative e aggraviodel lavoro, comegià stabilito per incarichi collaboratorisicurezza.
N*C:R dove
N= numeroore massimoda retribuire
C= coefficientepresenza
R= ore effettive da retribuire
CALCOLO di C
C=l- (A/G) dove
/i-per massimo36 giomi)/' Ì 1
(esclusiferie,festivitàsoppresse
A= assenze
\
G: giomi totali aperturascuola-uffici eccettofestivi
f/- t>
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