
ISTITUTOCOMPRENSIVO"LIPARI"

Viaprof.E.Carnevale-98055LIPARI(ME)Tel.:090/9887713/4
FAX090/9887770

Cod.fiscale81001370832–Cod.meccanografico:MEIC81700D
–Email:meic81700d@istruzione.it

CONTRATTOCOLLETTIVOINTEGRATIVOD’ISTITUTO

Sottoscrittodallepartiindata
21-12-2017

Annoscolastico2017/2018



2

INDICE

 

CAPITOLOI–DISPOSIZIONIGENERALI

Art.1 Lefontinormativeelefinalità
Art.2 Interpretazioneautentica
Art.3 Campodiapplicazione.Durataedecorrenza

 

CAPITOLOII–RELAZIONISINDACALI

Art.4 Obiettiviestrumenti
Art.5 Contrattazioneintegrativa
Art.6 Informazionepreventivaesuccessiva
Art.7 Validitàdelledecisioni

 

CAPITOLOIII–DISPOSIZIONICOMUNI

Art.8 RicognizionedellerisorsefinanziariecostituentiilF.I.S.dell’a.s.2016/2017

Art.9 PropostadiripartizionedelFondodell’IstituzioneScolasticaperincarichialpersonale
scolasticorelativiafunzionistrumentali,attivitàaggiuntivedeidocentiepersonale
ATA,daretribuireacaricodelF.I.S.2017/2018

Art.10 Modalità di utilizzazione del personale docente (organizzazione del lavoro,
articolazionedell’orario)inrapportoalpianodell’offertaforma¬tivaealpianodelle
attività.

Art.11 ModalitàdiutilizzazionedelpersonaleATAinrelazionealrelativopianoformulatodal
DSGA,sentitoilpersonalemedesimoeapprovatodalConsigliodiIstituto.Modalità,
criteriecompensiperl’attribuzionediincarichispecificialpersonaleATA.

Art.12 Criteririguardantileassegnazionidelpersonaledocente,educativoedATAallesezioni
staccateedaiplessi,ricadutesull’or¬ganizzazionedellavoroedelservizioderivanti
dall’intensificazionedelleprestazionilegatealladefinizionedell’unitàdidattica.Ritorni
pomeri¬diani.

Art.13 Criteriemodalitàdiapplicazionedeidirittisindacali(permessi,assemblee,affissioni,
localiriguardantilaRSU),nonchédeterminazionedeicontingentidipersonaleprevisti
dall’accordosull’attuazionedellaLegge146/90,cosìcomemodificataedintegrata
dallaLegge83/00.

Art.14 Attuazionedellanormativainmate¬riadisicurezzaneiluoghidilavoro.(Sirichiama
l'attenzione sulnuovo TU,dicuialDecreto Le¬gislativo 9 aprile 2008,n.81 e
successivemodificheedintegrazioni).

Art.15 Normafinale



3

 

CAPITOLOI-DISPOSIZIONIGENERALI
 
ART.1-Lefontinormativeelefinalità
La contrattazione integrativa è parte della disciplina delrapporto dilavoro ed è
assoggettataadunadupliceregolazione:legaleecontrattuale.
Ladisciplinalegaleècontenuta:

a)nellaCostituzione;
b)nelCodiceCivile;
c)nelD.lgs.165/2001es.m.i.;
d)nelD.GS.150/2009;
e)nelD.Lgs141/2011.

 
Ladisciplinacontrattualeècontenuta:

 nelCCNL–CompartoScuola–2006/2009;
 nelCCNLbiennioeconomicodel23/01/2009;
 nellesuccessivesequenzecontrattualiARAN-OO.SS.;
 Nota MIUR (Dip.perla programmazione,la gestione delle risorse umane,

finanziarieestrumentali–Dir.Gen.Perlapoliticafinanziariaeperilbilancio–Uff.
VII)prot.14207 del29/09/2016 e Nota MIUR Diverse disposizionisaranno
all’occorrenzaoggettodiintegrazionedelpresentecontratto;

 IntesaMIURdel27/06/2016

Lefinalitàdelpresentecontrattosono:
Migliorarelaqualitàdelservizioscolastico,anchemediantelaricercadisoluzioni

organizzativepiùadeguateallesituazioniedaiproblemiemergenti.
ValorizzareedaccrescerelaprofessionalitàdelpersonaledocenteedATAperrendere

piùefficaceedefficientel’azionedidatticaedamministrativatesaallarealizzazione
deicompitiistituzionalidellascuolapubblicamediantel’organizzazioneel’attuazione
diunserviziopiùrispondenteaibisognidell’utenza.
Migliorarel’offertaformativaattraversol’attivazionediprogettiaventicaratteredi

attivitàaggiuntiveperdocenti,personaleATA,edalunni.
 
ART.2-Interpretazioneautentica
1.Incasodinonunivocainterpretazionedelcontrattoodicontroversiesull’applicazionedi
unaopiùclausoledelpresentecontrattointegrativo,surichiestadiunoopiùfirmatari
dellostesso,ilDirigenteScolasticoentrodiecigiorniconvocalepartiperinterpretarela
partedelContrattoindiscussione.
2.Alfinediiniziarelaproceduradiinterpretazioneautentica,laparteinteressatainoltra
richiestascrittaall’altraparte,conl’indicazionedellamateriaedeglielementicherendono
necessarial’interpretazione;laprocedurasideveconcludereentroventigiorni.
3.Nelcaso siraggiungaunaccordo,questo sostituiscelaclausolacontroversasin
dall’iniziodellavigenzacontrattuale.
4.Valgono,comunque,leprocedureprevistedall’art.6delCCNLperciòcheconcerneil
deferimento delle questionicontroverse,non risolte alla data del30 novembre,alla
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Commissionedicuiall’art.4,comma4lett.d),cheforniràlapropriaassistenza.

 

ART.3-Campodiapplicazione.Durataedecorrenza.

1.IlpresenteContrattosiapplicaatuttoilpersonaledocenteedATAdell’Istituto,con
contrattodilavoroatempoindeterminatoedeterminato.
2.Glieffettidecorronodalladatadisottoscrizione,fermorestandochequantostabilitonel
presentecontrattointegrativod’Istitutos’intenderàtacitamenteabrogatodaeventuali
successiviattinormativie/ocontrattualinazionali.Afardatadal01/01/2011,inforza
delledisposizionirecatedall’art.5comma2edall’art.40delD.Lgs.165/2001,cosìcome
sonostatimodificatidalD.Lgs.150/2009,perdonoefficacialenormepattizieincontrasto
con le disposizionicitate.Pertanto,le particontrattualiprovvedono a mantenere
l’indicazione vigente delle materie oggetto dicontrattazione alsolo scopo didare
trasparenzaallescelteeffettuate.Surichiestadiunadellepartileintesepossonoessere
sottoposteaintegrazionee/omodifiche.
3.LacontrattazioneintegrativaalivellodiIstituzioneScolasticaverteràsulleseguenti
materie,previstedall’art.6comma2delCCNL2006/2009:

 a)Criterigeneraliperl’impiegodellerisorse,ivicompresequelledicuiall’art.30del
CCNL2006/2009,delfondoinrelazioneallediverseprofessionalitàealletipologie
diattività.

 b)La misura deicompensialpersonale docente perle attività diflessibilità
didattica dicuiall’art.88,comma 2 delCCNL 2006/2009,perle attività
complementaridiEducazioneFisicadicuiall’art.87dellostessoCCNL,nonchéper
quelledicuialcitatoart.30delCCNL2006/2009.

 c)LamisuradeicompensialpersonaleATAperleattivitàdicuiall’art.30delCCNL
2006/2009,nonchéperlefunzionimistederivantidaconvenzionieinteseanche
congliEntiLocali.

 d)Ilcompenso spettante alpersonale che,in base alla normativa vigente
sostituisceilD.S.G.A.secondolemodalitàprevistedall’art.88lettera(i)delCCNL
2006/2009.

 e)Lamisuradeicompensidacorrisponderealpersonaledocente-nonpiùdidue
unità-dellacuicollaborazioneintendeavvalersiilDirigenteScolasticoinmodo
continuativo,aisensidell’art.34,delCCNL2006/2009,nellosvolgimentodelle
propriefunzioniorganizzativeegestionali.

 f)ModalitàdiutilizzazionedelpersonaleinrapportoalPianodell’OffertaFormativa.
 g)Utilizzazionedeiservizisociali.
 h)Modalitàecriteridiapplicazionedeidirittisindacali.
 i)Attuazionedellanormativainmateriadisicurezzaneiluoghidilavoro.
 j)Modalitàrelativeall’organizzazionedellavoroeall’articolazionedell’orariodel

personale ATA nelrispetto iquanto previsto dalla Contrattazione Integrativa
Nazionale,nonchéicriteriperl’individuazionedelpersonaleATAdautilizzarenelle
attivitàretribuiteconilFondod’Istituto.

4.GliargomenticheinterferisconoconilPOFocheriguardanoproblematichedidattichedi
competenzadelCollegiodeiDocenti,nonpossonoessereoggettoditrattativa.
5.Ilpresenteaccordohavaliditàannuale.
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6.Perquantononespressamenteindicatonelpresenteprotocollosirinviaallenorme
legislativeecontrattualivigenti.

 

CAPITOLOII–RELAZIONISINDACALI
 

ART.4-Obiettiviestrumenti
Ilsistemadirelazionisindacalisiarticolaneiseguentimodellirelazionali:
a)Contrattazioneintegrativa.
b)Informazionepreventiva.
c)Proceduredipartecipazione(chesiarticolano negliistitutidell’informazionedella
concertazioneedell’intesa).
d)Informazionesuccessiva
e)Interpretazioneautentica
f)Intuttiimomentidellerelazionisindacalilepartipossonousufruiredell’assistenzadi
espertidilorofiduciaancheesterniallascuola,previacomunicazioneall’altrapartesenza
oneriperl’Istituto.

ART.5-Contrattazioneintegrativa
1.Comeprevistodall’art.6comma2delCCNL2006-2009sonooggettodiContrattazione
Integrativad’Istitutoleseguentimaterie,conleprecisazionidicuiall’art.3.2delpresente
contratto:

 a)modalitàdiutilizzazionedelpersonaledocenteinrapportoalpianodell’offerta
formativaealpianodelleattivitàemodalitàdiutilizzazionedelpersonaleATAin
relazionealrelativopianodelleattivitàformulatodalDSGA,sentitoilpersonale
medesimo;

 b)ricadutesull'organizzazionedellavoroedelservizioderivantidall'intensificazione
delleprestazionilegatealladefinizionedell’unitàdidattica;

 c)criteriemodalitàdiapplicazionedeidirittisindacali,nonchédeterminazionedei
contingentidipersonale previstidall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990,cosìcomemodificataeintegratadallaleggen.83/2000;

 d)attuazionedellanormativainmateriadisicurezzaneiluoghidilavoro;
 e)icriteriperlaripartizionedellerisorsedelfondod'istitutoeperl'attribuzionedei

compensiaccessori,aisensidell’art.45,comma1,deld.lgs.n.165/2001,al
personaledocente,educativo ed ATA,compresiicompensirelativiaiprogetti
nazionaliecomunitari;

 f)criterie modalità relativialla organizzazione dellavoro e all’articolazione
dell’orario delpersonale docente,educativo ed ATA,nonché icriteriper
l’individuazionedelpersonaledocente,educativoedATAdautilizzarenelleattività
retribuiteconilfondodiistituto;

2.Ildirigentescolastico,nellemateriedicuisopra,deveformalizzarelapropriaproposta
contrattualeentroterminicongruiconl’iniziodell’annoscolastico,e,inognicaso,entroi
successividiecigiornilavoratividecorrentidall’iniziodelletrattative.
3.La contrattazionedicuisopra sisvolgecon cadenza annuale.Lepartipossono
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prorogare,anchetacitamente,l’accordogiàsottoscritto.SelePartinongiungonoalla
sottoscrizionedelcontrattoentroilsuccessivo30novembre,lequestionicontroverse
potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione bilaterale
appositamentecostituitaalivelloregionale,dicuiall’art.4,comma4,letterad),chefornirà
lapropriaassistenza.
 
ART.6-Informazionepreventivaesuccessiva
Sonooggettodiinformazionepreventiva:

 a)propostediformazionedelleclassiedideterminazionedegliorganici;
 b)pianodellerisorsecomplessiveperilsalarioaccessorio;
 c)criteridiattuazionedeiprogettinazionali,europeieterritoriali;

 d)criteriperlafruizionedeipermessiperl’aggiornamentosullabasedegliobiettivi
formulatidal:1.MinisterodellaPubblicaIstruzione;2.P.O.F.dell’Istituto;

 e)criteridiindividuazioneemodalitàdiutilizzazionedelpersonaleinprogetti
derivantidaspecifichedisposizionelegislative,nonchédaconvenzioni,inteseo
accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall’amministrazionescolasticaperifericaconaltrientieistituzioni;

 f)tuttelematerieoggettodicontrattazione.
Sonomateriadiinformazionesuccessivaleseguenti:

 a)nominatividelpersonaleutilizzatonelleattivitàeprogettiretribuiticonilfondodi
istituto;

 b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
sull’utilizzodellerisorse,daeffettuarsientroil30giugno2018.

Tutteleinformazioniprevistedalpresentearticolosonofornitenelcorsodiappositi
incontri,unitamenteallarelativadocumentazione.
Sullemateriecheincidonosull’ordinatoetempestivoavviodell’annoscolasticotuttele
procedurerelativeallerelazionialivellodiistituzionescolastica(art.6CCNL2006/2009)
debbonoconcludersineiterministabilitidaldirettoregeneraleregionaleperlequestioni
cheincidonosull’assettoorganizzativoe,perlealtre,neitempicongruiperassicurareil
tempestivoedefficaceiniziodellelezioni.
 
ART.7-Validitàdelledecisioni
1.Leinteseraggiuntesiritengono validequando vengono sottoscrittedalDirigente
ScolasticoedallamaggioranzadeicomponentidellaRSU.
2.IlDirigenteScolasticoprovvedeall’affissionedicopiaintegraledeicontrattiedelle
intesesiglateall’Albod’Istitutoedemanaappositacircolareinternaconcuiinformatuttii
lavoratori.

 
CAPITOLOIII–DISPOSIZIONICOMUNI

ART.8-RicognizionedellerisorsefinanziariecostituentiilF.I.S.dell’a.s.2017/2018
Leparti,prendonoattocheilfondoperilmiglioramentodell’offertaformativarelativo

all’annoscolastico2017/2018èstatoassegnatoaquestaIstituzionescolasticaconnota
Nota MIUR(Dip.perlaprogrammazione,lagestionedellerisorseumane,finanziariee
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strumentali–Dir.Gen.Perlapoliticafinanziariaeperilbilancio–Uff.VII)prot.19107del
28.09.2017.
Lerisorsefinanziariediriferimento,relativealFIS2017-18risultanopertanto:

VocenoteMIUR: Budget(lordo
stato)

Budget(lordo
dipendente)

TOTALE
Lordodip

FISprogettieattività2017/2018 €55.116,36 €41.534,56
Funzionistrumentali €5.549,98 €4.182,35
IncarichispecificipersonaleATA €2.750,09 €2.072,41
Oreeccedenti €2.574,26 €1.939,91

TOTALEMOFa.s.2017/18 €49.729,23

In merito alle modalità dierogazione restano vigenti,alla data attuale,le seguenti
precisazioni:

 Dellesommepredette–dagestiretuttasecondolemodalitàprevistedall’art.2
comma197dellaleggefinanziaria2010(cdCedolinoUnico)-i4/12sonoriferitial
periodosettembre-dicembre2017,mentreirimanenti8/12sonoriferitialperiodo
gennaio-agosto2018;

 Nellacifralordostatosonocompresiglioneriprevidenziali/assistenzialiacarico
delloStato.

 LaquotaFIS41.534,56daripartiretradocentieataèdecurtatadall’indennita

DSGAesost.DSGA 41.534,56-3.600,80=€37.933,75
 Economiedeglianniprecedenti€611,64

ART.9-PropostadiripartizionedelFondodell’IstituzioneScolasticaperincarichial
personale scolastico relativia funzionistrumentali,attività aggiuntive deidocentie
personaleATA,daretribuireacaricodelF.I.S.2017/2018.

1.Ripartizionepercentualedellequote.Perassicurareunaequilibrataripartizionedel

Fondod’Istitutosiconvienechelerisorsedelfondosonodadividereassicurandoil70%
alPersonaleDocenteeil30%alPersonaleATA.

2.ModalitàdicorresponsionedeicompensidelleattivitàdaretribuireconilFondoalivello
diistituzionescolasticaperl’annoscolastico2017/18.Aisensidell’art.7comma5del
D.Lgs.165/2001,icompensidiseguitoriportatisarannocorrispostisoloafrontedi
prestazionieffettivamentesvolteedaccertate,potrannoessereall’occorrenzari-modulati
inpiùoinmeno,proporzionalmenteallarealeconsistenzadelF.I.S.efunzionalmentea
quantorilevatoinsededirendicontazionedelleattivitàeffettivamentesvolteedaccertate,
previoaccreditamentodapartedelMEFdeifondispecifici.
Personale Docente.Le vocidiliquidazione possono prevedere compensidinatura
forfetaria,oppure compensiorariconnessialla tipologie dell’attività espletata,coma
prevede la tabella 5 in allegato alCCNLS del29.11.2007,perilpersonale docente
diplomatoolaureato:a)Orefunzionaliaggiuntivenondiinsegnamento:€17,50/h(riferite
allosvolgimentodicompitirelativiallaprogettazione,allaproduzionedimaterialiutiliper
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ladidattica,conparticolareriferimentoaiprodottiinformatici,eadazionidisistemacome
referentidiattività,coordinatoriditeam,responsabilidiservizi);b)Oreaggiuntivedi
insegnamento: € 35,00/h (riferite allo svolgimento oltre l’orario obbligatorio di
insegnamentoefinoaunmassimodi6(sei)oresettimanalidiinterventididatticidi
arricchimento,personalizzazioneeparticolariformediflessibilitàdell’orario,incoerenza
conl’OffertaFormativadiIstituto.
PersonaleA.T.A.
IllavorostraordinarioeffettivamenteprestatoperilpersonaleAssistenteAmministrativo

e CollaboratoriScolasticidell’istituto,viene retribuito anche a seguito diprogetto
presentato,comeprevedelatabella6inallegatoalCCNLSdel29.11.2007:a)Assistenti
amministrativi€ 14,50 lordo;b)Collaboratoriscolastici€ 12,50 lordo. In basealle
esigenzechesimanifesterannoconcretamenteincorsod'annosiprocederàallesingole
attribuzioniconcomu¬nicazionedelDirettoreSGA.
Leoreeccedentidevonoesserereseper60minutiecomunquepernonmenodi30minuti,
devonoessereautorizzateerisultaredaprovvedimentospecificatamenteformalizzato.Il
personaleA.T.A.puòchiederedifruirediorelibereinluogodelcompensoeconomico,nei
periodidiminoreintensitàlavorativa,prevalentementeneiperiodiestivi(art.52c.4CCNL
24/7/2003).

Irecupericompensativi,dinorma,saranno concessinella giornata diimpegno per
turnazione pomeridiana,saranno concessipre¬valentemente durante iperiodidi
sospensionedell'attivitàdidattica.
Seifondistanziatisirivelasseroinsufficientiosurichiestadeldipendenteleoreeccedenti
darannodirittoalriposocompen¬sativo(art.52C.C.N.L.24/7/2003).IIpersonaleA.T.A.
dovràdichiarareladisponibilitàadeffettuareoreeccedentiprecisandoanchelapropria
preferenza perla retri¬buzione con compenso a carico delFondo dell'Istituzione,
compatibilmenteconledisponibilitàfinanziare,operilrecuperoconriposicompensativi.
Ilpersonale che darà la disponibilità sarà utilizzato secondo le esigenze,vista la
professionalitàindividualeelemansionigiàaffidatenellacomunicazionediservizio
annualeoarotazioneconordinealfabetico.
Laliquidazionedeicompensiagliaventidirittosaràeffettuatasecondolevigentimodalità
delcedolinounico,nonprimadelterminedelleverificheamministrativedicuisopra.I
fondicontrattualidelF.I.S.nonutilizzatinellacorrenteannualitàsiassommano,perle
medesime finalità,alF.I.S.dell’anno scolastico successivo.Eventualiulterioriore
eccedentisarannoautorizzatedalDirigenteScolasticoincasodiparticolariesigenze
organizzativeovveroinrelazioneadattivitàprogettuali,promosseinitineredalMIUReda
soggettiistituzionali,aparticolarerilevanzaformativa.

3.Tipologiadelleattivitàedeirelativicompensi.
Compensiperilpersonaledocentedestinatariodifunzionistrumentalialpianodell’offerta
formativa:idocentidestinataridiincaricodiFunzionestrumentalealPianodell’Offerta
Formativaa.s.2017/2018,pernumeroeattivitàdasvolgeresonostateidentificatidel
CollegiodeiDocentiche,preliminarmente,nehadefinitoancheicriteridiattribuzione.
CompensiperilpersonaledocentechesvolgeattivitàdicollaborazioneconilDirigente
scolastico:iDocentiCollaboratoridelDirigenteScolastico (exart.25 comma5 del
Dgs.165/2001;art.34 e 88,comma 2 lett.e) CCNL 2006/2009) sono destinatari
dell’incaricoattraversospecificanominascrittaeall’occorrenzapotrannoaverecompiti
aggiuntividinatura diversa da quelliespressamente indicatinella lettera d’incarico.
Compensialpersonaledocenteperattivitàaggiuntive:inmeritoalpresentepuntosi
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convienedifareriferimentoalcomplessodelleattivitàchesonoprevisteall’art.88del
CCNLS del29.11.2007.Inparticolare,funzionalmenteecoerentementeconlescelte
generaliespressenelPianodell’OffertaFormativainvigore,leattivitàdaretribuiresono
quellerelativea:

 Esigenzedidattiche(insegnamento,recuperoe/opotenziamento)

 Esigenze organizzative (turnazione,particolari forme di flessibilità e/o di
intensificazionedell’orario,ampliamentodelfunzionamentodell’attivitàscolastica)

 Esigenzeinerentilaricercaelavalutazione(attivitàdiaggiornamento,formazione,
monitoraggiointerno)

4.ModalitàecriteridiutilizzazionedelpersonaleDOCENTE inattuazionedelPiano
dell’OffertaFormativa. 
Modalità.Fermo restando la disponibilità deldocente a svolgere attività aggiuntive,
obiettivoprioritarioèquellodicoinvolgerenelleattivitàilmaggiornumeropossibiledi
insegnanti.Se più docentichiedono l’assegnazione alle stesse attività,ilDirigente
Scolasticoterràcontooltrechedellecompetenze,dellaformazioneedelleesperienze
pregressecoerenticonl’incaricodellavolontàespressadalCollegio.Inognicaso,il
DirigenteScolasticodevetenercontodell’obiettivoindicatoalprimocomma.

Gliincarichisonoaffidaticonnotascritta,nellaqualesonospecificateleorediimpegnoe
laretribuzioneprevista,primachel’attivitàabbiainizio.Leattivitàassegnateesvoltesono
monitorateinitinereevalutatealterminedell’annoscolasticomedianterelazioniche
sarannopresentateinsedediCollegioDocenti.
Criteri.Inbasealladisponibilitàespressadalpersonale,supropostadelCollegiodei
Docenti,siindividuano iseguenticriteriperl’utilizzazionedelpersonaledocentein
rapportoalPOF,ovveroretribuitoconilFondodell’Istituzionescolastica:

a.disponibilità;
b.competenzeprofessionalietitoliculturali;
c.anzianitàdiservizioinIstituto;
d.continuità;
e.utilizzazionepersonaleesternosoloinassenzadipersonaleinterno.IlDirigente

Scolastico,previaconsultazionedell’interessato,affidal’incaricoconunaletterain
cuiviene indicato iltipo diattività,icompiti,l’eventuale delega e campo di
responsabilitàeilcompensoorariooforfetarioasecondadeltipod’incarico.

f. Sipuòprevederediattivareazionidirecuperodiorediattivitàsecondounmodello
che viene denominato “Banca delTempo”,in relazione a debiti/creditiorari
derivantidaeventualiriduzionidell’attivitàdidatticaconseguentiaparticolarieventi
chepossonoverificarsi(ades.interruzioneimprovvisadeltrasportomarittimo).
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Inmeritoalleindicazionidelcollegiodeidocenti,all’esperienzaorganizzativadegliscorsi
anniscolasticieallaricognizionefinanziariadicuiall’articoloprecedentedelpresente
verbale,leparticoncordanosullaseguentetabelladiincarichi:

Incarico Num.ore Importo

Figuredisistema

-CollaboratoridelDirigenteScolastico (max.2) 200ore €1.750,00cd

Tot.:€3.500,00
-Docentifunzionestrumentalearea1 forfetario €1.045,58

-Docentefunzionestrumentalearea2 forfetario €1.045,58

-Docentefunzionestrumentalearea3 forfetario €1.045,58

-Docentefunzionestrumentalearea4 forfetario €1.045,58

Tot.:4.182,32
Responsabili,referenti,commissione Importounitario

1.CoordinatoriConsigliclassesec.1°(14unità) 10h/cd
€17,50X10=175,00–
tot€2.450,00

2.Fiduciarieresponsabilidiplesso(10unità) 30h/cd
€17,50x30=525.00–
tot€5.250,00

3.TutorDocentineo-immessiinruolo(2unità)x4
neoimmessi

10h/cd
€17,50X10=175,00-€
700,00

4.GRUPPOdiPROGETTOdiIstituto(3unità) 10h/cd
€17,50X10=175,00-tot
€495,00(1Ata)

5.GRUPPOdiGESTIONEperilSITOdiIstituto(1unità) 200h
€14,50X200=

2.900,00
6.GRUPPOdiLAVOROperl’InclusioneScolastica(5 10h/cd €17,50X10=175,00-



11

unità) tot:€875,00

7.COMITATOperilMiglioramento(4unità) 10h
€17,50X10=175,00tot
€700,00

8.TEAM scuoladigitale(4unità) 10h
€17,50X10=175,00tot
€700,00

9.REFERENTEsimi(1Unità) 10h
€17,50X10=175,00tot
€175,00

10.REFERENTEorientamento 10h
€17,50X10=175,00tot
€175,00

Tot.:€17.920,00
PROGETTI

Bullismoascuola(1unità) 20h €17,50x20=€350,00
Dallapluriclasseallaclasse(7Unità) 180h Tot€3.150,00

Tot.:€3.500,00

TOTALE €21.420,00

In merito alla quota assegnata con specifica finalizzazione alle ore eccedentidi
insegnamento:

Attività Importocomplessivoassegnato

Oreeccedenti: €1.939,91

Sulla scorta delle indicazionidelcollegio deidocentie dell’attuale pianificazione
organizzativo/finanziaria delProgramma Annuale 2017,e nelrispetto deicriteriche
definiscono le attività da retribuire con il Fondo dell’Istituzione scolastica,
compatibilmenteconlerisorsefinanziariedisponibili,comedefinitidagliartt.87e88del
C.C.N.L.S.del29.11.2007,laquotadelF.I.S.perilPersonaledocente,rimanentedopo
l’assegnazionesugliincarichidicuialleprecedentitabelle,vieneripartitaafinanziamento
delleseguentitipologiediattività(ciascunadellequalideveesserepreventivamente
programmata,formalizzatainformascrittaalDirigentescolasticoconlaspecificadelle
finalità,deglialunnidestinatari,delleorerichieste,eautorizzatadallostesso):

- Attivitàprogrammatesuspecificheesigenzedidattiche
- Attivitàprogrammatesuspecificheesigenzeorganizzative
- Attivitàprogrammatesuspecificheesigenzediricercae/odivalutazione

InmeritoaprogettiPOF/FISprogrammatieattivaticome“progettiinterniconcontributo
esterno”,siprecisachequestiriguardanolaprogrammazionediattivitàcheprevedonola
presenzadicontributiesterni,interminidirisorseumaneefinanziarie.Questisaranno
coordinaticoerentemente alla pianificazione dell’offerta formativa globale diquesta
Istituzioneattraversol’azionedidocentiinternichecurerannolefasidell’implementazione,
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ancheattraversomonitoraggi,coordinamentoconleesigenzedieventualiespertiesternie
iconsiglidiclassecoinvolti.

5.ModalitàecriteridiutilizzazionedelpersonaleA.T.A.inattuazionedelPianodell’Offerta
Formativa 
Modalità.Ilpersonale ATA Collaboratore Scolastico può partecipare alle attività di
progettosecondoicriterielemodalitàindicatenelPianodelleattività.Laretribuzione
orariacorrisposta,chedovràesseredebitamentedocumentataacuradelreferentedi
progetto,èdi€12,50,aisensidellatab6delCCNLS29.11.2007.Nellaprogrammazione
delle attività aggiuntive da retribuire, sia come lavoro straordinario sia come
intensificazionedellaprestazionelavorativainorariodiservizio,èdaprevedere:

1.l’aperturaall’Utenzadegliufficidisegreteriaanchenellegiornatepomeridianedal
LunedìalVenerdì;

2.lapartecipazionedelpersonaleaiprogettidelPOF,quantificandoleorediimpegno
perogniprofilointeressatoeilnumerodellepersonecoinvolte;

3.lapartecipazioneaiprogettifinanziatidalP.O.N,odalPORSiciliautilizzandoa
rotazioneilpersonalechedichiari,periscritto,lapropriadisponibilità;

4.compensoperintensificazionediprestazionilavorativeordinarie;
5.compensoperoredilavorostraordinario;
6.compensopersostituzionedelpersonaleassente;
7.quant’altropropostodall’assembleadelPersonaleeritenutovalido.

Fermorestandoladisponibilitàdegliinteressatiasvolgereattivitàaggiuntive,obiettivo
prioritarioèquellodicoinvolgerenelleattivitàilmaggiornumeropossibiledipersonale.
Nell’assegnazione degliincarichisiterrà conto oltre che delle competenze,della
formazioneedelleesperienzepregressecoerenticonl’incaricodasvolgere.Gliincaricati
sonoaffidaticonincaricoscritto,nellaqualesonospecificateleorediimpegnoela
retribuzioneprevista.

Criteri.
Inmeritoaicriteridiselezioneeindividuazionedelpersonaleaspiranteall’incarico,si
concordanoiseguenti:

 Disponibilità;
 AnzianitàdiservizioinIstituto;
 Titolospecificoculturaleedesperienzaprofessionaleattinenteilprofilofunzionale

dell’incaricospecifico;
 Proficuosvolgimentodianalogoincaricoinanniprecedentiecontinuità.

Gliincarichispecificisarannoassegnatialpersonaleindividuatoecheabbiaprodotto
regolaredichiarazionediaccettazione;lacorresponsionedelcompensoprevistoverrà
effettuatasolopreviacertificazionediavvenutaprestazionedapartedelD.S.G.Ae,inogni
casosoloneiconfrontideidipendentichenelperiododal1/9/2017al30/6/2018non
abbianosuperatoillimitecomplessivodi60giornidiassenzadalservizioperimotivi
sottoindicati,ferma restando la proporzionale riduzione diun decimo dell’importo
complessivoperognimeseofrazionesuperiorea15giorni,nelcasodiassenzeprotratte
oltrei30enonoltrei60giorni:
1’assenzaperqualunquetipodimalattia;2Ferieerecuperoferieannoprecedente;3
Festività soppresse;4 Permessiretribuiti;5 Permessiretribuitipereventie cause
particolari;6Permessibrevinonrecuperati;7PermessiaisensidellaLegge104/92exart.
33;8AspettativapermotividiFamiglia;9AspettativapermotividiLavoro;10Aspettativa
permotividistudio;11Aspettativapermotivipersonali;12CongediParentali;13Congedi
perparticolaripatologiedeifamiliari;14Qualsiasialtraassenzadalservizionondovutaa
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motivid’ufficio.

Conriferimentoall’art.1delpresentecontratto,sullaulteriorescortadelleindicazionidi
cuisopra,con riferimento alpersonale attualmente in organico e all’esperienza
organizzativadegliscorsianniscolastici,leparticoncordanosullaseguentetabelladi
incarichi:

INCARICHIAGGIUNTIVIPersonaleA.T.A.

IndividuazioneIncarichiSpecifici

Totalebudgetadisposizione €2.072,41
AssistenteAmministrativoI.S.n.1 250,00

AssistenteAmministrativoI.S.n.2 250,00

AssistenteAmministrativoI.S.n.3 250,00

TOTALE€750,00

CollaboratorescolasticoI.S.n.1 185,00

CollaboratorescolasticoI.S.n.2 185,00

CollaboratorescolasticoI.S.n.3 185,00

CollaboratorescolasticoI.S.n.4 185,00

CollaboratorescolasticoI.S.n.5 185,00

CollaboratorescolasticoI.S.n.6 185,00

CollaboratorescolasticoI.S.n.7 185,00

TOTALE€1.295,00

IltotalelordodipendenteperincarichispecificiATAèstatosuddivisoinpercentuale

30%AAe70%CS

Alleprestazionieccedentil'orario d'obbligo siricorreperesigenzeeccezionalienon
programmabilidisegui¬toevidenziate:

Assistentiamministrativi:
 svolgimentodiattivitàcollegatealladidattica(iscrizioni,esami,corsi,etc.)eagli

organicollegiali(elezioni);
 introduzionedatinelsoftwareSIDIeinaltrisoftwarescolasticieamministrativi,

inventario,lavoricontabilieamministratividiparticolarerilevanza,riorganizzazione
archivioefascicolipersonaligiacentiinarchiviostorico;

 graduatoriepersonaledocente(domandedisupplenzadainserirenelsistema);
 CollaborazionestraordinariaperProgetticonfinanziamentiesterni;
 Lavoriconnessiall’attuazionedell’autonomia;
 RelazioniconilpubblicodallunedìalVenerdìinorariopomeridiano.

Collaboratoriscolastici:
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 prorogadellaturnazionepomeridianaperlosvolgimentodiattivitàcollegatealla
didatticaeagliorganicollegiali;

 sostituzionedipersonaleassenteechenonsipuòsostituireconsupplenza;
 puliziastraordinaria;
 puliziastraordinariacortile,eriordinoarchivio;
 puliziestraordinarieanchedispazinonprevisti,oppurepersituazioninonpreviste

(progetti,convegni,recite,ecc.);
 particolarilavoridimanutenzionechenonpossonoesseresvoltidurantel'orariodi

lavoroordinario.
 assembleadeigenitoriinorarioseraleeriunionidiorganicollegiali(Consigliodi

Istituto,consiglidiclasse,interclasseeintersezione,etc.).
5.Terminiemodalitàdipagamentodeicompensiaccessori 
Icompensiperleprestazioniaggiuntivedelpersonalesonoliquidateallaconclusione
dell’anno scolastico,a seguito dipresentazione della documentazione completa
dell’attività svolta,ed in ognicaso non prima dell’emanazione delprovvedimento di
disponibilitàdellesommedapartedegliorganismisuperioricompetenti.

ART.10-Modalitàdiutilizzazionedelpersonaledocente(organizzazionedellavoro,
articolazionedell’orario)inrapportoalpianodell’offertaforma¬tivaealpianodelleattività.

Orariodilavorodelpersonaledocente.L’orariodilavorodelpersonaledocenteconstadi
24(scuolaprimaria),25(scuoladell’infanzia),18(scuolasecondariadi1°)oresettimanali,
dinorma,innonmenodicinquegiorni.Icriteridiformulazionedell’orariodellelezioni
sonodeliberatidalConsigliodiIstituto,sullabasedelladeliberadelCollegioDocenti.Le
attivitàcurricolaridellascuolainizianoalleore8,30eterminanoalleore14.00(h.16.00
sezioniT.N.dellascuoladell’infanzia;h.17,30classiscuolasecondaria1°T.P.,neigiorni
dirientroprevisti).Lascuolasecondariaprevededuerientripomeridiani,almartedìeal
giovedì;inoltrepossonoessereprevistiall’occorrenzarientripomeridianiancheperla
scuolaprimaria.

L’orariomassimogiornalierodilavoroèdi9orecomprensivedelleorediinsegnamentodi
attivitàfunzionali.Seleoredilavorodellagiornatasuperanoilmassimo,ildocentepuò
chiederediessereesoneratodaattivitàfunzionalidiinsegnamento,adeccezionedei
Consiglidiclassepergliscrutini.Leoreeccedentil’orarioobbligatoriodiinsegnamentoe
le40oreannueprevistedall’art.29delCCNL2006/2009sonoretribuitetenendoconto
delletabellevigenti.Idocenticheabbianoaccumulatounimpegnosuperiorealle40ore
possonoessereesoneratidalDirigenteScolasticodaalcuneattività.Idocentiassegnati
sucattedraorario esternapartecipano alleattivitàfunzionaliall’insegnamento previo
accordotraiDirigentiScolasticidelleIstituzioniinteressate.

Orariodiservizio.L’orariodiservizioèfunzionaleallenecessitàdeterminatedalPOFper
l’erogazionedelservizio,pertantotuttiicasidiflessibilitàdevonoesserericondottia
progettidebitamenteapprovatidalCollegiodeiDocenti.Nellaformulazionedell’orario
dellelezionisitienecontoprioritariamentedellafunzionedidattica.Ilgiornoliberosarà
assegnato tenendo in considerazione eventualiesigenze espresse direttamente dal
personaleinteressato.Qualoraciònonfossepossibilesistabiliràunaturnazioneanche
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neisuccessivianniscolastici.E’necessariopotergarantireperquantopossibile,unaequa
distribuzionedelcaricoorarioquotidiano.

Orariodelleriunioni.Leriunioniprevistenelpianodelleattivitànonpotranno,dinorma,
effettuarsinelgiornodisabato,trannecheperscrutiniedesami.Leriunioniavrannoinizio
nonprimadelle8.30eterminenonoltreleore20.00.

Supplenzeperassenzebrevi.Perlasostituzionedicolleghiperassenzebrevisiainorario
obbligatorio che aggiuntivo,ilDirigente Scolastico,o un suo incaricato,assegna la
supplenzabrevemediantel’utilizzo delmodellodisostituzionedocenti,sullabasedei
seguenticriteri.Perciascuna oradellasettimanaaidocentichelodesiderano,non
impegnatiinorariocurricolare,èpossibiledichiararelapropriadisponibilitàadeffettuare
supplenze.Perlaprimaoradilezionelacomunicazionedeveessereeffettuatailgiorno
precedente,pertuttelealtreoredeveesserefattanellamattinatastessaecomunque
nell’oraprecedentequelladidisponibilitàdichiarata.Aldocente,perlosvolgimentodi
dettaattivitàvienecorrispostol’importoorarioprevistodallaTabella5inallegatoal
CCNLS2006-2009.E’datafacoltàaldocentedirecuperarel’oradata,inalternativaal
pagamento,previoaccordoconl’ufficiodipresidenzaecompatibilmenteconleesigenze
diservizio.

Particolareattenzionevarivoltaall’utilizzodeidocentiperassenzeinferioriai5giorni
(scuolaprimaria)eai15giorni(scuolasecondariadi1°grado).Siritienedievidenziareche,
ataleproposito,vienefattodoverosoriferimentoallanormativaattualmentevigentecon
particolareriguardoallaLegge662/96,alD.M.201del25maggio2000ealcontratto
nazionalesulleutilizzazionieleassegnazioniprovvisoriedelpersonaledocente,educativo
eATA,sottoscrittoindata29.05.2006.Sullascortadiciòvengonodefinitiiseguenticriteri
applicativiperlagestionedellesupplenzebrevipressoquestaIstituzione,perilcorrente
annoscolastico:

 Docentechedevecompletareilproprioorariodicattedra;
 Docentechedeverecuperareunpermessoorario;
 Docentidisponibiliaprestareoreeccedenticonlaseguentepriorità:1.)docente

dellastessaclasseincuisièverificatal’assenza;2.)docentedellastessamateria
ma dialtra classe;3.)docente diqualunque materia.Nelcaso visiano più
disponibilitàperlamedesimaorasiprocedeall’assegnazionedellasupplenza
secondouncriteriodirotazione

 Docentedisostegnodellaclassepresentenell’ora.Inviapreliminarevachiaritoche
ildocentedisostegnoèdocentedellaclasse.Nondimeno,lafunzioneprecipuadi
taletipologiadipersonaleèquelladigarantirealdiscentedisabilelafruizionedel
dirittoall'integrazionescolastica.Èdaescludere,dunque,cheildocentedisostegno
possaesseredistrattodallacuradell'alunnoportatoredihandicap,peressere
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utilizzatoinaltraclassealfinedisostituireundocenteassente.Tuttavia,fattisalvo
ilprincipio dellacorrettezzadellerelazioniprofessionalitradirigentiscolastici,
docenti,eutenza,ilfattocheildocentedisostegnosiadocentedellaclasse,
nonchéilfineultimo diogniazioneeducativa cheèilbenedell'alunno,siè
convenutochepossaesseretolleratalasostituzionedeldocenteassentedaparte
delcollegadisostegnoprioritariamentenelcasoincuisitrattididocenteassente
dellaclassedicuiildocentedisostegnoècontitolare,eciòsolonelcasoincui
l’alunnodisabileseguitosiaassente.Ciòinvirtùdellaparidignitàtradocenti
curriculariedisostegnoel'appartenenzaallostessoconsigliodiclasse.Inoltre,
devetrattarsidisoluzioniestemporanee,adottateperbrevedurataemotivate
anchedaobiettivididatticicondivisi.Qualora,incoincidenzadell'assenzadiun
docentedialtraclasse,risultiassentel'alunnodisabileaffidatoallesuecure,è
possibilecheildocentedisostegnopossaessereutilizzatopersostituireildocente
assenteanchesedialtraclasse.Taleutilizzo,infatti,nonsolo nonarrecherà
nocumentoalcunoall'alunnoassente,maconsentiràanchedievitarel'impegnodi
sommenecessarieallaretribuzionedelleeventualioreaggiuntivedacorrispondere
adaltrodocentedadestinareallasostituzione.Inpropositoallaquestionevièstato
ancheunrecentepronunciamentodelcentroserviziamministratividiPadova(prot.
n.000447/C24del26gennaio2006)chelepartiprendonoinconsiderazionequale
riferimento;

 E’facoltàdelDirigentescolastico valutare,l’opportunitàdisostituireidocenti
assentiattraversoilricorsoacontrattocondocenteincaricatoatempodeterminato
relativoaconferimentodisupplenzapersostituzionedidocenteperunadurata
ancheinferioreacinquegiorni(scuolaprimaria)equindicigiorni(scuolasecondaria
diprimogrado);talesoluzioneèlegittimata,conprecisoriferimentoaicommi72e
78dell’art.1dellaLeggen.662del23dicembre1996(daconsiderarsitutt’ora
principaleriferimentonormativo,inquantoilsuccessivoDecretoMinisterialedel25
maggio 2000,denominato Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimentodellesupplenzealpersonaledocenteededucativoaisensidell’art.4
dellalegge3maggio1999,n.124,vienealegiferarealcomma2delsuoart.3,che:
”Perlasostituzionedeidocentitemporaneamenteassentiildirigentescolastico

provvedealconferimento dellerelativesupplenzenelrispetto deicriteriedei
principicontenutinell'art.1,commi72e78,dellalegge23dicembre1996,n.662”),
cheprevedonotaleopzionenellamisuraincuinonrisulticomunqueregistrabileo
prevedibilelapossibilitàdiindividuare,nellafattispecietemporaleinquestione
(supplenzainferioreacinquegiorniequindicigiorni),undocentetitolare,inservizio
presso l’istituzione,con obbligo dicompletamento orario e/o originariamente
prepostoafunzionid’insegnamentononfrontali;

 Nellascuolad’infanzianonvisonovincoliparticolariperlastipuladicontrattoa
tempodeterminatonelcasodisostituzionedidocentiassenti;

 Nelcasoincuiildocentetitolaresiassentidallunedìalvenerdì,avendoilgiorno
liberonellagiornatadelsabato,aldocentechesuppliscevienericonosciutala
supplenzaperilperiododell’interasettimana.

Incasodiassenzeprogrammatelasupplenzadovràesserecomunicatailgiornoprima.

IlCollegioDocentipuòprevedereinmeritodiorganizzareattivitàintegrativediprogetto
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chepossonoesserepianificatesullascortadieventualiipotesidiassenzeprogrammate
e/ programmabili. Si fa riferimento, comunque, alla nota del MIUR prot. n.
A00DGPER/9839del08/11/2010relativamenteallanominadisupplenti.
Permessibrevi.Inattuazionedell’art.16delCCNL2006/2009edellaCirc.delMin.perla
PubblicaAmministrazionen.8/2008del05/9/2008,ilDirigenteScolasticopuòconcedere
permessiorariancheperleorediattivitàfunzionaliall’insegnamento.Leoredipermesso
sono recuperateentro 60 giornidalverificarsidell’assenza.Ildocentechechiedeil
permessoorariononètenutoadocumentarneimotivi.Idocentichedurantel’anno
scolasticofruisconodelleprerogativedicuiallalegge104/92sonotenutiafarerichiesta
deipermessialD.S.almeno24oreprima,salvocasidieccezionaligravitàdocumentabili.
IldocentecheharealizzatosupplenzesenzaoneriperloStato,puòrecuperarecon
permessibrevifattasalval’autorizzazionedelDirigenteScolasticochedecideinbasealle
esigenzediservizio.
Flessibilità orario individuale.Ilpersonale docente può occasionalmente chiedere al
DirigenteScolasticodiscambiareleoredilezioneconunaltrodocentedellastessaclasse
incasodiparticolareeccezionalità.IlDirigenteScolasticosiriservadiconcedereinbase
alleesigenzediservizio.Lepredette,laddovedovuto,oreverrannorecuperatenell’arcodi
2mesi.
Ferie.Ildocentecheintendeusufruiredelleferieprevistedall’art.13comma9delC.C.N.L.
2006/2009presentalarichiestaalD.S.almeno4giorniprimadelperiodochiesto,salvo
raricasidieccezionalitàvalutabilidelDirigenteScolasticoinbasealleesigenzedelcaso.
Vigilanza.Lavigilanzaall’intervalloèassicuratadaidocentichehannolezionenell’ora
precedenteall’intervallostessoedaicollaboratoriscolasticiinservizioneiplessi.
Permessiperformazione.Ildocentecheintendeusufruiredeipermessidicuiall’art.64del
C.C.N.L.2006/2009presentalarichiestaalDirigenteScolasticoalmeno3giorniprimadel
periodochiesto.IlD.S.entrole24oresuccessivecomunicalaconcessioneoimotividel
diniego.Qualoralerichiestesianotalidanongarantireilnormalesvolgimentodelleattività
didattiche,ilDirigenteScolasticonellasceltagarantiràlaturnazione.

ART.11 -Modalità diutilizzazionedelpersonaleATA in relazionealrelativo piano
formulatodalDSGA,sentitoilpersonalemedesimoeapprovatodalConsigliodiIstituto.
Modalità,criteriecompensiperl’attribuzionediincarichispecificialpersonaleATA.
Pianodelleattività.IlDirigentescolastico,dopoaversentitoilDirettoredeiservizigeneralie
amministrativi,convocal’assembleaATA ad inizio dell’anno scolastico perconoscere
eventualiproposteeparerioladisponibilitàinmeritoatutteleargomentazionidipropria
competenza.
IlDirettoreamministrativoredigeunverbaledell’assembleaeformula,aseguitodiesso,
unapropostadelpianodelleattivitàinmeritoall’organizzazionedellavorodelpersonale
ATAalDirigentescolastico.
Ilpiano,formulatonelrispettodellefinalitàedegliobiettividellascuolaprevistinelPOF,
contiene:

 AllegatoA:organigrammadeiservizigeneralieamministrativi;
 AllegatoB:organicoATA;
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 AllegatoC:prestazionedell’orariodilavoro;
 AllegatoD:normedicaratteregenerale;
 AllegatoE:attribuzionediincarichidinaturaorganizzativa;
 AllegatoF:propostadiindividuazioneareeperattribuzioneincarichispecifici;
 AllegatoG:propostaperl’intensificazionediprestazionilavorativeequelleeccedenti

l’orariod’obbligo.
Laproceduraperladefinizionedelpianoprevede:

 L’individuazione,dapartedelDirettoredeiservizigeneralieamministrativi,delle
attivitàlavorativedelpersonaleedegliorari,sullabasedelledirettivedimassimadel
Dirigentescolastico;

 Laformulazionediunapropostacomplessivainmerito;
 L’adozionedelpianodapartedelDirigentescolastico,che,dopoaverneverificatala

congruità,lorendeesecutivo;
 Comunicazionealpersonale.

All’albowebdellascuolasaràpubblicatoil“PianodelleattivitàpersonaleATAa.s.2017/18”
allegataalpresentecontrattod’Istituto.

Attivitàaggiuntive.Ilservizioprestatooltrel’orariod’obbligo(lavorostraordinario)nonché
tutteleattivitàriconosciutecomemaggioronereinorariodiservizio(attivitàaggiuntivedi
intensificazionedellaprestazionelavorativa)oltreilnormalecaricodilavorodannodiritto
all’accessoalFondodell’IstituzioneScolastica.Ilpagamentoditutteleorematurateper
attivitàaggiuntive,saràdisciplinatocomesegue:

1.Attività di lavoro straordinario – Con retribuzione ovvero con recupero
compensativo,a domanda deldipendente,da fruire,dinorma,neiperiodidi
sospensionedell’attivitàdidattica;

2.Attivitàaggiuntivediintensificazionedellaprestazionelavorativa–Esclusivamente
conretribuzione,inconformitàalparereresodallaRagioneriaGeneraledelloStato
del17luglio2008.

Perleseguentiattivitàilcompensoèforfetario:
 PartecipazioneaprogettiPOF(Ass.Amm.).
 Intensificazioneeaggraviodilavoroperflessibilitàdell’orarioeturnazione.
 Sostituzionedeicolleghiassenti.
 Intensificazioneperpuliziestraordinarieemanutenzionedeglispazi.
 Altreattivitàdeliberatedagliorganicompetenti.

Orariodilavoroindividuale.
Sirinviaall’allegatoDdeldocumento“PianodelleattivitàpersonaleATAa.s.2017/18”
allegatoalpresentecontrattod’Istituto.
Ilpianodelleattivitàindividuali,contenentelospecificodellemansioniassegnate,potrà
esserevariatonelcorsodell'annopercasidinecessità.

ART.12-Criteririguardantileassegnazionidelpersonaledocente,educativoedATAalle
sezionistaccate ed aiplessi,ricadute sull’or¬ganizzazione dellavoro e delservizio
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derivantidall’intensificazionedelleprestazionilegatealladefinizionedell’unitàdidattica.
Rientripomeri¬diani.
1.Criteririguardantil’assegnazionedeidocentiaiplessiealleclassi:

 L’assegnazione del personale docente (la cui consistenza è determinata
dall’organicoriconosciutoannualmenteaquestaIstituzione,inragionenelnumero
deglialunniiscritti)aiplessie alle classiviene definita prioritariamente per
continuità.Vengonotenuteinconsiderazioneladisponibilitàel’istanzamotivatadi
insegnanticherichiedono,inderogaalprincipioprecedente,diversaassegnazione
rispetto all’anno precedente;nelcaso dipiù richieste perla medesima sede
l’assegnazioneverràfattaseguendoleprioritàperanzianitàdiservizio,secondola
graduatoriadiIstituto.

 L’assegnazionedeidocentidisostegnoalleclassidovesianopresentialunnicon
disabilitàriconosciutaaisensidellanormativaattuale,vienedefinitadalDirigente
scolasticosullabasedeicriteridicuialprecedentepunto1,inrelazionealle
disponibilità diorganico riconosciute e in considerazione dello specifico delle
precedentiesperienze dichiarate daidocentistessi;vengono altresìtenute in
considerazioneeventualiprecedenzenellagraduatoriadiassegnazionediincarico
presso questaIstituzione,relativamenteaidocenticonincarico annuale.Dello
specificodell’assegnazionedeidocentidisostegnovienefornitainformativaal
G.L.I.S.entroladatadellaprimaconvocazionedellostesso.

2.1Criteririguardantiiltemposcuola,lacomposizioneoraria,leeventualieconseguenti
ricadutesull’organizzazionedelservizio,irientripomeridiani-SCUOLADELL’INFANZIA

 Inconsiderazionedell’art.3delD.Lgs59/2004,dell’art.2delD.P.R.89/2009;dell’art.
9delD.P.R.81/2009,l’orariosettimanaledellelezioniperlascuoladell’infanzia
prevede,un’offertaformativasettimanaledi40ore(temposcuolaNORMALE),e/o
di25ore(temposcuolaRIDOTTO).

 Idue modellioraridicuisopra sono comprensividella quota riservata
all’insegnamentodellaReligioneCattolica(art.2,c.5delD.P.R.89/2009).

 Perl’a.s.2017-2018si modulal’orariosettimanaledeltempo-scuolacomeda
quadroorario,inappendicealpresentecontratto

 Lesezionidiscuolad’infanziaconunnumerodiiscrittiinferioreaquelloprevistoin
viaordinaria,possonoaccoglierepiccoligruppidibambinidietàcompresatraidue
eitreannisullabasediprogettiattivatid’intesaeincollaborazionetraIstituzione
scolasticaedEnteLocale(art.2,c.6delD.P.R.89/2009).Rimanetuttaviavincolante,
inmeritoall’accoglimentodibambiniallafrequenzaanticipata,quantovienefissato
dalcomma2dell’art.2delD.P.R.89/2009.

 Relativamente alla programmazione delle attività educative (art.3 delD.Lgs
59/2004)lascuolad’infanziaorganizzailpropriocurricolopercampidiesperienza,
cosìdefinitineldocumento IndicazioniNazionaliperilcurricolo della scuola
dell’infanziaedelprimociclodiistruzione,del16novembre2012.

2.2Criteririguardantiiltemposcuola,lacomposizioneoraria,leeventualieconseguenti
ricadutesull’organizzazionedelservizio,irientripomeridiani-SCUOLAPRIMARIA

 Inconsiderazionedell’art.7delD.Lgs59/2004,dell’art.4delD.P.R.89/2009;degli
artt.3(c.1),5(c.2),8e10delD.P.R.81/2009,l’orariosettimanaledellelezioniperla
scuolaprimariaprevede,un’offertaformativasettimanaledi27oreperlascuola
primaria,corrispondenteaunmonteorarioannualecostituitodi891ore.
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 In applicazionedell’art.4 (c.3)delD.P.R.89/2009,l’organizzazionedeltempo
scuoladellascuolaprimariasisvolgesecondoilmodellodell’insegnanteunico(che
superailprecedenteassettodelmoduloedellecompresenze).

 Perl’a.s.2017-2018si modulal’orariosettimanaledeltempo-scuolacomeda
quadroorario,inappendicealpresentecontratto

 Inconsiderazionedell’art.4(c.5)delD.P.R.89/2009,lediscipline,nelleclassidi
scuolaprimaria,nonsonopiùaggregateperambiti,masonoadeguateagliobiettivi
formativieaipianidistudiodefinitineldocumentoIndicazioniNazionaliperil
curricolodellascuoladell’infanziaedelprimociclodiistruzione,del16novembre
2012;con riferimento almodello organizzativo attualmente previsto dalle
Indicazioniperilcurricolo (D.M.31 luglio 2007),viene prevista comunque
l’organizzazionedelledisciplineinAree,ancheinrelazioneadunapianificazione
coordinata delle programmazioni disciplinari annuali e/o all’istituzione di
Dipartimentid’AreadiIstituto,secondolaseguentesuddivisione:

1.AREA linguistico-artistico-espressiva:italiano,linguecomunitaria,musica,
arteeimmagine,educazionefisica;

2.AREAmatematico-scientifico-tecnologica:matematica,scienze,tecnologia;
3.AREAstorico-geografica:storiaegeografia;

 Lapianificazionedelmonteorariosettimanaledadestinareallesingolediscipline
vienedefinitainsedediprogrammazionecoordinatadaidocenti,considerando
attentamentequantosegue:

Ilmonte-oreAreedisciplinari.27oresettimanalicosìsuddivise:25oreattivitàdiscipline,
comprendentiLingua2-inglese(1orainprima;2oreinseconda,3oreinterza,inquartaein
quinta),alqualevannoaggiunteulteriori2oresettimanaliperReligionecattolica/Attività
alternativa.
Utilizzooreassegnatealplessoe‘liberate’dalleex-contemporaneità.Nonessendopiù
previsteleclassiafunzionamento‘modulare’checomprendevanooredicontemporaneità
tra docentidiversinella stessa classe,cosìcome dalprecedente ordinamento,
nell’articolareladistribuzionedeicarichidisciplinarienelcasosivenisseaconfigurarela
disponibilitàorariadidocentinonimpegnatiperl’intero orario dicattedrainattività
cosiddette‘frontali’conlaclasse,quellestesseeventualidisponibilitàverrannoutilizzate
secondoilseguenteordinedipriorità:
Completamentoorariocurricolarenelleclassi/pluriclassiladdovel’orariodiserviziodell’
insegnante unico e dell’insegnante diReligione/attività alternativa assegnati,non
dovesseroraggiungerelasogliadelle27oresettimanali.
Attivitàalternativaperglialunnichechiedonol’esonerodall’oradiReligioneCattolica.
Attivitàdisupportoallepluriclassiattraversolapianificazionedellosdoppiamentodelle
classi,finalizzataall’azionediprogrammazionefrontale,recupero eapprofondimento
prioritariamente su ITALIANO,MATEMATICA E SCIENZE,ovvero sulle competenze
specificheprevisteperquestetredisciplineperl’annodicorsodellasingolaclasse.
Sostituzionedicolleghiassentientroi5giorni.
Progettiperl’integrazionescolasticanelcurricolo.
Interventidicoordinamento eorganizzazioneattivitàaifinidisvolgimento diattività
didatticheealtro.
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Nota:PerlaprogrammazionediattivitàrelativamenteaipuntiE)eF),ognieventuale
ipotesidiutilizzo orario deve essere pianificata secondo un principio dominante di
flessibilitàorariaalmenoquindicinale,opportunaperpoterprevedereche,nelcasoil
docenteinteressatodebbaeffettuareunasostituzioneancheimprovvisa,laricadutasugli
esitiprevistidalleattivitàipotizzateabbiaarisentirneilmenopossibile.Ciascundocente
chesiaineventualesituazionedidisponibilitàorariapuòdichiarareall’iniziodell’anno
scolastico,ecomunqueentroil30settembreconappositacomunicazionescrittaal
Dirigentescolasticol’intenzioneelemodalitàdiutilizzodelleoreeventualmentedisponibili,
formulandoappositoprogetto.Diversamentetalioresarannoutilizzatenelcontestodella
propriasedediservizioadisposizionepereventualioccorrenze.

1.Rispettodellafrontalitàperciascunaunitàdell’interomonte-oresettimanale.
2.L’attivitàdiprogrammazione,Cosìcomeprevistodall’attualeordinamento,la

programmazione ammonta a 2 ore settimanali;viene svolta in orario
pomeridiano,nellagiornatadiGIOVEDI’,pressolasedecentralediS.Lucia,
salvoeventualioccorrenzeprogrammateeconcordatepertempoconil
Dirigentescolastico.

2.3Criteririguardantiiltemposcuola,lacomposizioneoraria,leeventualieconseguenti
ricadutesull’organizzazionedelservizio,irientripomeridiani-SCUOLASECONDARIADI1°

 Inconsiderazionedell’art.10delD.Lgs59/2004,dell’art.5delD.P.R.89/2009;degli
artt.3(c.1),5(c.2),8,11,12e14delD.P.R.81/2009,l’orariosettimanaledelle
lezioniperla scuola secondaria diprimo grado prevede,un’offerta formativa
settimanaledi30oreperleclassifunzionantiaTEMPONORMALE(corrispondente
aunmonteorarioannualecostituitodi990ore)edi36oreperleclassifunzionanti
aTEMPOPROLUNGATO(corrispondenteaunmonteorarioannualecostituitodi
1.188ore).

 In applicazionedell’art.5 (c.1)delD.P.R.89/2009,l’organizzazionedeltempo
scuolanormaledellascuolasecondariadiprimogradoprevedelaprogrammazione
di29 ore settimanalidedicate alla varie discipline d’insegnamento,più 1 ora
settimanaledadestinareadattivitàdiapprofondimentoriferitaall’insegnamentodi
materieletterarie.

 Perl’a.s.2016-2017si modulal’orariosettimanaledeltempo-scuolacomeda
quadroorario,inappendicealpresentecontratto

 Inconsiderazionedell’art.5(c.2)delD.P.R.89/2009,ipianidistudionelleclassidi
scuolasecondariadi1°,sonoadeguatiagliobiettiviformativieaipianidistudio
definitineldocumentoIndicazioniNazionaliperilcurricolodellascuoladell’infanzia
edelprimociclodiistruzione,del16novembre2012;conriferimentoalmodello
organizzativoattualmenteprevistodalleIndicazioniperilcurricolo(D.M.31luglio
2007),vieneprevistacomunquel’organizzazionedelledisciplineinAree,anchein
relazioneadunapianificazionecoordinatadelleprogrammazionidisciplinariannuali
e/o all’istituzione di Dipartimenti d’Area di Istituto,secondo la seguente
suddivisione:

1.AREA linguistico-artistico-espressiva:italiano,linguecomunitaria,musica,
arteeimmagine,educazionefisica;

2.AREAmatematico-scientifico-tecnologica:matematica,scienze,tecnologia;
3.AREAstorico-geografica:storiaegeografia;
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 Ilmonte-ore settimanale perclasse diciascuna disciplina viene assegnato in
considerazionediquantoprevedeilDM 37/2009;inmeritoall’insegnamentoA022-
Italiano,storia,egeografia,siprecisaquantosegue:

1.L’insegnamentovieneassegnatoallesingoleclassinellamisuradi9ore
settimanalipiù1orasettimanalediapprofondimento(totale:10ore)peril
TempoNormaleedi14oresettimanaliperilTempoProlungato,cumulative
diitaliano,storia,egeografia.Nell’assegnazionedeidocentialleclassisi
andràaconsiderarel’insegnamento A043 composto permodulidi6ore
(T.N.),di4ore(T.N.)edi14ore(T.P.).

2.La ripartizione delmonte ore perciascuna disciplina (italiano,storia,e
geografia)saràdistribuitanelcontestodelleprogrammazionidisciplinari
annuali,possibilmente con specifico raccordo coordinato deidocenti,e
comunquenonoltrelaprimariunionediconsigliodiclasse.

3.L’insegnamentodi‘CittadinanzaeCostituzione’èinserito,quindicompreso,
nell’AreaDisciplinarestorico-geografica.

4.L’attivitàdiapprofondimentoinmaterieletterarie,previstanellamisuradi
incremento di 1ora (perla cattedra nelT.N.),va assegnata solo a
completamentodiunpostoorario(adesempioilresiduodellacattedradi14
oreassegnatanellasingolaclasseaT.P.),nondeveesserenecessariamente
svoltadaldocenteesclusivamentenellasuaclassediassegnazione,epuò
prevederel’insegnamento specifico di‘Cittadinanza eCostituzione’,così
comeprevistodallanotaMIURprot.AOODGPER9583del27ottobre2010.

5.Nelcasosivenisseaconfigurareunadisponibilitàorariadidocentinon
impegnatiperl’interoorariodicattedra,idocentiinteressaticompleterannoil
proprio orario secondo leseguentipriorità:a)Attivitàalternativapergli
alunnichechiedonol’esonerodall’oradiReligioneCattolica(inquestocaso
vienefattaspecificaassegnazioneall’insegnante,cheprogrammeràl’attività
annuale);b)eventualisostituzioneorariaperdocentiassenti;c)azionidi
recuperoe/orinforzodisciplinaresualunni/gruppidialunniinsituazionedi
temporaneacriticità,cosìcomedocumentatoinsedediconsigliodiclasse,
da svolgersicome attività disupporto alla classe,anche in forma di
compresenza(in questo caso l’organizzazionesaràattuatain modo da
realizzare possibilmente compresenze tra docentidella medesima Area
disciplinare).

 Perquantoriguardal’organizzazionedeltemposcuolapomeridianoperleclassia
Tempo Prolungato,nella scuola secondaria diprimo grado saranno adottatii
seguenticriteri:

1.Neltempo scuolapomeridiano sirealizzeranno preferenzialmenteazioni
laboratoriali,dedicatealrinforzo,alrecuperoealpotenziamento,prevedendo
altresìla possibilità diutilizzare,con adeguata programmazione,le
attrezzaturepresentinelleaule-laboratorididatticiubicateneiplessi.

2.Siritienealtresìopportunochesitengaindebitocontodelcaricodicompiti
assegnatipercasa aglialunni,con preciso riferimento alle giornate
immediatamentesuccessiveaquellecheprevedonoilrientropomeridiano.
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 Nella formulazione generale dell’orario delle lezioni,in considerazione della
particolare complessità logistica diquesta Istituzione scolastica,è opportuno
prevedere un’equa proporzione dipresenze nell’orario quotidiano tra docenti
abitualmentedimorantinelterritorioisolanoedocenticheabitualmenteviaggiano
servendosideimezzidicollegamentomarittimoconlaterraferma:potràintal
sensoesseregarantitoilservizioscolasticoall’utenzaneicasidiinterruzionedei
collegamentipersopraggiunte perturbazionimeteo-marine,anche attraverso il
ricorsoallaoccasionalerimodulazioneoraria,coneventualepossibilitàdirecupero
dapartedelpersonaleinteressato,nelrispettodellaqualitàdell’offertaformativa
assicurataall’utenzascolasticadiquestoterritorio.

3 .Criteririguardantil’assegnazione deicompitie deglioraridiservizio nonché l’
assegnazioneallesedieaiplessiperilpersonaleATA

Nell’assegnazionedellemansioniedeglioraridiservizio,siterràcontodeiseguenticriteri:
 Tipologiaenecessitàdiognisingoloplessoosuccursale;
 Distribuzioneequadelcaricodilavoro;
 Funzionalitàrispettoalleesigenzediserviziodellascuola;
 Flessibilità;
 Attitudiniedesigenzepersonalisecompatibilicolserviziodaespletare.

Nell’assegnazioneasedieplessi,nelrispettodell’art.15delCCNIsulleutilizzazioniele
assegnazioniprovvisorie delpersonale docente educativo e ATA,siterrà conto dei
seguenticriteri:

 Funzionalitàrispettoalleesigenzediserviziodellascuola;
 Dellecriticitàdialcunisettori;
 Anzianitàdiservizio*;
 Delpendolarismodelpersonale.
 Problematicherelativeallacollaborazioneeairapporticonl’utenza.

*Ilcalcolodell’anzianitàdiserviziovienestabilitosecondograduatoriainternaannuale.Nel
casodiparitàdipunteggioleeventualiunitàdipersonaleinteressatepotrannoanche
svolgereilserviziosuplessidiversisecondouncriterioditurnazioneperiodica.

 
ART.13-Criteriemodalitàdiapplicazionedeidirittisindacali(permessi,assemblee,
affissioni,localiriguardantilaRSU),nonchédeterminazionedeicontingentidipersonale
previstidall’accordosull’attuazionedellaLegge146/90,cosìcomemodificataedintegrata
dallaLegge83/00.

Normecomuni

1.LaRSUeirappresentantiaccreditatidalleOO.SS.hannoadisposizioneunproprioAlbo
Sindacaledelqualesonodirettamenteresponsabili.
2.L’affissionedelmaterialeel’aggiornamentodellabachecadedicateallerappresentanze
internesarannocuratedall’RSU.
3.Ilmaterialeinviatoperl’affissionedalleOO.SS.,tramiteposta,faxoviatelematica,sarà
affissoall’Albodell’Istitutoacuradell’Amministrazione.
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4.AdogniO.S.chenefacciarichiestasaràaltresìdatalapossibilitàdifargiungere
materialealpropriodelegatotramitefax.
5.AllaRSUèconsentitol’usodeltelefono,delfaxedellafotocopiatrice,l’utilizzodella
postaelettronicaedelleretitelematiche.
6.LaRSUhadirittoall’utilizzodiunappositolocaleperleriunioniediunarmadioperla
raccoltadelmaterialesindacale. 

Assembleeinorariodilavoro 
1.IcomponentidellaRSU,amaggioranza,possono indireperlapropriaistituzione
Scolasticaassembleedurantel’orariodiservizioefuoridall’orariodiserviziodidurata
massimadidueore,cheriguardanotuttiopartedeidipendenti.
2.Laconvocazione,ladurata,lasede,l’ordinedelgiorno(chedeveriguardaremateriadi
interessesindacaleedellavoro)el’eventualepartecipazionediresponsabilisindacali
esternidevonoesserecomunicatiperiscritto,oconfonogrammaofax,almenoseigiorni
primaalDirigenteScolastico.Perleassembleefuoridell’orariodilezioneilpreavvisoè
ridottoatregiorni.
3.Lacomunicazionerelativaall’iniziodell’Assembleadeveessereaffissaall’Alboweb
dell’Istituto,contestualmente ilDirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il
personaleinteressatomediantecircolareinterna,alfinediraccoglierneinformascrittala
dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario
dell’assemblea;tale dichiarazione è irrevocabile.Dell’avvenuta partecipazione alla
assembleanonvafornitaalcunadocumentazione.
4.Ilpersonalechepartecipaall’assembleadeveriprendereservizioallascadenzaprevista
nellaclasseonelsettorediappartenenza.
5.Qualoraall’assembleapartecipituttoilpersonaleATAvainognicasoassicuratala
sorveglianzadell’ingressoeilfunzionamentodelcentralinotelefonico,conl’impiegodiun
CollaboratoreScolastico ediunAssistenteAmministrativo.IlDirigenteScolastico si
atterràalcriteriodellarotazionenelcorsodell’annoscolasticoperl’individuazionedel
personalesuddetto.
6.IlDirigenteScolasticosospendeleattivitàdidattichedellesoleclassiicuidocentihanno
dichiaratodipartecipareall’assemblea,avvertendolefamiglieedisponendoglieventuali
adattamentidiorario.IlDirigenteScolastico,incasodipercentualediadesionemolto
elevatadelpersonale,puòvalutarelasospensionedell’interaattivitàdidatticapermancata
vigilanzaediscontinuitànellosvolgimentodellelezioni.
7.Perilpersonaledocenteleassembleedevonosvolgersiall’iniziooalterminedelle
attivitàdidattichegiornaliere.
8.Nonpossonoessereconvocateassembleeinorecoincidenticonlosvolgimentodegli
scrutinifinaliedegliesami. 

Sciopero 
1.Inoccasionediognisciopero,ilDirigenteScolasticopotràinvitareinformascrittail
personalearenderecomunicazionevolontariacircal’adesionealloscioperoalmeno5
giorniprimadelloscioperostesso.
2.Decorsotaletermine,sullabasedeidaticonoscitividisponibili,ilDirigenteScolastico
valuterà l’entità della riduzione delservizio scolastico,comunicherà alle famiglie le
modalitàdifunzionamentoolasospensionedelservizio.
3.Inognicasonondeveessereattuataattivitàdidatticasostitutiva.
4.QualoraalloscioperopartecipituttoilpersonaleATA,vannocomunquegarantitii
seguentiservizi:
-esamifinaliediidoneità,conlapresenzadiunassistenteamministrativoperleattivitàdi
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naturaamministrativa,diunassistentetecnicodell’areaspecificaneicasiincuiiltipodi
esameprevedal’usodellaboratorio,diuncollaboratorescolasticoperl’aperturaela
chiusuradeilocaliscolastici;
-pagamentodellostipendioaisupplentitemporanei,conlapresenzadelDirettoredei
servizi,diunassistenteamministrativo,diuncollaboratorescolastico.
IlDirigenteScolasticosiatterràalcriteriodellarotazionenelcorsodell’annoscolasticoper
l’individuazionedelpersonalesuddetto.Ilsoggettoindividuatohaildirittodiesprimere,
entro ilgiorno successivo alla ricezionedella predetta comunicazione,la volontà di
parteciparealloscioperochiedendol’eventualesostituzione.

 

ART.14-Attuazionedellanormativainmate¬riadisicurezzaneiluoghidilavoro(Si
richiamal'attenzionesulDecretoLe¬gislativo9aprile2008,n.81esuccessivemodifiche
edintegrazioni). 

OBBLIGHIINMATERIADISICUREZZADELDIRIGENTESCOLASTICO 
1.Ildirigentescolastico,inqualitàdidatoredilavoroindividuatoaisensidelD.M.292/96,
ha iseguentiobblighiin materia disicurezza,con le implementazionipreviste dal
D.Lgs.81/2008esuccessivemodificheedintegrazioni:
a)adozionedimisureprotettiveinmateriadilocali,strumenti,materiali,apparecchiature,
videoterminali;
b)valutazionedeirischiesistenti;elaborazionediappositodocumentonelqualesiano
esplicitatiicriteridivalutazioneseguiti,lemisureeidispositividiprevenzioneadottati;
c)designazionedelpersonaleincaricatodiattuazionedellemisure;
d)informazione,formazioneeaddestramentorivoltiafavoredeglistudentiedelpersonale
scolasticodaorganizzarecompatibilmenteconognialtraattivitàsiaperaggiornamento
periodicocheperinformazioneeformazioneinizialedeinuoviassunti.

SORVEGLIANZASANITARIA
1Ilavoratoriaddettiadattivitàperlequaliildocumentodivalutazionedeirischiha
evidenziatounrischioperlasalutesonosottopostiallasorveglianzasanitaria.
2.Essaéobbligatoriaquandoilavoratorisonoespostiarischispecificiindividuatidalla
leggecomeparticolarmentepericolosiperlasalute:ades.,l'esposizioneadalcuniagenti
chimici,fisicie biologicielencatinelDPR 303/56,nelD.Lgs 77/92 e nello stesso
D.Lgs.81/2008esuccessivemodifiche;oppurel’usosistematicodivideoterminali,per
almenoventioresettimanali,dedotteleinterruzioni.
3.L'individuazionedelmedicochesvolgelasorveglianzasanitariapuòessereconcordata
conl'ASLoaltrastrutturapubblica,inbaseaconvenzioneditipoprivatisticoeilmedico
vieneindividuatotraimedicicompetentiinMedicinadelLavorosullabasedielenco
fornitodall'OrdinedeiMedicidellaProvinciadiTrapani,ovveroconlemodalitàindicatedal
D.Lgs.81/2008es.m.i..

 RIUNIONEPERIODICADIPREVENZIONEEPROTEZIONEDEIRISCHI 
1.IlDirigentescolasticodirettamenteotramiteilpersonaledelserviziodiprevenzionee
protezione,indicealmenounavoltaall'announariunionediprevenzioneeprotezionedei
rischi,allaqualepartecipanolostessodirigente,ounsuorappresentante,chelapresiede,
ilresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione,ilmedicocompetenteoveprevisto,
ilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza.
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2.NelcorsodellariunioneilDirigentescolasticosottoponeall'esamedeipartecipantiil
documentosullasicurezza,l'idoneitàdeimezzidiprotezioneindividuale,iprogrammidi
informazioneeformazionedeilavoratoriaifinidellasicurezzaedellasalute.
3.Lariunionenonhapoteridecisionali,macarattereconsultivo.
4.IlDirigentescolasticodecideràseaccogliereintuttooinparte,suggerimentiscaturiti
dallariunione,assumendosituttavialaresponsabilitàdinontenercontodeglieventuali
rilievidocumentatinell'appositoverbalechedovràessereredattoaogniriunione.

RAPPORTICONGLIENTILOCALIPROPRIETARI
1.Pergliinterventiditipostrutturaleedimpiantisticodeveessererivoltaall'entelocale
proprietariorichiestaformalediadempimentomotivandonel'esigenzasoprattuttoper
quantoriguardalasicurezza(exart.46comma2delD.A.895/2001eD.Lgs.81/2008e
s.m.i.).
2.IncasodipericolograveedimminenteilDirigentescolasticoadottaiprovvedimentidi
emergenzaresinecessaridallacontingenzaedinformatempestivamentel'entelocale
proprietario.L'entelocaleproprietariocontalerichiestaformalediventaresponsabileai
finidellasicurezzaaterminidilegge.

ATTIVITÀDIINFORMAZIONE,FORMAZIONEEADDESTRAMENTO
1.Neilimitidellerisorsedisponibilidebbanoessererealizzateattivitàdiinformazione,
formazioneeaddestramentoneiconfrontideidipendentie,ovenecessario,deglistudenti.

PERSONALEDOCENTE 
-Lapartecipazioneacorsidiaggiornamentoesternichecomportinol’esonerodall’attività
didatticaèautorizzatadalDirigenteScolastico,previoparerefavorevoledelCollegiodei
Docenti.In caso diattività diparticolare rilevanza e nell’impossibilità temporale di
convocareilCollegiodeiDocenti,ilDirigenteScolasticoautorizzalapartecipazionediuno
opiùdocentidandoneinformazionesuccessivaall’organocollegialemotivandoleragioni
dell’autorizzazioneconcessa.
-Icorsidiinformazione/formazioneeaddestramentosullasicurezzasonoobbligatorie
periodici;
-Icorsidiaggiornamentointerni,previaverificadelledisponibilitàfinanziarie,sonoattivati
condeliberadelCollegiodeiDocenti.Lepreadesionialcorsosonovincolanti,salvoil
sopraggiungeredigiustificatimotivi.
-Lapartecipazioneacorsidiaggiornamento/formazioneeaddestramento specifici(per:
funzionistrumentali,neoimmessiinruolo,referenteperilsostegno,referenteorientamento
ecc.)sonoautorizzatedalDirigenteScolastico.

 PERSONALEATA
-Lapartecipazioneacorsidiaggiornamentoesternichecomportinol’esonerodall’attività
lavorativaèautorizzatadalDirigenteScolastico,previoparerefavorevoleedindividuazione
deinominatividapartedelD.S.G.A..
-Icorsidiinformazione/formazioneeaddestramentosullasicurezzasonoobbligatorie
periodici;
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-Icorsidiaggiornamentointerni,previaverificadelledisponibilitàfinanziarie,sonoattivati
sullabasediunamotivatarichiestadelD.S.G.A.esullabasediriscontropreventivodel
numerodeipartecipanti.Lepreadesionialcorsosonovincolanti,salvoilsopraggiungeredi
giustificatimotivi.
-Lapartecipazioneacorsidiaggiornamento/formazionespecifici,sonoautorizzatedal
DirigenteScolasticodietroindicazionevincolantedelD.S.G.A..

RAPPRESENTANTEDEILAVORATORIPERLASICUREZZA 
1.Nellascuolavienedesignatonell'ambitodelleRSUilrappresentantedeilavoratoriperla
sicurezza(RLS),ilqualedeveessereinpossessodelpercorsoformativocheprevedela
normavigente.
2.Ilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzahadirittodiaccessoailuoghidilavoro
nelrispettodeilimitiprevistidallalegge;segnalapreventivamentealdirigentescolasticole
visite che intende effettuare negliambientidilavoro;talivisite possono svolgersi
congiuntamenteconilresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezioneodelsuo
sostituto;

3.Laconsultazionedelrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzadapartedeldirigente
scolastico,previstadalD.Lgs81/2008es.m.i.,sidevesvolgereinmodotempestivo;in
occasionedellaconsultazioneilrappresentantedeilavoriperlasicurezzahafacoltàdi
formulareproposteeopinionichedevonoessereverbalizzate;inoltre,ilrappresentantedei
lavoratoriperlasicurezzaéconsultatosulladesignazionedelresponsabileedegliaddetti
delservizio diprevenzione,sulpiano divalutazione deirischi,programmazione,
realizzazioneeverificadellaprevenzionenellascuola;éaltresìconsultato in merito
all'organizzazionedellaformazionedicuialD.Lgs81/2008es.m.i.;
4.Ilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzahadirittodiricevereleinformazioniela
documentazionerelativaallavalutazionedeirischieallemisurediprevenzione,nonché
quelle inerentialle sostanze e aipreparatipericolosi,alle macchine,agliimpianti,
all'organizzazionedeilavoroeagliambientidilavoro,lacertificazionerelativaall'idoneità
degliedifici,agliinfortunie alle malattie professionali;riceve,inoltre,informazioni
provenientidaiservizidivigilanza;
5.ilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzaétenutoafaredelleinformazioniedella
documentazioneunusostrettamenteconnessoallasuafunzione;
6.ilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzahadirittoallaformazioneprevistadal
D.Lgs81/2008chedeveprevedereunprogrammabaseminimodi32ore;icontenutidella
formazionesonoquelliprevistidalD.Lgs81/2008edalD.l.lavoro/sanitàdel11/97con
possibilitàdipercorsiformativiaggiuntiviinconsiderazionediparticolariesigenze.
7.Ilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezzanonpuòsubirepregiudizioalcunoa
causadellosvolgimentodellaattivitàeneisuoiconfrontisiapplicanoletutelepreviste
dallaleggeperlerappresentanzesindacali.
8.Perl'espletamentodeicompitidicuialD.Lgs81/2008es.m.i.,ilrappresentanteperla
sicurezzaoltreaipermessigiàprevistiperlerappresentanzesindacali,utilizzaappositi
permessiorariparia40oreannue;pergliadempimentiprevistiilpredettomonteoree
l'attivitàsonoconsideratitempodilavoroediservizioatuttiglieffetti.

ILRESPONSABILEDELSERVIZIODIPREVENZIONEEPROTEZIONE(RSPP)
IlRSPPèdesignatodalDirigentesullabasediquantoprevistodald.lgs.81/2008.Viene
individuatoconleseguentipriorità:1.Personaleinterno;2.Personalescuoleviciniori;3.
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Personalescuoledellaprovincia;4.Personaleesterno.AlRSPP,seinterno,competeun
compensoparia€17,50per150orediattività,attintodaifondiappositamenteassegnati
dalMIUR,o,inmancanza/carenzadiquesti,alFondodell’IstituzioneScolastica.

 

ART.15-Normafinale
1.IlpresenteContrattoIntegrativod’Istitutosaràsottopostoaverificadicompatibilità
finanziaria,inbasealledisposizionivigentiesottopostaagliorganidicontrollo.Incasodi
ipotetica discordanza diimpegniin relazione ad un eventuale riscontro dimancata
compatibilitàdapartedegliorganidicontrollo,iltestodelpresenteContrattoIntegrativo
d’Istitutodovràall’occorrenzaessereri-adeguatopreviariaperturadellacontrattazione
d’istituto.
2.Nelcasoincuidovesserointervenirevariazionialledisposizioniedagliaccordinazionali
diriferimento,talivariazionisiintendonoimmediatamentevigentiancheperilpresente
ContrattoIntegrativod’Istitutoconlestessedecorrenze,fermorestandocheiltestodel
presente Contratto Integrativo d’Istituto dovrà all’occorrenza essere adeguato alle
suddettevariazionipreviariaperturadellacontrattazioned’istituto.

3.IncasodicontrastotrailpresenteContrattoIntegrativod’Istitutoconledisposizionie
gliaccordinazionalidiriferimento,prevalgono–condecorrenzaretroattiva-questiultimi.
4.Tuttiiprovvedimentidiincaricoperprestazioniaggiuntiveemanatiinapplicazionedel
contrat¬tointegrativod’istitutosonopubbliciedevonoessereaffissiall’albodellascuola.
AlDirigentecompetonoiprovvedimenticheriguardanoilpersonaledocente,ilDirettore
SGAegliincarichispecificidelpersonaleATA.AlDirettoreSGAcompe¬tonotuttiirestanti
provvedimenticoncernentiilpersonaleATA.

 

Lipari,21-12-2017

 Letto,sottoscrittoeapprovato:

 

DelegazionediParte
Pubblica

IlDirigenteScolastico

Prof.RenatoCandia

 

F.toRenatoCandia

…………………….

 

RSU

Prof.ssaCaterinaBonfiglio UILScuola F.toCaterinaBonfiglio

……………………….
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Prof.DonatoVincenzo FLC-CGILScuola F.toVincenzoDonato

……………………….

 

OO.SS.firmatariedicontrattopresenti:


