
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" A. EINSTEIN"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI l° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 ReggioEmilia
Tel. Uff.Didattica 0522/585842 Uff.Giuridico 0522/585851 Fax: 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it-P.E.C.reic848003@pec.istruzione.it
C.F. 91160620356 - C.M. REIC848003 - Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

IPOTESIDI CONTRATIO COLLETIIVO INTEGRATIVO
VERBALEDI SOTIOSCRIZIONE

A.S. 2018/2019-2019/2020-2020/2021
PARTEECONOMICA 2019/2020

Il giorno .l2~Q~:?theliasede deWI.C. 1/ Einstein ", via Gattalupa,l- Reggio Emilia, viene sottoscritta la
presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'
Istituzione Scolastica.
La presente Ipotesi sarà inviata ai revisori dei conti, corredata dalla Relazione tecnico finanziaria del
DSGAe dalla Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per il previsto parere di regolarità.
L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra
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Il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Scacchetti
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
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PARTEPRIMA :PARTE NORMATIVA
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Finalità,campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzazto al conseguimento di risultati di qualità,
efficacia ed efficienza nell' erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione
del lavoro del personale docente ed ATA dell' istituto basata sulla partecipazione e sulla
valorizzazione delle competenze professionali.L' incontro intende incrementare la qualità
del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantrendo l'informazione più ampia
ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell' istituzioni scolastica. Si applica a tutto il
personale docente ed ATA, dell'istituzione scolastica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato.
il presente contratto per l' a.s.2019/2020 una volta stipulato, dispiega i suoi effetti dalla data
della sua stipulazione e produce i suoi effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di
adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

ARTICOLO 2
Procedura di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si
incontrano entro dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire
consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
AI fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono
necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza contrattuale.
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PARTESECONDA:RELAZIONI SINDACALI
CAPO Il

CRITERIEMODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

ART.3-
obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue
l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di
migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti
delle parti negoziali.

ART.4
Bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la pubblicazione nella bacheca digitale sul sito della scuola, di
materiale inerente l'attività delle RSU( con accesso riservato alle RSU).

2. La RSUha diritto di affiggere, nella suddetta bacheca, materiale di interesse sindacale e del
lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente
Scolastico. Lasostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza
delle RSU.

3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU del materiale a
loroindirizzato e inviato per posta, per email, ecc.

4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente
dalle 00.55. di livello provinciale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

ART.5
permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSUsi avvale
di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla
normativa vigente e segnatamente dagli artt.8-9-10 del CCNLdel7 agosto 1998 e dal CCNQ
04/12/2017 CCNL.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata
formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie provinciali e/o Regionali delle 00. 55.
e dalle RSUndiscuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con preavviso
di cinque giorni

3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSUè gestito autonomamente dalla RSUnel
rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi
per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore viene
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effettuato, all' inizio dell' anno sxcolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla
RSUmedesima.

ART.6
Agibilità sindacale

1. Alla RSUed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per
motivi di carattere sindacale, purchè non sia pregiudicatanla normale attività lavorativa.

2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia
consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali territoriali ad personam, sia messi a
disposizione dei lavoratori interessati.
Alla RSU,previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice
, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet oltre che di tutti gli strumenti
ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle
attività scolastiche.

ART.7
Trasparenza amministrativa- informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S.viene
consegnata alla RSU,nell'ambito dei diritti all' informazione ai sensi dell' art. 5 CCNL
2016/2018. Saraà compito e responsabilità della RSUmedesima curarne l'eventuale
diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

ART.8
Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSUE I Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuolasulle materie di
informazione preventiva e successiva.

2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma,entro cinque giorni dalla richiesta.

ART.9
Assemblee sindacali

1. La RSU,congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di
lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU,congiuntamente con una o
più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ04/12/2017.

2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola
istitutuzione scolastica e la durata di due ore, se l'assemblea ha carattere provinciale,
secondo le idicazioni del relativo contratto Regionale.

•
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ART.lO
Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. Laconvocazione del!' assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa
nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

2. Qualora le assemblee si svolgano fuori dal!' orario di servizio o di lezione, il termine di sei
giorni può essere ridotto a quattro.

3. La comunicazione, relativa all' indizione del!' assemblea in orario di servizio, deve essere
trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo
in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.

4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte al!' inizio
o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8.00 alle ore 10.00
oppure dalle ore Il.00 alle ore 13.00.

5. Leassemblee del personale ATApossono essere indette in orario non coincidente con quelle
delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

6. E'obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione ali' assemblea sindacale svolta
in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale
ali' assemblea deve rimanere disponibile di norma almeno due giorni, al fine di consentire la
presa visione degli interessati.La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà
interpretata come non adesione ali' assemblea e quidi il personale sarà considerato in
servizio con gli alunni nelle classi.Ladichiarazione è irrevocabile.

ART.ll
Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le
attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare
ali' assemblea.

2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli
esami e degli scrutini finali.

3. Nelle assemblee in cui è coinvolto il personale ATA, se l'adesione è totale per quest' ultimo
e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:

a. Se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di almeno
una unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi.

b. Se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di
n. due unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. uno collaboratore scolastico
in sede e di un collaboratore scolastico in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la
vigilanza agli ingressi, fatto salvo il rientro per le operazioni di pulizia.

4. Il Dirigente Scolastico nell' individuazione del personale obbligato al servizio verifica
prioritariamente la disponibilità dei singoli, in caso contrario si procede al sorteggio,
seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell' anno scolastico.
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ART.12
Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra
l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e
consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, aldialogo costruttivo, alla
reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla
risoluzione dei conflitti.
La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti
e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di
lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma del!' art. 22 del CCNL2016/18 prevede
i seguenti istituti:
a) Contrattazione integrativa ( art. 22 comma 4 lettera c) );
b) Confronto (art. 22 comma 8 lettera b));
c) Informazione ( art. 22 comma 9 lettera b)).

ART.13
Materia oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art. 22 CCNL2016/18 sono:
L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA;
I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale ( BONUSdocenti);
I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dalla L. 146/90;
I criteri per l' individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per
il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare;
I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;
I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (
diritto alla disconnessione );
I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto del!' attività
scolastica;
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2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la R5U e le 00.55. firmatarie del CCNL,con un
preavviso di almeno quindici giorni.

3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il D5e la R5U.
4. "Dirigente e la R5Upossono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla

nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di
approfondire delle materie oggetto di contrattazione.

5. Il testo definitivo del!' accordo viene pubblicato sul sito del!' istituzione scolastica entro
cinque giorni dalla firma. Le parti comunque, hanno facoltà, all' atto della sottoscrizione, di
apporre dichiarazioni a verbale, da ritenersi parte integranti del testo contrattuale.

ART.14
Materie oggetto di confronto

Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
L'articolazione del!' orario di lavoro del personale docente ed AlA, nonché i
criteri per l' individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività
retribuite con il MOF;
I criteri riguardanti le assegnazionialle sedi di servizio ali' interno del!' istituzione
scolastica del personale docente ed AlA, per i plessi situati nel comune della
sede.
I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere
organizzativo e l' individuazione delle misure di prevenzione dello stress - e di
fenomenni di burn-out.

2. "confronto si avvia mediante la trasmissione alla R5Udegli elementi conoscitivi sulle misure
da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle
informazioni, venga richiesto dalla R5U o dalle 00.55. firmatarie del CCNL 2016/18.
L'incontro può essere, altresì proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente ali' invio
delle informazioni.

3. "calendario degli incontri di confronto non può protarsi oltre quindici giorni.
4. AI termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle

posizioni emerse.

ART.1S
Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge
vigenti e dal CCNL2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi, da parte del Dirigente 5coalstico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di
prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
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ART.l6
Procedure e contingente minimo in caso di sciopero

Il Dirigente Scoalstico in occasione degli scioperi indetti dalla RSU o dalle 00.55. provinciali o
nazionali, applicherà le procedure previste dali' allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della
legge 146/90.
In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita, in forma scritta, il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente valuterà l'entità della riduzione del servizio
scolastico, l'individuazione del profilo e del numero dei lavoratori interessati nel garantire i servizi
minimi essenziali (scrutini -esami- stipendi-mensa) in caso di sciopero oltre che i criteri da seguire
nella loro designazione. Il dirigente individua il personale da includere nel contingente tenendo
conto del criterio della rotazione. Il personale "precettato" per i servizi minimi, sarà informato
almeno tre giorni prima e potrà chiedere, esprimendo la volontà di aderire allo sciopero, di essere
sostituito da altro personale non scioperante.

PARTETERZA: attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

ART.l7
Documentazione e Figure di riferimento

L'Istituto predispone uno specifico" Documento sulla protezione e prevenzione dei rischi" che
contiene:

Il piano di emergenza
La relazione sulla valutazione dei rischi

~ _ - La check list per la valutazione dei rischi in conformità al D.lgs. 81/08 sulla sicurezza.
"""-~

·----~I RSPPè designato dal Dirigente con incarico a personale esterno ali' Istituzione, in mancanza di
personale interno che possegga i requisiti e le competenze necessarie.

PARTEQUARTA: assegnazioni-permessi-ferie-sostituzione personale assente

ART.l8
Assegnazione di docenti ai plessi o succursali

a) Le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 150/2009 sul riparto di competenze tra la fonte
legale e quella negoziale, comportano la necessità di approfondire i riflessi, soprattutto sul versante
dell'organizzazione e della gestione del personale scolastico. Il Dirigente Scolastico, procederà
all'assegnazione considerate prioritariamente le imprescindibili esigenze di servizio e il buon
funzionamento, adottando criteri di funzionalità, esperienza, competenza, disponibilità, continuità
ed ottimizzazione tra esigenze di servizio ed esigenze personali, anche con incontri appositi tra le
parti.
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L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, prima dell'inizio
delle lezioni e dura di norma tutto l'anno, tenendo conto di:
continuità didattica;
mobilità su posto vacante dell'Istituto da parte dei docenti titolari che ne facciano richiesta in
base al punteggio della graduatoria interna;

e) per i docenti a tempo determinato: continuità e punteggio graduatoria
Nel caso di riduzione dell'organico, si procede all'assegnazione ad altra sede, facendo riferimento al

~-.... punteggio della graduatoria d'Istituto.
'~ Per i docenti di sostegno si preserva, prioritariamente, la continuità didattica.

Si seguirà quanto previsto dal decreto 150/2009 per quanto attiene alle prerogative dirigenziali in
materia di organizzazione degli uffici e di gestione e valorizzazione del Personale, in particolare:

bisogni dell'istituzione scolastica
salvaguardia categorie protette (legge 104/1992)
efficienza ed efficacia dell'azione svolta negli anni precedenti
disponibilità a ricoprire incarichi specifici
situazione lavorativa (ruolo /precariato/ riduzione delle mansioni).

I docenti, in via ordinaria, sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell'anno scolastico
decorso, salvo quanto specificato nei commi cui di seguito.
Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da docenti e già in servizio
nella scuola nell'anno decorso, si procede nel modo seguente:
a) assegnazione di una unica sede di servizio a docenti e utilizzati su due o più sedi;
b) assegnazione ad altra sede di docenti già in servizio nell' anno scolastico precedente, nel rispetto

ove possibile delle disponibilità manifestate, previa richiesta scritta da inoltrare entro il 30 giugno;
c) assegnazione alle sedi di nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza dallo settembre;
d) assegnazione alle sedi del personale con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato.
Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per esigenze finalizzate ad assicurare
funzionalità al servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all'anno
precedente, ovvero può derogare ai criteri dianzi evidenziati, comunicando alla RSUdi Istituto.

ART.19
FERIEE PERMESSI-Personale docente

Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione dell'attività
didattiche, durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Nel rispetto delle norme contrattuali, il Dirigente Scolastico può concedere il diritto ad usufruire fino
ad un massimo di 6 giorni di ferie durante l'anno scolastico, senza oneri per lo Stato e per le strutture
amministrative dell'Istituto: pertanto, è opportuno da parte del docente trovare i sostituti.
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Permessi brevi
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo

indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti per
esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo
di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano
di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere nel corso dell'anno scolastico la
metà del rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella
classedove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Permessi retribuiti
'~ A domanda del personale a tempo indeterminato sono, inoltre attribuiti nell' anno scolastico, tre
~ giorni di permesso retribuito, per motivi personali o familiari documentati anche mediante

autocertificazione sulla base delle leggi vigenti.
Pergli stessi motivi sono fruiti i sei giorni di ferie, durante i periodi di attività didattica, in base all'art.

'~ 15 del CCNLvigente, con sostituzione a carico dell'istituto.

i
~

ART. 20
SOSTITUZIONI PERSONALE DOCENTE ASSENTE

Nel caso di assenzadei docenti, il Dirigente Scolastico attiva la segreteria per la sostituzione degli
assenti previa consultazione del coordinatore di sede, considerate le disponibilità di personale in
organico di Istituto non impegnato in attività di insegnamento frontale sulla classe, organico
dell'autonomia o insegnanti di sostegno, da utilizzarsi a copertura delle emergenze solo in caso di
assenzadell'alunno/degli alunni con certificazione.
In caso di assenza del personale docente per uno o più di un giorno, qualora non sia possibile
provvedere alla sostituzione in base alla normativa vigente si provvederà alla sostituzione dei
docenti assenti secondo i seguenti criteri:
1 docenti che devono recuperare ore per permessi brevi - da recuperare entro i due mesi

successivi;
2 risorse in organico dell'autonomia;
3 docenti della stessaclasseche abbiano dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti (oltre

il proprio orario di servizio);
4 docenti di altre classi,della stessamateria che abbiano dato la disponibilità ad effettuare ore

eccedenti;

•



Formazione in servizio
La formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento e ai processi d'innovazione, per un'efficace politica di
sviluppo delle risorse umane.
L'aggiornamento del personale, di norma, deve essere effettuato fuori dali' orario di insegnamento

,~,~ e di servizio .
.~ Ci sarà la massima facilitazione per consentire al personale docente la frequenza di corsi di
~ formazione con esonero dal servizio fino ad un massimo di giorni 5 nel corso dell'anno scolastico. In
~ caso di impossibilità a concedere l'autorizzazione, per eccessive richieste di partecipazione ad

,

~. attività contemporanee o per altri fattori, l'individuazione del personale avverrà secondo i seguenti
criteri:
-priorità individuate dal Collegio docenti e/o dali' Amministrazione;
-completamento di un corso già frequentato;
-frequenza di corsi attinenti alla disciplina insegnata o all' incarico espletato.

f(;
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5 docenti che abbiano dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti;
6 docenti non in servizio in quella giornata che si rendano disponibili.
Lacomunicazione relativa alle ore da effettuarsi in sostituzione del personale assente dovrà essere
effettuata per iscritto agli interessati con la massima tempestività possibile, relativamente alle
informazioni in possesso, al fine di agevolare l'organizzazione didattica e di eventuali impegni
personali di chi deve sostituire.
Nella scuola primaria le ore prestate in esubero, in sostituzione dei colleghi assenti possono essere
recuperate, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in accordo con il collega, secondo tempie
modalità compatibili con le esigenze di servizio (banca ore).

PARTEQUARTA:FORMAZIONE EAGGIONAMENTO

Art. 21

ART. 22
Permessi per l'aggiornamento

Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento:
L'aggiornamento riguarda nello specifico le proprie discipline di insegnamento e il proprio segmento
formativo.
Il tema dell'aggiornamento è inserito negli indirizzi generali indicati dal PTOFe fa riferimento al
PNFOPiano nazionale formazione docenti.
Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare, previa autorizzazione del
capo d'istituto e in base alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di aggiornamento
organizzate dall' Amministrazione, dalle università o da enti accreditati.
L'aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze
poste dall'autonomia scolastica.

-~.
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La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il processo
formativo, dando priorità all' attuazione dei profili professionali.
In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche
del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione (articoli 63 e 64 del CCNL
2007).
Il sistema di formazione del personale ATA previsto dall'articolo 44 del CCNL 1998-200 l
sottoscritto il 31 agosto 2009, è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:

• aggiornamento
• formazione specialistica
• formazione finalizzata alla mobilità all'interno dell'area
• formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.

Il comma 3 dell'art. 64 stabilisce che il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche ÈCONSIDERATO
IN SERVIZIO A TUTTI GLI EFFETTI. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad
essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Il comma 4, specifico per il personale ATA, stabilisce che "il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di
funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o
svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene
nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente
in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede
dell'attività di formazione". Il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al
corso se tenuto fuori dall'orario di servizio ( Il tutto stabilito nel limite delle ore necessarie nella
formazione ed esclusivamente per l'attuazione dei profili professionali).

PARTEQUINTA: PERSONALEATA

ART.23
Modalità di utilizzazione del personale ATA

Nel mese di settembre, di norma, il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U. la dotazione
complessiva dell'organico del personale A.T.A., determinato per ciascun anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico comunica altresì il numero di unità di personale da assegnare alle diverse
scuole dell'Istituto, così come previsto dal piano annuale di attività, predisposto dal D.S.G.A.
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In seguito, assegna i collaboratori ai plessi, di norma confermandoli nella sede in cui hanno già
prestato servizio. Per l'assegnazione si procede secondo le prioritarie necessità organizzative
dell'Istituto, la funzionalità e l' efficienza.Si terranno in considerazione eventuali incompatibilità
ambientali e le richieste del personale presentate entro il 30/06.11 personale può presentare

\ richiesta di assegnazione ad un plesso vacante e la propria continuità non sarà elemento ostativo.

~'\ Di norma, non si assegnerà più di un'unità di personale a mansioni ridotte nello stesso plesso e
nel caso in cui fosse presente una o più di una mansione ridotta, al rimanente personale in servizio
al plesso, verrà riconosciuto un compenso forfettario per l'inevitabile aggravio di lavoro. Ai plessi,
con esigenze di assistenza alla persona che comportino un gravoso impegno fisico, non verranno
possibilmente assegnate unità di personale a mansioni ridotte compatibilmente con le effettive
risorse di organico. In caso di richieste concorrenti su posto vacante, di riduzione di personale nel
plesso, di esigenze di spostamento di personale con riduzione delle mansioni, si procederà con le
seguenti priorità:

a) esigenze organizzative dell'Istituto;
b) eventuali richieste del personale;
c) punteggio graduatoria interna e per i collaboratori a tempo determinato varrà il punteggio

della graduatoria provinciale.

Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore
All'interno dell'istituzione scolastica esistono le condizioni per applicare la riduzione a n. 35 ore
dell'orario settimanale di lavoro (art. 55 CCNL). In relazione alle esigenze di servizio,
si concorda il recupero della 36sima ora in giorni di riposo compensativo, da fruire, compatibilmente
con le esigenze di servizio, per il personale a tempo indeterminato di norma durante i periodi di
sospensione delle lezioni, per il personale a tempo determinato, per esigenze funzionali alla durata
del servizio sarà recuperato durante la settimana. La riduzione si applica per il tempo e per i periodi
in cui il personale presta effettivo servizio in turnazione.
Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello assegnato al plesso
di Ca' Bianca solamente nei periodi con tutti i requisiti previsti dalla normativa (scuole strutturate
con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana. Art.55 Capo
V CCNL29/11/2007), dali' inizio delle lezioni fino al termine delle stesse, escludendo i periodi di
sospensione delle attività didattiche.

Art. 24
Ripartizione delle mansioni del personale AlA

La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo tra il personale assegnato alle singole
unità scolastiche.
Nell'assegnazione delle mansioni va tenuto presente il criterio generale della rotazione, da
coniugarsi, però, con le competenze, le attitudini e la professionalità del personale interessato; nel

•
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caso della rotazione, la continuità del lavoro viene garantita con lo scambio di informazioni tra il
personale coinvolto.
Nell'anno scolastico 2018/2019 sono presenti nell'Istituto n.5 collaboratori scolastici con mansioni
ridotte.

Art.25
Orario di lavoro del personale AlA

a) l'orario di lavoro del personale sarà definito secondo quanto previsto nel C.C.N.L.vigente
e nel piano annuale delle attività, per esigenze funzionali al servizio è possibile una
programmazione plurisettimanale;

b) in coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro e in basealle esigenzedel P.T.O.F.,
è possibile una programmazione plurisettimanale dell' orario di servizio da effettuarsi,
prioritariamente, con il personale disponibile;

c) nella scuola a tempo pieno di Ca' Bianca e alternativamente nelle scuole dell'Infanzia
dell'Istituto l'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 (cinque) giorni, dal lunedì al
venerdì compreso;
gli Assistenti Amministrativi garantiranno l'apertura dell'ufficio per almeno 3 pomeriggi
alla settimana;
su richiesta motivata degli interessati, è possibile lo scambio giornaliero del turno di
lavoro;

e) Il D.S.G.A.organizza la propria presenza in servizio - di norma per 36 ore settimanali -
secondo criteri di flessibilità che assicurano il buon andamento dell'ufficio di segreteria, il
rispetto delle scadenzeamministrative e la sua eventuale presenza agli incontri collegiali.

Art. 26
Criteri per l'assegnazione dell' incarico di sostituzione del DSGA

Sostituzioni temporanee DSGA

In base all'art. 47, comma 3 CCNl: "l'attribuzione degli incarichi, di cui al comma 1 lettera b) è
effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla
contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività".
Si stabiliscono i criteri per l'assegnazione dell'incarico di sostituzione, in base alle posizioni
giuridiche di cui si è beneficiari. l'incarico di sostituzione del DSGAsu posto disponibile (per malattia,
ferie) deve essere attribuito all'AssistenteAmministrativo titolare di 2A posizione economica,
trattandosi di sostituzione temporanea (vedere nota MIUR,9067 dell' 8 ottobre 2010). In assenzadi
beneficiari di 2A posizione economica all'interno dell'Istituzione scolastica, tale incarico può essere
conferito all'Assistente Amministrativo titolare di lA posizione economica, che ne fa richiesta,
ovvero all'aspirante disponibile in base all'art. 47 del CCNL.

•d'r 14
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Sostituzioni DSGAsu posti disponibili e/o disponibili.

Per la copertura dei posti disponibili e/o vacanti del DSGAsi dispone quanto previsto dali' art. 14
CCNL.,c.1,c.2,c.3,cA.
Qualora vi fossero più aspiranti aventi titolo all'interno della medesima Istituzione scolastica,
disponibili al conferimento della sostituzione (sia su posti disponibili che su posti vacanti e/o
disponibili) e con gli stessi requisiti di partenza (ad esempio, 2° posizione economica, oppure solo
aspiranti senza posizione economica) nella competenza della contrattazione d'Istituto si
stabiliscono i criteri per l'assegnazione dell'incarico, integrando e/o aggiungendo quanto già
stabilito, in via generale, dalla contrattazione nazionale (CCNI)e regionale decentrata (CCNR).Fermoj restando l'autonomia delle parti negoziali, tali criteri debbono rispondere a requisiti di

~ trasparenza,imparzialità e ragionevolezza.Si indicano i criteri in modo graduato:
,_,\....._, 1. l'esperienza di sostituzione maturata nella stessa scuola( vale la continuità del servizio );
" 2. quella su altre scuole;

3. il titolo specifico previsto dal profilo ( laurea specifica );
4. il superamento del concorso di mobilità professionale sul profilo DSGA;
5. eventuali corsi di formazione,etc ...

Art. 27
Permessi e recuperi orari del personale ATA

I permessi orari - di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e possibilmente evitando
la fascia dalle 12.00 al termine del servizio e comunque non prima di aver completato il servizio di
pulizia dei locali scolastici - possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo
determinato.
I permessi vanno motivati; sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il D.5.G.A.
ti recupero con ore di lavoro dei permessi orari ( entro un' ora si può recuperare nellia stessa
giornata) si effettuare entro il mese successivo comunque non oltre l'anno scolastico in corso,
avverrà nei giorni o periodi di maggiore necessità di servizio e sulla base delle effettive esigenze
organizzative e di funzionalità dell'Istituzione Scolastica.

Cambi turno:
Sono ammessi cambi turno con richiesta scritta motivata almeno tre giorni prima con firma
dei due collaboratori scolastici interessati.

Art. 28
Articoli 31,32,33- introdotti dal CCNL2016/2018 ,

art.31 Permessiorari retribuiti:
l. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico,

per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione

•
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2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi

fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;

d) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è
convenzionalmente pari a sei ore;

e) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno scolastico, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi
per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento
della prestazione lavorativa.

4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di
permesso di cui al comma 1

5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007.ftr' Resta fermo quanto previsto dal comma I del medesimo articolo.

art.32 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso
di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle
ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore
mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività
amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di
appartenenza all'inizio di ogni mese
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore
precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in
cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e
di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. l della legge 13 luglio 1967n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma l, della legge6 marzo 2001 n. 52,
nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma l, della legge 53/2000, fermo restando quanto
previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art.
15,comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma
4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni,
salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24
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ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno
in cui il lavoratore utilizza il permesso.

. 6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l'art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del
\ 29/11/2007.

J art.33.Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialisticheod esami diagnostici

1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia 47 giornaliera che oraria, nella

<, \ misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per
~~ la sede di lavoro.

. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del
eriodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili
ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori

\ prestazioni lavorative;
""'-~ b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le
_ ~assenze per malattia nei primi lO giorni;
~ 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono

... convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata
dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore
è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di
ogni periodo di assenza per malattia.W 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di

l{) permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di
preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda
può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio
dell' orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero
od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma l è giustificata mediante attestazione, anche in ordine
all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
lO. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a
quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
Il. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od
esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad
una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
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della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale
ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale
ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e lO.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma Il, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è
determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli
accertamenti, esami diagnostici elo delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la
conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma
Il,lett.b).
l3. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di
presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, lO, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente,
anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari
ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati
producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il
calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai
sensi dei commi 9, lO, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie
prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa
ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi
familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la
disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai
precedenti CCNL del comparto Scuola.

Art. 29
Prestazioni aggiuntive del personale e sostituzione del personale ATAassente

Le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. consistono in attività di lavoro oltre l'orario
d'obbligo. Esse devono essere preventiva mente autorizzate in forma scritta dal Dirigente
Scolastico e dal D.S.G.A..
Taliprestazioni saranno effettuate dal personale per esigenze di servizio,garantendo comunque, se
possibile, una rotazione tra coloro che hanno dato la disponibilità.
Siprecisa che ai sensi dell' art. 1 c. 332 della L. 190/2014 il 0.5. non potrà conferire supplenze;

a) Personale appartenente al profilo di assistente amministrativo,
b) Personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di

assenza.( pago6 nota MIURn° 25141 del 10/08/2015).



Il piano delle ferie e dei recuperi compensativi per le ore di lavoro straordinario effettuate, sarà
predisposto dal Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A, 15 giorni successivi dalla data di
presentazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:

• Il funzionamento dell'ufficio di segreteria deve essere garantito con la presenza in
servizio di almeno 2 assistenti amministrativi, oppure di 1 assistente amministrativo e

~~. _ del D.S.G.A.;
~ • durante il periodo estivo i collaboratori scolastici dovranno assicurare l'effettuazione

del riassetto prima delle ferie estive individuali.':! Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata
v prioritariamente la domanda dei dipendenti disponibili, assicurando, tuttavia, il criterio della

rotazione annuale.

f) Le festività soppresse sono fruite solamente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.
La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o ai recuperi di crediti orari, non farà
maturare alcun compenso aggiuntivo.
AI momento della definizione del piano ferie estivo verrà valutata la copertura dei prefestivi
effettuati.

,#}"
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Vista la successiva Nota MIUR 2116 del 30/09/2015 la DS con determinazione opportunamente
motivata potrà nominare il supplente ma solo dopo avere prioritariamente posto in essere tutte le
misure organizzative complesse coinvolgenti l'organigramma dell' intero Le. , quindi non
limitatamente al singolo plesso.

c) Per la sostituzione di ogni unità c.s. sono previste due ore di straordinario da suddividere tra
il personale disponibile.

Art. 30
Ferie e festività soppresse del personale ATA

Le richieste di ferie per il periodo estivo (mesi di luglio e agosto) devono essere presentate entro
il 30 Aprile di ciascun anno.

CRITERIGENERALIDI RIPARTIZIONEDELLERISORSEDELFONDO
DELL'ISTITUZIONESCOLASTICA

ART. 1 -RISORSEDESTINATEAL PERSONALEDOCENTEEATA

Le risorse del Fondo dell' Istituzione Scolastica sono destinate a tutto il personale docente ed AIA
senza distinzione alcuna tra i vari gradi di scuola, e saranno ripartite in proporzione al numero di
persone risultanti in organico.

AI personale DSGApossono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dali' art. 88, comma 2, I
CCNL,esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati

•• 3
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dalla UE, da ENTI e istituzioni pubbliche e private da non porre a carico delle risorse contrattuali
destinate al fondo di istituto.
Personale docente in organico di diritto a.s. 2019/2020 n.116
Personale ATA in organico di diritto a.s. 2019/2020 n. 27

FONDO DELL' ISTITUZIONESCOLASTICAa.s. 2019/2020

Nota prot. n.21795 del 30 settembre 2019- ASSEGNAZIONE PERGLI ISTITUTI
CONTRATTUALI- Criteri per la determinazione del MOF a.s. 2019-2020

Calcolo FIS n. Parametri a.s. Tot. lordo stato Oneri stato Lordo dipendente
2019/20

Punti di 8 2.541,87 20.334,96 5.010,95 15.324,01
erogazione

docenti 143 328,23 46.936,89 11.566,21 35.370,68
/ATA

TOTALEMOFA.S.2019/2020 67.271,85 16.577,16 50.694,69

..

---FISassegnato A.S. 2019/2020 67.271,85 16.577,16 50.694,69

RESIDUOFISA.5. 2018/2019 1.655,87 408,04 1.247,83

TOTALEDISPONIBILITA'FIS 68.927,72 51.942,52

Importo da decurtare indennità.
Direzione DSGA
Parte variabile 7.940,24 1.956,64 5.983,60

Parte fissa sostituto (art.88 c.2 -art 1.252,10 308,54 943,60
56 CCNL)

Totale OSGA 9.192,40 2.265,20 6.927,20
Importo due colI. DS( 2 p.t. ) 3.981,00 981,00 3.000,00
Totale decurtato 12.743,97 3.140,37 9.927,20
Totale disponibilità FISdecurtato 42.015,32
ind.dir. DSGAe due colI. DS

•
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che viene così ripartito: 42.015,32 : 143 - ORGANICO DI DIRITTO

DOCENTI 116
tot. docenti € 34.080,00

Lordo dipendente lordo dipendente
ATA 27
tot. ATA c 7.935,32

~

CALCOLOFUNZIONI unità Par. 2019-20 Totale lordo Oneri stato Lordo
STRUMENTALI stato dipendente
a ) per ogni scuola 1 1.414,99 1.414,99 348,68 1.066,31
esclusi i convitti

~

b) per ogni 1 625,62 625,62 154,17 471,45
complessità
organizzativa
c) n. docenti in 116 36,61 4.246,76 1.046,49 3.200,27
organico

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 6.287,36 c 1.549,34 4.738,03

INCARICHI SPECIFICI Unità Par. 2019-20 Totale lordo Oneri stato Lordo
<;~ATA OdD stato dipendente

n.ATA 27 155,13 4.186,00 1.032,16 3.154,48

ORE ECCEDENTISOST Unità Par. 2019/20 Totale lordo Oneri stato Lordo dipendente
COLLEGHIASSENTI OdD stato
Docenti 72 27,02 1.945,44 471,52 1.441,93

primaria/infanzia
Docenti scuola 44 48,39 2.129,16 530,20 1.621,40

secondaria
TOTALEOREECCEDENTISOSTo 4.074,60 1.004,06 3.070,53

Attività complementari Unità Par. 2019-20 Totale lordo stato Oneri stato Lordo
ed. fisica dipendente

n. classi scuola 23 € 86,06 € 1.979,38 € 487,76 1.491,62
secondaria 10

La disponibilità evidenziata verrà ripartita tra gli insegnanti di Ed. Fisica in servizio nella scuola
secondaria di primo grado a fronte dell' attività effettivamente svolta

•
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Valorizzazione Unità Totale lordo stato Oneri stato Lordo dipendente
docenti OdD
Docenti 116 22.216,83 5.474,68 16.742,15
primaria/infanzia/secondaria
TOTALEVAlORIZZAZIONE DOCENTI 22.216,83 5.474,68 16.742,15

Tutti gli importi da questo punto in poi,saranno da considerare LORDO DIPENDENTE
DESCRIZIONE 4/12 8/12 ECONOMIE A.S. TOTALECEDOLINO

2017/18 UNICO
Fondo Istituto doc+ATA 16.898,23 33.796,46 1.247,83 51.942,52

~)Funzioni Strumentali 1.579,34 3.158,69 4.738,03
Incarichi ATA 1.051,49 2.102,97 0,00 3.154,48
Ore Eccedenti 1.023,51 2.047,02 190,43 3.260,96
Attività Sportiva 497,21 994,42 0,00 1.491,62
TOTALE 21.050,51 42.100,88 1.438,26 64.587,61

AREEA RISCHIO 3,04 4.195,20
TOTALE ASSEGNATO 68.782,81
BONUS DOCENTI 16.742,15 274,02 17.016,17

ART. 2 -COLLABORATORI DELDIRIGENTE SCOLASTICO I
COMPENSI AI COLLABORATORI
I compensi spettanti ai due collaboratori (p.t.) nominati dal DS per scuole (infanzia/primaria e
secondaria di primo grado) che gravano sulle disponibilità del FISsono così definiti;
€ 1.500,00 lordo dipendente per primo coli. Secondaria di 10grado:
€ 1.500,00 lordo dipendente per primo colI. Scuola primaria.
Per un totale di € 3.000,00
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF- € 4.738,03
le funzioni strumentali attivate in n. 6 risultano attribuite come di seguito:

1. Continuità:
2. Intercultura:
3. Valutazione:
4. PTOF:
5. Inclusione:
6. Invalsi:

789,67
789,67
789,67
789,68
789,67
789,67
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ART. 3- ATTIVITA' E IMPEGNI DA RETRIBUIRECON IL FONDO
Le attività aggiuntive, funzionali all'insegnamento, sono condivise dal Collegio dei docenti nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con il Piano T. dell'Offerta Formativa.
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire

-, funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione scolastica

2 riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
Il Dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all' effettuazione di prestazioni aggiuntive con
nomina in cui verranno indicati:

a) Il tipo di attività e gli impegni conseguenti,
b) Il compenso forfettario o orario, specificando in quest' ultimo caso il numero massimo di ore

che possono essere retribuite;
c) Le modalità di certificazione delle attività;

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

.~

~

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FISdevono rendere espliciti preventivamente
gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori utilizzati per la verifica. La
liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

ART. 4- FONDO DA CONTRATTARE PERIL PERSONALEDOCENTE
LORDO DIPENDENTE € 34.080,00

Per l'a. s. 2019/2020 le retribuzioni aggiuntive consistono nello svolgimento di compiti relativi a
quando di seguito riportato:

-7 Impegni dei COORDINATORI DI SEDEtenendo in considerazione anche il numero di alunni e docenti
e la complessità del plesso:

COORDINATORI 9 Forfait
SCUOLA INFANZIA GAVASSETO 1 550,00
SCUOLAINFANZIA MARMIROLO 1 550,00
SCUOLAPRIMARIA CA' BIANCA 1 1.500,00
SCUOLAPRIMARIA ARIOSTO 1 800,00
SCUOLAPRIMARIA BOlARDO 1 1.300,00
SCUOLAPRIMARIA MARMIROLO 1 800,00
SCUOLAPRIMARIA GAVASSETO 1 900,00
SCUOLASECONDARIA 10GRADO SEDE 1 2.050,00
SCUOLASECONDARIA 10GRADO BAGNO 1 950,00

TOTALE 9.400,00
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-7 Attività ed impegni dei COORDINATORI DI CLASSE
Coordinatori di classe Forfait
Docenti scuola secondaria l°grado 23 € 200,00 4.600,00

Totale 4.600,00

-7 Attività svolta dalle COMMISSIONI in cui si articola funzionalmente il Collegio:
Max ore
104

Commissione PTOF 25 25 X17,50 437,50
Commissione Continuità 30 30 X17,50 525,00
Commissione Intercultura 25 25 X17,50 437,50
Commissione Valutazione 24 24 X17,50 420,00

104 Totale 1.820,00

RESPONSABILESITO DI ISTITUTO Forfait
Parte didattica per tutti i gradi di istruzione

Totale € 500,00

-7 Impegno del referente di plesso per l'informatica, responsabile LlM e Laboratorio Informatica
(Einstein - sede centrale)

~
RESPONSABILEINFORMATICA Forfait Einstein/Cà Bianca 700,00

Totale 700,00

6}--- -7 Impegno del referente per il registro elettronico primaria (l)/secondaria (1)
REGISTROELETTRONICO Forfait 625,00
REGISTROELETTRONICO Forfait 625,00

Totale 1.250,00

-7 Responsabili Referenti :
REFERENTEPDM Forfait 1 345,00
REFERENTIOFFICINA EDUCATIVA Forfait 1 175,00
RESPONSABILEVALUTAZIONE SECONDARIA Forfait 1 175,00
REFERENTEFORMAZIONE Forfai 1 175,00
REFERENTEPUNTO DI ASCOLTO Forfait 1 175,00
REFERENTESUSSIDI H NELTERRITORIO Forfait 1 175,00

Totale 1.220,00
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~ Coordinamento DSAe disagio (sulla primaria la referente DSAsi occupa dello screening 1/\ e 2/\
"credito di fiducia")

I COORDINAMENTO OSA/BES forfait
forfait 1 700,00
forfait 1 100,00

Totale 800,00
~ Progettazione, realizzazione, monitoraggio, progetti di consolidamento, valutazione

e documentazione delle attività didattiche relative ai progetti e alle iniziative descritte
contenute nel PlOF

I PROGETTIDI ISTITUTO Max 788 ore 13.790,00
Totale 13.790,00

TOTALEFISDOCENTICONTRATTATO= € 34.080,00

ART.5
MISURE INCENTIVANTI PERPROGETTIRELATIVI ALLEAREEA RISCHIOA FORTEPROCESSO

IMMIGRATORIO ECONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA

AI punto f) euro 4.192,16 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti
relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui
all'art. 2,omma 2, quinta alinea del CCNL7/8/2014;

PERSONALEA.T.A

I%' I ART. 6 - CRITERIEMODALITA' DI UTILIZZO DELLERISORSE

TOTALEFIS ATA CONTRATTATO= € 7.935,32
Per la retribuzione delle attività aggiuntive, di cui ali' art. 88 co, e del CCNL 29-11-07, secondo gli
importi indicati alle tabelle derivanti da maggior carico di lavoro per l'ufficio di segreteria, ad es :
-attività e prestazioni aggiuntive connesse alla realizzazione di tutti i progetti previsti dal POF ;
-decentramento delle competenze dell'Ufficio Scolastico provinciale alla Istituzione scolastica
-gestione assenze del personale codifica e inserimento delle dichiarazioni dei servizi, valutazione titoli
e inserimento delle graduatorie docenti ed AlA
-Compilazione Mod. PA04
-ricostruzioni di carriera
-iscrizioni alunni, rilevazioni, statistiche
-attività e prestazioni connesse alla Sicurezza
-disponibilità a modificare l'orario di lavoro per esigenze di servizio.
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\ AI fine di compensare quanto sopra viene assegnato al personale Assistente Amministrativo la quota

~ di € 1.763,40 da suddividere in particolare per:

Attività e prestazioni connesse alla Sicurezza/privacy n.l 100,00
Iscrizioni alunni, rilevazioni, statistiche primaria infanzia 100,00
Iscrizioni alunni, rilevazioni, statistiche scuola secondaria l°grado 300,00
Graduatorie/Convalide 400,00
Supporto informatico uffici 313,40
Intensificazione giuridico secondaria 100,00
Intensificazione giuridico /carriere/stato matricola re 450,00

Totale per assistenti amministrativi € 1.763,40

Tali compensi aggiuntivi sono previsti anche nel caso in cui lo stesso risulti già titolare di Incarichi
Specifici, su proposta del Direttore Amministrativo al Dirigente Scolastico. Ciò al fine di compensare
altri e diversi carichi di lavoro eccedenti il mandato per lo svolgimento degli Incarichi Specifici.

~ I compensi suindicati saranno erogati al personale che presterà servizio per un tempo superiore a tre
mesi nell'arco del periodo 10 settembre /30 giugno; questi compensi saranno rapportati ai mesi di
effettivo servizio e solo in caso di effettivo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro, è previsto - di norma - il
recupero compensativo, su autorizzazione del Dirigente Scolastico, preferibilmente nei periodi di
sospensione dell'attività didattica.

Per i collaboratori scolastici viene assegnato l'importo di € 6.171,90 - e al fine di compensare impegni
derivanti da maggiori carichi di lavoro e/o di responsabilità, è prevista - di norma - una retribuzione
aggiuntiva, secondo quando di seguito indicato.
In particolare per: INTENSIFICAZIONE-MENSA -SERVIZIO SU PIU' PLESSI-

Mensa 3 € 250,00 € 750,00

Scavalco Gavasseto 2 € 260,96 € 521,92
Scavalco Marmirolo 1 € 300,00 € 300,00
Coordinamento medie 1 € 200,00 € 200,00
Intensificazione riduzione organico 16 € 275,00 € 4.400,00

TOTALE € 6.171,92 I
Ogni attività sarà oggetto di monitoraggio e dovrà essere rendicondata, in caso di assenze sarà
effettuata la decurtazione proporzionale ed il corrispettivo sarà corrisposto a chi effettivamente ha
sostitutito il collega assente. Eventuali economie andranno riportate sempre sulla stessa voce di
incarico e ridistribuite .
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ART. 7 - INCARICHI SPECIFICI( art. 47 CCNL29-11-2007, sostituito dall' art. 1 sequenza
contrattuale 25-7-2008 ) -al personale A.T.A.

Calcolo risorse finanziarie per INCARICHI SPECIFICI al personale ATA A.S. 2018/19 3.156,48

Risultano titolari delle posizioni economiche il seguente personale:
Area A- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
r posizione economica - NESSUNO
10 posizione economica - giuridica/economica
AREA ALUNNI ( primaria /infanzia )
AREA ALUNNI ( secondaria di 10 grado)
10 posizione economica - giuridica/economica
AREA PROTOCOLLO

Area A Criteri Importo lordo dipendente

Coordinamento area alunni Personale 1°posizione giuridica Art 7
secondaria 1 o

Coordinamento area Personale 1°posizione giuridica Art. 7
protocollo

a corresponsione di tutte le somme indicate saranno attribuite al personale ATA in
rea B- COLLABORATORI SCOLASTICI
ersonale in possesso - 10 posizione economica
1. FONTANESI ANNA - COLLABORAZIONE DOCENTI/INFANZIA
2. BERETTIDANIELA - ASSISTENZAALUNNI H
3. CIGARINI TIZIANA- COLLABORAZIONE DOCENTI/FRONT OFFICE

Si individuano le seguenti e più complesse mansioni
AREA A Assistenti Amministrativi € 700,00

AREA A CRITERI Importo lordo dipendente
ufficio giuridico: 2 Personale non in possesso 10 500,00
SOSTITUZIONEDSGA posizione

collaborazione DSGA Personale non in possesso 10 200,00
BANDI/PROGETTI posizione



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI l° GRADO

Via Gattalupa, l/B - 42122 ReggioEmilia
Tel. Uff.Didattica 0522/585842 Uff.Giuridico 0522/585851 Fax: 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it-P.E.C.reic848003@pec.istruzione.it
C.F. 91160620356 - C.M. REIC848003 - Sito web: www.iceinstein-re.gov.it

Area B * Collaboratori Scolastici € 2.454,48
Area B Criteri Importo lordo dipendente

Assistenza alunni H Personale non in possesso 10

posizione € 2.454,48:16= 153,40

n.16

I ART.8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI EMODALITA' DI COMPENSAZIONE ]

J La corresponsione di tutte le somme indicate saranno attribuite al personale ATA in rapporto alla
durata del contratto di lavoro decurtato dalle assenze per tutto l' a.s .• Per il servizio alla persona e
l'assistenza agli alunni H gravi, verranno considerati i contratti di durata minima trimestrale e all'

~ effettiva presenza in servizio.

I compensi attribuiti saranno liquidati successivamente alla loro assegnazione, di norma entro il mese
di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività e comunque, in periodo successivo al

~ controllo amministrativo-contabile espresso dai Revisoridei Conti.

NOKME FINALI
, Secondo quanto previsto dali' art. 40-bis co.5 del D.Lgs n. 163/2001 si provvederà all'invio ali' ARAN
~ per via telematica, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, del testo contrattuale con l'allegata relazione

~ tecnico- finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.
Tale trasmissione sarà effettuata anche al CNEL.

Letto, firmato e sottoscritto.
Il Dirigente Scolastico: Prof Bruno Scacchetti
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