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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 29 novembre 2021 alle ore 12.00
presso la sede dell’Istituto Secondario di Istruzione
Superiore di Pozzuoli "Giovanni Falcone", dopo aver svolto incontro con le parti sindacali
ﬁrmatarie del CCNL, viene sottoscritto il presente accordo,ﬁnalizzato alla stipula del Contratto
Integrativo 2021/22 dell’Istituto, la cui ﬁnalità ,è quella di garantire la corretta gestione, sotto il
proﬁlo della efﬁcienza, efﬁcacia e trasparenza, del Piano dell’Offerta Formativa.
La presente ipotesi sarà inviata per il previsto parere ai Revisori dei conti, corredata della Relazione
tecnico-ﬁnanziaria e della Relazione illustrativa, di cui alla Circolare MEF n.25 del 19 luglio 2012.

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore dott.ssa Rossella Tenore

DELEGAZIONE SINDACALE TRATTANTE
RSU sig. Gianni Schiavone (UIL)
RSU sig. Giosuè Mormone (ANIEF)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.] - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata
1.

.

Il presente Contratto Integrativo è ﬁnalizzato 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’accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i
processi innovativi in atto e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti
i lavoratori dell’istituzione scolastica.
Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il DS. dell’I.S. “G. Falcone” di Pozzuoli (NA)
e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio
nell’Istituto.
Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro
effetti ﬁno alla stipula di un nuovo contratto.
Il presente contratto si riferisce a tutte le materie indicate nell’art.22 comma 4 lettera c) del
CCNL 2016/ 18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto all’atto dell’elaborazione del PTOF. Ai sensi dell’art.7 del CCNL 2016/18 di
comparto all’inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri
di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità ﬁno alla sottoscrizione di un
successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modiﬁche e/o
integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
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Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

I. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le parti
si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della
scuola per deﬁnire consensualmente il signiﬁcato della clausola contestata.
Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su
iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II
RELAZIONI SINDACALI
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
Art. 3 - Bacheca sindacale e documentazione
1.

Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione in ogni sede dell'istituzione scolastica di una
bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l’attività della RSU, in collocazione
idonea e concordata con la RSU stessa; ogni documento afﬁsso all'Albo va siglato da chi lo
afﬁgge, che ne assume così la responsabilità legale.
La RSU ha diritto di afﬁggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del

lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente
scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva
competenza della RSU.
Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro
indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle
OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e afﬁssi alla speciﬁca bacheca
sindacale.

Art. 4 - Permessi sindacali
1.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di
permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa
vigente e segnatamente dagli artt. 8 — 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ
04/12/2017 CCNL.
La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al
Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di
scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di due giorni.
Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel
rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il
umero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato,
all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Agibilità sindacale
l. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per

motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale al di fuori dell’orario di servizio o
mediante scritti e stampati, messi a disposizione dei lavoratori interessati negli spazi
appositamente predisposti (bacheca sindacale).
Alla RSU, previa richiesta, è consentito l’uso gratuito del telefono ﬁsso, della fotocopiatrice,
nonché l’uso di un personal computer con accesso ad internet senza per questo impedire il
regolare svolgimento delle attività scolastiche.
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Art. 6 - Informazione
l. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018

al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo
con le previsioni del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. bl);
c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed

elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.

Art. 7 - Assemblee sindacali in orario di lavoro
1.

2.

3.
4.

5.

6.

,/

7.
8.

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del vigente CCNL di
comparto, cui si rinvia integralmente.
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo; per
assemblea fuori dall’orario di lezione il preavviso è ridotto a tre giorni. Ricevuta la richiesta, il
Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni
a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
Nella richiesta di assemblea vanno speciﬁcati l'ordine del giorno, la data, l'ora d’inizio e di ﬁne,
l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
L’indizione dell’assemblea è comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa
con tre giorni lavorativi di anticipo escluso il giorno dell’assemblea, in modo da poter avvisare
le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione implica
la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. La dichiarazione di
partecipazione è irrevocabile e va prodotta ai sensi dell’art.8 del CCNL/2007.
Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio, se non già terminato, alla
scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale
ATA, va in ogni caso assicurata nella sede centrale la sorveglianza dell’ingresso, la sorveglianza
dei due piani, nonché una presenza agli Ufﬁci di Segreteria, per cui n. 3 unità di personale
ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addetti ai servizi essenziali. Nelle
sedi succursali n.1 unità per ciascun plesso per la sorveglianza dell’ingresso. Per le attività
amministrative urgenti e indifferibili coincidenti con l’assemblea, deve essere presente il
DSGA. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali è effettuata dal
Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati
e, se non sufﬁciente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. In caso di necessità
si utilizza il criterio di cui all’art.12 co.5 .
L’orario scolastico per gli alunni è adeguato agli orari stabiliti per l’assemblea che si collocano,
secondo la norma, o all’inizio o al termine della giornata.
Sino al termine dello stato emergenziale (ad oggi stabilito al 31 dicembre 2021), salvo
ulteriori proroghe, le assemblee sindacali possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Art. 8 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto
l. 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, al dialogo 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, aventi riﬂessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati
diritti di informazione sugli stessi.
Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell’art.22 del CCNL 2016/18 prevede i
seguenti istituti:
a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c);
b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b);
0) Informazione (art.22 comma 9 lettera b).
.

Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

Art. 9 - Materie oggetto di contrattazione di istituto
1.

’

Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:
a) L’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
13) I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto; ivi comprese di quelle relative
all’art.l, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), conﬂuite nel fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo
di destinazione (L. 160/2020).
I criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la
quota delle risorse relative all’alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti
nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);
I criteri generali per la determinazione dei compensi ﬁnalizzati alla valorizzazione del
personale (Bonus docenti);
I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonche' 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 inforrnatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività
‘
scolastica.
Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali ﬁrmatarie
del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di
aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la
necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
Il testo deﬁnitivo dell’accordo viene pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica entro cinque
giorni lavorativi dalla ﬁrma.

Art. 10 - Materie oggetto di confronto
1.

Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
a)

l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, (nei casi di
attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza
disposta dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per l’individuazione del
5
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personale destinato a preStare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo
alle situazioni di fragilità) nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da
utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. bl);
b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica
del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
i
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
c)
d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere
organizzativo e
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di
bum-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

3.

calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni. Gli incontri si
svolgono in presenza.
Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle
posizioni
emerse .

Art.

11 -

2.

]

Materie oggetto di informazione

]. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti
e dal CCNL 2016/18, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi,
da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al ﬁne di consentire loro di prendere
conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della
contrattazione integrativa:
a) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
CAPO III

La comunità educante
Art. 12 - La comunità educante
l. La scuola è una comunità Educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni… In essa, ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero
delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo,
il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla
comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

NJ
É/
1.

CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA
rt.13 - Incontro di inizio anno con il personale ATA
Ai sensi dell’art.41 comma 3 del CCNL 2016/18, all’inizio dell’anno scolastico, il DSGA
formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno
speciﬁco incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico
anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa:
a) se coinvolto, ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite edi viaggi di istruzione;
b) ai lavori per l’assistenza agli alunni con disabilità, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”, qualora eserciti speciﬁche
professionalità interagendo direttamente con la classe e/o con l’alunno/a.

'
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TITOLO SECONDO

- CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I
Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro
Art. 14 - Campo di applicazione
1.

Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di
sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative
e contrattuali.
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola
per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e
l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, ﬁsici e biologici, l'uso di
macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai ﬁni della gestione delle ipotetiche emergenze,

anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per iniziative
complementari previste nel PTOF.
Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso
l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai ﬁni degli obblighi di legge per
la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
.
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i
locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esempliﬁcativo: ospiti, ditte incaricate,
genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 15 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro deve:
l. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i

videoterminali;

2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati
i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il
medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
.…
designare il personale incaricato di attuare le misure;
organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale
scolastico, valide anche attraverso un’area dedicata sul sito della scuola;
organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come

formazione iniziale dei nuovi assunti.
ai lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di adeguate misure di
sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione dal Covid—l9. La scuola
nomina un medico competente che annualmente effettua per il personale ATA la sorveglianza
sanitaria obbligatoria e quest’anno si occupa anche della sorveglianza sanitaria straordinaria , ai
ﬁni della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore. Il Dirigente scolastico
potrà anche attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL,
Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle
Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell’ 11 settembre 2020);
esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma
1, lettera d);
mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti
per l’igiene delle mani;

jassicurare

/>]?
9°
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9.

rispettare tutte le misure indicate nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della difﬁisione del covidl9
(anno scolastico 2021/2022) Ministero dell’Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 14 agosto 2021;
10. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità
con le
normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono
informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
11. assicurarsi che siano state predisposte e
vengano scrupolosamente osservate, da tutto il
personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall’autorità
sanitaria al ﬁne di contenere il rischio contagio da Sars Covid 19;
12. Nelle zone caratterizzate da scenario di massima gravità di diffusione del contagio da Covid
19,
a livello rischio alto limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione di gestione dell’emergenza.

Art. 16 — Servizio di prevenzione e protezione

Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e
protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (ﬁgure sensibili) secondo la dimensione
della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all’evacuazione e all’antincendio.
L’incarico non può essere riﬁutato, salvo motivazioni documentate che ne impediscano
l’espletamento.
1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati
tra il
personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formati attraverso speciﬁco
corso.
2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione indicati competono tutte
le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
Il

Art. 17 - Il Responsabile del sel-vizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

Art. 18 - Sorveglianza sanitaria — Medico competente
1.

2.

3.

lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato
un rischio per la salute sono, sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi speciﬁci individuati dalla
legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti
chimici, ﬁsici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38,
39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni.
Il Dirigente Scolastico individua il medico che svolge la sorveglianza sanitaria tra i medici
competenti in Medicina del Lavoro.
I

Art. 19- Il Documento di valutazione dei rischi

%

Il Dirigente Scolastrco elabora il Documento dl valutazrone der rischi, avvalendosr della
collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico
competente. Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del
servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del
RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 con le misure necessarie al contenimento dell’epidemia come indicato dal Protocollo sulla
sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi

aggiornamenti.
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Art. 20 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, una riunione di
protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano: lo stesso Dirigente o un suo
rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante
dei Lavoratori per la sicurezza.
La riunione non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Per ogni riunione
va redatto un verbale.
Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i
suggerimenti scaturiti dalla riunione.
Il

Art. 21 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai ﬁni della sicurezza e
della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei
dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, coni mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 22 — Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Al RLS è garantito il diritto all’informazione e alla formazione speciﬁca, all’accesso libero ai
plessi per veriﬁcare le condizioni di sicurezza degli ambienti. di lavoro, alla presentazione di
osservazioni e proposte in merito.
2. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all’ art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
1.

Art 23- Referente Covid
In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-l9” e in particolare il documento contente le “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”,
Rapporto ISS COVID-l9 n. 58/2020 che ravvisando l’esigenza primaria di garantire misure di
prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 è stata
disposta la nomina dei Referenti COVID- 19 di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021
confermati anche per l’as. 2021/22

Art. 24— Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dai
preposti, ai fmi della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deﬁcienze dei
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
1.

-
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competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
i) non rimuovere o modiﬁcare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di loro
competenza
ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti
dal medico competente.
3. Nell’atrio dell’istituto è adibita una bacheca per le informazioni sull’attuazione della normativa
di sicurezza e sugli adempimenti correlati.
CAPO II
I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dalla L.]46/90

Art.25- Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
l. Il lavoratore che intenda partecipare ad uno sciopero può fornire in merito

2.

comunicazionevolontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte. Il
personale che non comunica il giorno dello sciopero la sua adesione, e considerato scioperante
in caso di assenza, fatta eccezione per eventuali assenze già autorizzate o accertate (malattia,
ferie, giorno libero, etc.).
I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti
nell’allegato al CCNL
1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il
contingente minimo di personale collaboratore scolastico può essere impiegato anche in sede
diversa, sia in caso di servizi minimi essenziali, sia in caso di permanenza in altra sede
dell’Istituto di una consistenza numerica di alunni tali da giustiﬁcare più unità di collaboratori
scolastici addetti alla vigilanza.
Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e speciﬁche
situazioni quali:

Attività
Scrutini e
valutazioni ﬁnali

®
Î/

Î

Esami di qualiﬁca
Esami di Stato
Pagamento degli
stipendi al
personale con
contratto di lavoro
a tempo
determinato nel
caso in cui lo
svolgimento di
azioni di sciopero
coincida con
eventuali termini
perentori

Contingenti di personale
Nr.l Assistente Amm.vo
Nr.2 Collaboratori Scolastici

Nr.2 Assistenti Amm.vi
Nr.l Assistente Tecnico
Nr.3 Collaboratori Scolastici
Dsga

Nr.l Assistenti Amministrativi
Nr.2 Collaboratori Scolastici
?

Servizi essenziali
Attività di natura amministrativa
Apertura e chiusura Istituto, vigilanza
ingresso e servizi ai piani
Attività di natura amministrativa
Supporto tecnico alle prove di esame
Apertura e chiusura Istituto, vigilanza
ingresso e servizi ai piani
Responsabile del servizio
Attività amministrative
Attività connesse

CAPO III
Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa
Art. 26 - Risorse finanziarie disponibili

risorse ﬁnanziarie disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a) ﬁnanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta
formativa;
b) ﬁnanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi speciﬁci al personale ATA;
c) ﬁnanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d) fondi relativi alla valorizzazione docenti (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e conﬂuiti, per
disposizione della L.160/2019, nel FIS) e quindi fondi per la valorizzazione del personale
scolastico;
e) risorse per la pratica sportiva;
f) attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado);
g) ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
h) formazione del personale;
i) Competenze trasversali e di orientamento;
j) progetti nazionali e comunitari;
k) eventuali residui anni precedenti.

1. Le
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Art. 27 — Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica

La determinazione dei compensi accessori da corrispondere per le attività del PTOF è stabilita
per priorità.
2. Le priorità sono determinate nell’ambito del Collegio dei docenti, per le attività didattiche, e dal
Consiglio d’Istituto per la parte economica.
1.

Art. 28 — Analisi delle risorse finanziarie disponibili

Per l’anno scolastico 2021/2022 il budget economico del MGF calcolato in base ai parametri
ﬁssati dall’Intesa MIUR, inclusi i fondi non utilizzati negli anni precedenti, è stabilito in €
182.910,92 Lordo Dipendente di cui :(FIS € 83.582,07+ € 50.606,89Fiseconomie+Valorizzazione personale scolastico € 18.179,76+ Funzioni Strumentali € 5282,85+
Ore Eccedenti € 4.911,15 + ecoonomie€5.l31,31+Incarichi Speciﬁci ATA € 3.860,93+ Pratica
Sportiva € 3.585,35 + € 6.492,40 economie + Area a Rischio 1.278,21.
PCTO 6.564,94+ Economie € 58965,13 omnicomprensivi. Le dette risorse economiche, oneri
esclusi, sono ripartite come indicato nell’allegato n.1 parte integrante del presente
contratto.
2. Al personale Docente è destinato un budget pari al 65,00% del fabbisogno complessivo, fermi
restando i limiti e le ﬁnalità di cui alla tabella ﬁnale del budget complessivo 2020/2021.
1.
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3. Al personale ATA è destinato un budget di pari al 35,00% del fabbisogno complessivo, fermi restando i
limiti e le ﬁnalità di cui alla tabella ﬁnale del budget complessivo 2020/2021.
4. I compensi stabiliti nella programmazione delle attività non potranno essere incrementati; tuttavia
è possibile aumentare le ore di impegno al personale che si rende disponibile alla sostituzione di
altro personale individuato e che per giustiﬁcati motivi non abbia potuto completare il monte ore
programmato, fermo restando il rispetto dei limiti per ogni singolo progetto o attività.
5. Il fondo di accantonamento è destinato a remunerare il personale interno per situazioni
imprevedibili e necessarie al momento non quantiﬁcabili.

Art. 29 - Misure dei compensi ai docenti che ricoprono l’incarico di funzioni strumentali

A ciascuno dei 5 docenti che ricoprono l’incarico di funzione strumentale al PTOF viene
erogato un compenso di €. 1.056,57 al lordo dipendente.
2. Nel caso in cui il docente di cui sopra non ricoprirà l’incarico per tutto l’arco temporale
previsto, avrà un compenso rapportato al periodo di effettuazione dell’incarico.
1.
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Art. 30 - Misure dei compensi al personale ata per incarichi specifici

Agli assistenti amministrativi e tecnici cui viene assegnato un incarico speciﬁco è attribuita la
somma come indicato nell’allegato 1.
2. Ai collaboratori scolastici cui viene assegnato un incarico speciﬁco è attribuita la
somma €.
234,99.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra non ricoprirà l’incarico
per tutto l’arco temporale
previsto, avrà un compenso rapportato al periodo di effettuazione dell’incarico.
1.

Art. 31 - Compensi per le attività di educazione fisica
1.

Le risorse ﬁnanziarie previste per le attività di educazione ﬁsica (pari a € 6.492,40) sono
ﬁnalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Art. 32 - Valorizzazione del PERSONALE — ex comma 126 art.] L.107/15 (punto f) —
L.160/2019

Fanno parte integrante del mof Le risorse dell’ex “bonus” docenti che verranno utilizzate per
retribuire tutto il personale scolastico per le attività previste all'art. 88 del Ccnl 2007.
Le attività per le quali è previsto l’accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento
del servizio erogato, l’innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati
degli alunni, anche attraverso processi di innovazione e di condivisione di pratiche
didattiche/organizzative/formative.
1. Si conviene che la valorizzazione del personale sarà riferita ad attività agli atti della scuola
o
attestate attraverso strumenti 0 format appositamente deﬁniti o mediante documentazione
fornita dal personale secondo indicazioni preventive del dirigente scolastico.
2. La valorizzazione del personale è legata ad iniziative che siano coerenti con i documenti
fondamentali della scuola (Ptof, Pdm) e non concerne iniziative isolate, seppur di pregio, non
condivise dagli organi collegiali.

Art. 33 - Formazione del personale

\_)

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli
obiettivi e le ﬁnalità deﬁniti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell’istituzione
scolastica) sono ripartite trale diverse categorie di personale (docente ed ATA secondo i
seguenti criteri generali: In proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto.

rt. 34 - PCTO

Le quote dei ﬁnanziamenti destinate alla retribuzione del personale per le attività di Alternanza
Scuola Lavoro sono ripartite tra i docenti e gli ATA secondo le necessità evidenziate dal
singolo progetto. Tra le ﬁgure interessate, possono essere ricomprese: i tutor, i referenti, i
docenti che danno la propria disponibilità a collaborare all’interno del progetto, il personale
amministrativo/tecnico impegnato nel progetto, eccetera. La misura dei compensi resta quella
stabilita dai Contratti collettivi e dal D.M. 326/96 per quanto attiene le attività di progettazione,

monitoraggio e coordinamento.

Art. 35- Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale docente
l. L’assegnazione delle attività aggiuntive ed extracurricolari previste nel PTCP è effettuata sulla
base dei seguenti criteri generali:
a) criteri generali ﬁssati dal Collegio dei Docenti
b) disponibilità personale
12
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c) possesso di requisiti professionali e culturali certiﬁcati o documentati, coerenti con gli

obiettivi degli incarichi
d) accertata compatibilità dell’orario progettuale nell’ambito dell’organizzazione
curriculare ed extracurriculare
e) contributo alla progettazione dell’attività
f) perequazione.
Si dà luogo a prestazioni aggiuntive dopo aver veriﬁcato tutte le possibilità di utilizzo dell’organico
dell’autonomia, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per l’individuazione del personale da impegnare in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative o in relazione ad intese o accordi di programma:
a) disponibilità;
b) partecipazione all’attività di progettazione e elaborazione del progetto;
0) possesso di adeguati requisiti professionali e culturali afferenti il progetto;
(1) personale appartenente al Consiglio della classe interessata al progetto;
e) continuità su progetti già avviati.
3. Interventi didattico integrativi
Si terrà conto degli stessi criteri di cui al p.l, dando la priorità ai docenti delle classi di
appartenenza degli alunni o, in caso di aggregazione di più gruppi alunni, al docente con
maggiore numero di alunni. In subordine, docenti di altre classi, titolari di classi di concorso
attinenti alle materie oggetto del corso, docenti abilitati in quella classe di concorso.
4. Il dirigente, in caso di indisponibilità di personale interno, può avvalersi della collaborazione di
docenti di altre scuole secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.

Art. 36 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni
plurime del personale ATA
1.

2.

3.
!

4.

5.

La partecipazione alle attività aggiuntive del personale ATA è facoltativa salvo che per le
attività essenziali al funzionamento delle strutture ed allo sviluppo del PTOF, manchino
disponibilità volontarie.
Il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive in caso di assenza di una o più
unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse; ai
lavoratori sarà corrisposto il relativo compenso.
Il personale che per vari motivi, documentati e/o decretati da organi competenti, svolge compiti
ridotti rispetto al proprio mansionario non può accedere a incarichi aggiuntivi.
Nell’individuazione dell’unità di personale disponibile il Dirigente tiene conto, in ordine di
riorità, dei seguenti criteri:
a. speciﬁca professionalità, nel caso sia richiesta
b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale
d. equità
e. graduatoria interna
‘
Per particolari attività il Dirigente, per indisponibilità del personale interno - sentito il Dsga
può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto
delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL.
—

Art. 37 - Collaboratori del dirigente scolastico
1.

Per le attività gestionali, il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 34 del CCNL, si avvale di 2
collaboratori scelti discrezionalmente a cui sono afﬁdati speciﬁci incarichi. Il compenso è
stabilito in ore forfetarie come indicato nella parte economica del presente accordo.
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Art. 38- Funzioni Strumentali al PTOF

Per le funzioni strumentali al PTOF, il Dirigente, su delibera del Collegio docenti, afﬁda
incarichi professionali per ﬁnalità istituzionali.
2. La tipologia dell’incarico è stabilito nell’ambito del Collegio e i relativi compensi
sono stabiliti
nella parte economica del presente accordo.
1.

Art. 39 - Incarichi per la gestione e il funzionamento

Per le attività di organizzazione e gestione, il Dirigente, sentito il parere del Collegio docenti e
del personale ata, può conferire incarichi speciﬁci di organizzazione e di funzionamento,
coerenti con il PTOF.
2. Gli incarichi al personale ata sono conferiti se inseriti nel piano di lavoro del Direttore SGA.
3. La tipologia e i compensi di cui ai comma 1 e 2 sono indicati nella
parte economica del presente
accordo ( Allegato 1).
1.

Art. 40 - Criteri di utilizzo dei docenti e ATA in attività non da fondo istituzione
l. L’adesione a progetti ﬁnanziati dalla Legge 440/97 (progetti autonomia e attività di cui ai

2.
3.
4.

5.

)<>
/>
6.

7.

DD.PP.RR. 567/96 e 157/99 ) e da altri enti statali o privati (Pon, Progetti ﬁnanziati da Regione
e/o provincia, etc) è soggetta, per la scelta del personale da impiegare, ai criteri già indicati e
nei limiti indicati nella tabella della parte economica del presente accordo.
La misura dei compensi resta quella stabilita dai Contratti collettivi e dal D.M. 326/96 per
quanto attiene le attività di progettazione, monitoraggio e coordinamento.
Fanno eccezione ai limiti di cui al punto 2, i compensi stabiliti da norme ed enti proponenti
diversi da quelli indicati al punto 1, fermo restando i criteri di scelta del personale da impiegare.
I progetti PON sono disciplinati dalle norme citate nelle linee guide della Unione
europea. In
particolare rientrano nelle competenze del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2 delle linee
guide:
composizione e gruppo operativo di progetto: Dirigente e Direttore SGA (organi di diritto);
docenti incaricati della facilitazione e della valutazione, docenti tutor d’obiettivo e/o altri
docenti esperti nella materia oggetto del corso.
Il Dirigente, coadiuvato dal gruppo operativo di progetto, a sua volta, adotta i seguenti
provvedimenti:
a. nomina dei tutor e dei tutor d’obiettivo previa veriﬁca dei curricula vitae.
b. nomina del facilitatore previa veriﬁca dei curricula vitae (compenso omnicomprensivo
stabilito nella percentuale deﬁnita dalle autorizzazioni ministeriali).
c. nomina del valutatore, previa veriﬁca dei curricula vitae (compenso omnicomprensivo
stabilito nella percentuale deﬁnita dalle autorizzazioni ministeriali).
d. nomina del personale ata in azioni amministrative, tecniche e di vigilanza, previa veriﬁca
del curriculum vitae.
,
e. nomina del personale interno addetto alla pubblicità, previa veriﬁca dei curricula vitae.
f. nomina del personale docente a sostegno degli alunni diversamente abili, previa veriﬁca
dei curricula vitae.
Relativamente ai componenti del gruppo operativo di progetto, il Dirigente scolastico, il
Direttore SGA, il facilitatore e il valutatore, la loro partecipazione viene prestata senza
compensi aggiuntivi, essendo-parte integrante dell'incarico ricevuto.
I tutor (di base e di sostegno degli alunni diversamente abili) sono di norma, causa ragioni
gestionali-organizzative, diversi per ogni azione e/o modulo. Per le valutazioni dei curriculum,
si rimanda a quanto indicato in precedenza..
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Art. 41 - Posizioni economiche personale ata- art. 50 ccnl (ex art. 7)

Per incarichi previsti dall’art. 50 del CCNL, il Dirigente, afﬁda incarichi professionali per
ﬁnalità istituzionali al personale utilmente collocato nella graduatoria MIUR, previo
conseguimento attestato di frequenza al corso di formazione.
2. La tipologia dell’incarico è inserita nel piano di lavoro predisposto dal Direttore SGA e adottato
dal Dirigente scolastico se coerente con le linee del PTOF. Le tipologie degli incarichi sono
quelle deﬁnite nella parte economica del presente contratto. I relativi compensi sono quelli
previsti dal contratto collettivo.
1.

Art. 42 - Compiti specifici al personale ata — art. 47 ccnl (ex funzioni aggiuntive)

Per incarichi previsti dall’art. 47 del CCNL, il Dirigente, su proposta del Direttore SGA, afﬁda
al personale ata incarichi professionali per ﬁnalità istituzionali.
2. La tipologia dell’incarico è stabilita nel piano di lavoro predisposto dal Direttore SGA, sentito il
personale ata in assemblea e adottato dal Dirigente scolastico se coerente con le linee del PTOF.
i criteri sono quelli deﬁniti nell’allegato 1 parte integrante del presente contratto.
3. I relativi compensi sono stabiliti nella parte economica del presente accordo, tenuto conto della
decurtazione del 44,27% sul budget 2007/2008 disposta dall’art. 1 comma 2 della sequenza
contrattuale del 25/7/2008.
1.

Art. 43 - Incarichi e compensi al direttore SGA.

Al Direttore SGA è corrisposto un compenso denominato indennità di direzione determinato
nella parte economica del presente accordo con ﬁnanziamento acarico del fondo istituzione.
2. In aggiunta al compenso di cui al precedente comma 1, al Direttore SGA possono essere
conferiti incarichi retribuiti per partecipazioni a progetti ﬁnanziati dalla UE. e altri enti.
3. I compensi di cui al comma 2 sono a carico degli enti proponenti.
1.

Art. 44 - Modalità di affidamento incarichi al personale
1.

Il Dirigente Scolastico afﬁda per iscritto, con lettera singola, gli incarichi relativi alla
partecipazione a tutti i progetti e attività. Nella lettera d’incarico sono speciﬁcati la mansione e
il relativo compenso lordo da corrispondere. Nel caso in cui nella delibera del Consiglio
d’Istituto o nelle schede di progetto e/o attività siano già speciﬁcati il tipo di attività e il relativo
importo da corrispondere, si prescinde dall’incarico in forma scritta, come dal disposto di cui
alla GM. 243 del 14/10/99, nella quale è stata diffusa l'interpretazione autentica del CCNI

31/8/99.

Art. 45 — Sostituzione colleghi assenti personale ATA e direttore SGA

In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione del personale ata verrà fatta da altro
personale in servizio. Il budget è determinato nella parte economica del presente accordo e la
relativa ripartizione è stabilita in rapporto al numero degli addetti per reparti e proﬁli. Il
compenso orario è corrisposto nel limite massimo di n° 1 ora di straordinario, effettivamente
prestata, per ogni giornata di assenza. Non facendo la sostituzione per le assenze riconducibili a
ferie e/o recuperi di ore maturare alcun compenso, dette ferie e/o recuperi di ore saranno
concessi dal dirigente scolastico solo qualora non comportino oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione, ossia durante i periodi di sospensione didattica 0 di riorganizzazione interna
del personale tale da non comportare alcun onere aggiuntivo.
2. In caso di assenza temporanea di un collaboratore scolastico, la vigilanza degli allievi è afﬁdata
ai colleghi del gruppo in cui il collaboratore scolastico è inserito. Per la pulizia delle aule a lui
assegnate, è corrisposta n° 1 ora di straordinario per ogni giornata di assenza. Non facendo la
sostituzione per le assenze riconducibili a ferie e/o recuperi di ore maturare alcun compenso,
dette ferie e/o recuperi di ore saranno concessi dal dirigente scolastico solo qualora non
comportino oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Il Direttore SGA, nei periodi di brevi
.
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assenze e durante le ferie, e sostituito, in ordine di priorità, dal personale utilmente posizionato
nella graduatoria di cui all’art. 50 del CCNL e, in subordine, dalle funzioni di cui all’art. 47 del
CCNL citato secondo l’ordine di punteggio della graduatoria. In mancanza di aspiranti è
incaricato l’assistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio.
3. Al personale di cui al precedente comma 3 è corrisposta,
per ogni giornata di sostituzione
prestata, l’indennità di amministrazione rapportata al periodo e l’indennità di funzioni superiori
se dovuta.
CAPO IV
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

Art. 46 - Individuazione dei criteri
1.

In applicazione del disposto dell’art.22 comma 4 punto c 6 del CCNL 2016/18 e tenuto conto
della dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la fruizione
delle fasce temporali di ﬂessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di

personale:

a. personale con certiﬁcazione di handicap grave (art.3 c.3 L.]04/92);
b. personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3c.3 L.]04/92).
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell’istituto in questione entro il 15
settembre. Eventuali rinunce in corso d’anno avranno decorrenza dal mese successivo e
comunque non prima di 15 giorni dalla data della rinuncia.
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica, in modo da
garantire, comunque, sempre l’assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo
elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

Art. 47 - Fasce di oscillazione
1.

@

:

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il
personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà ° far slittare il turno lavorativo dell’AA,
CS, AT (altri proﬁli) nell’arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria
competenza con altro di eguale qualiﬁca, dopo averne data informazione al Dsga ed aver
ottenuto il relativo permesso.

CAPO V

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)
Art. 48 - Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario
diverso da quello di servizio
Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e
sul registro elettronico entro le ore 18.00; entro le ore 16.00 le comunicazioni sono inoltrate al
personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e
autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
1.

CAPO VI

Riﬂessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche
e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi
e a supporto dell’attività scolastica.
‘

Art. 49 - Adozione provvedimenti

Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una
preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione
di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da speciﬁco addestramento del

1.

2.

‘
personale interessato.
Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e
ATA.

3.

TITOLO TERZO — DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Art.
1.

2.
3.

50—

Clausola di salvaguardia

Il contratto in oggetto, soggetto alla riserva dell’articolo 6 comma 2, impegna le somme
accertate e disponibili per attività concordate nella tabella 1 e 2, che si intendono applicabili
all’accertamento deﬁnitivo dei fondi sui piani gestionali.
Le clausole in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono annullate di
diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si veriﬁchi uno sforamento del fabbisogno
rispetto alla disponibilità ﬁnanziaria accertata in via deﬁnitiva, il Dirigente utilizza le somme

accantonate.

Art. 51 — Corrispettività della retribuzione accessoria
l. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge,

\

2.

1

È

D

.

3.

4.

5.

i progetti e le attività
del
FIS
devono rendere espliciti
didattiche per quali
previsto un compenso a carico
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che
i

è

saranno utilizzati per la veriﬁca.
La liquidazione dei relativi compensi del personale docente avverrà a consuntivo, nel rispetto
del principio della corrispettività, previa veriﬁca di prestazioni effettivamente rese e
correttamente documentate dal personale stesso, nonché della coerenza sostanziale fra i risultati
attesi e quelli conseguiti, in rapporto alle ore effettivamente prestate.
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone — a titolo di riconoscimento parziale del
lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento
degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70% di quanto previsto inizialmente.
La liquidazione dei relativi compensi del personale ATA avverrà a consuntivo, nel rispetto del
principio della corrispettività, previa veriﬁca di prestazioni effettivamente rese, correttamente
registrate dal personale responsabile e rendicontate in appositi registri dal Direttore SGA.
Non sono liquidate in alcun caso prestazioni non autorizzate. »
CAPO II
Informazione ai sensi dell’art.22 CCNL 2016/18

Art. 52 — Informazione sull’applicazione delle disposizioni contrattuali
1.

Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso
esclusivo ed attento dei dati. L’informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di
17
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2.

garantire alla parte contraente la veriﬁca della piena applicazione del Contratto Integrativo di
Istituto sottoscritto.
Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente i compensi del salario accessorio liquidati al
personale (docente e Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali; documenti e dati
saranno utilizzati dalle parti nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy in merito alla loro
divulgazione e pubblicizzazione.
::

Il presente contratto integrativo tenuto conto del comma 3 art.22, ha validità deﬁnitiva veriﬁcata la
relazione tecnica del Direttore s.g.a. e acquisito il visto di legittimità del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Il presente accordo, composto da n. 52 articoli su n. 18 pagine, è letto, approvato e sottoscritto dalle
parti. Parte integrante del presente contratto è l’allegato l composto da n. 3 pagine anch’esso letto
approvato e sottoscritto dalle parti.

Pozzuoli, 29.1 1.2021

Il Dirigente Scolastico
La RSU
F.to Prof.. Giosuè Mormone (ANIEF)
F.to Ass. Tec. Gianni Schiavone (UIL)

Dott.sWnore
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ALLEGATO I — A.S.

Base

(Ii

+

FONDI NON UTILIZZATI ANNI PRECEDENTI

Unione Europea

Destinatari

Importo
escluso
oneri
Slate ); 12
mesi

calcolo

Direzioneamministrativa

7130.00

Indennità Direzione DSGA

(priorità)

Progetti ampliamento oîlerla Iormaliva
Progetli miglioramento sow. Annninislr. e didattici
Attività

***

RIPARTIZIONE

Accantonamentodi garanzia
IDEI

ir

*

2021/2022
COMPLESSIVO ACCONTO MOE

Corsi

*** *

gestionali ordinarie

2427500

Docenti e

12600,00

Docenti

3107700

Docenti e

[000.00

Docenti e

ATA

28842.41

Docenti e

ATA

Docenti e

ATA

01549.67

Attività gestionali e organizzative della didattica+\'alorizzaziono

528285

Funzioni Strumentali
Incarichi Speciﬁci

3860.93

ATA

0402.110

Docenti

ATTIVITA' E PROGETTI

ATA

Docenti

Pratica Sportiva

Totale SETT.202I [AGOSTO2022

ATA

e ATA

10291032
ATA

DOCENTI

COST

0
PROGETTI PER

ATTIVITA' INTEGRATIVE

N°

COSTO

ORE

ORARIO

TOTALE

N°

ORAR

ORE

IO

TOTALE

100000
ATTIVITA'

DI

INSEGNAMENTOCORSI

di

200

Recupero e Potenziamento

0

50.00

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
VIGILANZA

C.S.

50

14.5

725.00

150

12.5

1.075.110

IOOOO.D

2.600,00

0

TOTALE PARZIALE

PROGETTIAMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITA‘

NON DI

INSEGNAMENTO/ DI INSEGNAMENTO

PROGETTO "ECCELLENZA/SCUOLA1N CAMPO"

assistenza

000

0.00

10.500

17.50

50

assistenza amministrativa
50

Assistenza tecnica

MERCATI

E

14.50
200

vigilanza collaboratori scolastici
PROGETTO "OSPITALITA'.

14.5

12.5

725
725

2500.00

FIERE"

assiste…

000

0.00

10.500

17.50

0.00

PROGETTO "Flllt\T

assistenza tecnica

100

14.5

1450

collaborazione scolastica

100

12.5

1250.00

assistenza amministrativa

100

14.5

1450.00

HI—‘I’ltîlf”

assistenza
I’llltlìI-I'I'I'Olll\lìl’lllll‘\l
PROGETTO AREA

A

llllllltlll\ \\Ilf\'l"0

RISCHIO

30

17.50

525.00

0.00

10

17.50

175.00

0.00

30

17.50

525.00

Collaborazionescolastica
Assistenzaamministrativa

30

12.50

375.00

26

14.50

377.00

22225.0
TOTALE PARZIALE

0

00.52.00

Cf
./*'

PROGEle MIGLIORAMENTO SERV. AMM. VI
\\

I‘11114111'1'1'0SITH

lìIÌSTIO\IZ

1511 :

Ii

TIÈ\I

E

DIDATTICI

T\ SITO \\ |I;
20

MANUTENZIONEE GESTIONE RETE INFORIIIATICAEPROCEDURE
Come

supra-sede 111 Licola

«\

17.50

350.00

D.Igs.R/2OOESeOe Cenl

Val'culuﬂ)

580.00

40

14.5

40

14,5

500.00

20

11,50

290.00
1450

350

TOTALE PARZIALE

ATTIVITA' GESTIONALI ORDINARIE
5131,31

ORE ECCEDENTI
01 11110011\"/…\

250

IIIIIIlìI-Ì\ZI

200

17.50

437500

7.50

350000

1‘

00.1,

)

1111.101011 \TIIIII-Î |I

I'

IIIÉ.\I’0\S\IIII.IÈ

\01111110

110

17.50

1400,00

2\

III—SIIM\HII.I—J

010000

80

17.50

140000

|;

IIIÉSI’0\S\IIII.IÈ

LICEO

110

17.50

140000

80

17.50

140000

30

17.50

525.00

30

17.50

\110111T0111î

25 102.\'1‘0\1\'1011,131.111E0
11151‘151115\T1SOSTl-ÌG\U SEDE I.IIÌOI.\
11111151115\T13ATTIVIT\" SCIIL

ISTU'III-l

IÌIÈ\TII \1.15

SISDE

525,00
50

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A…A.e A.T.

725.00

14.5

448,60

Sos1ilulo DSGA

290,00

20

14,50

ASSISTENZA ALLA COMMISSIONEAcquisti

A.A.+A.T.

10

14.5

145.00

INVENTARIO(ricognizione. elichelluluru

A.A(I).+A.T.(SI

40

14.50

580.00

IDLLABORAZIONEE SUPPORTO DIRETTORE. DIRIGENZAE

GESTIONE COLLOCAMENTO

IN

)

ORGANICI

011IESCENZA/I’ASSII'ER/DMA/IINIEIIENS;

GESTIONE PRATICHE .ARRETRATEPERSONALE DELLA

SCUOLA

STATISTICHE, RENDICONTAZIONI.MON [TORAGGIPROG ETTI

1‘TOE

STRAORDINARIOA.…A.
RESPONSABILITA' IJEL SETTORE A.A.
SEDE CENTRALEECOORDINATE A.T.

RESPONSABILITA' LABORATORI

15

III\IIIINNIII\IJ111.1'1T1"111,1115

REFERENTE LAARORATORI

AGRARIO

17.50

50

11,50

72.500

20

14.50

290.00
580.00

40

14.50

100

14,50

232000

90

14,50

101.500

90

14.5

1015.00

40

12,5

500.00

20

14,50

290.00

202.50

CS.

SUPPORTO LABORATORIOAGRARIOA.T.

19918.8

8923.60

]

TOTALE PARZIALE

ATTIVITA' GESTIONALI ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA
MANUTENZIONESTRAORDINARIALABORATORI—A.T.

90

14.5

1.305,00

Referente magazzino Tecnico —informalieu

20

14.50

290.00

GESTIONE E PRODUZIONEA.T.

20

14,50

290,00

30

12,50

375.00

30

14.50

435.00

100

14,5

145000

20

14,5

290.00

40

12.50

500.00

30

12.5

625.00

150

12,5

1875.00

APERTURA E

CHIUSURA

SCUOLA

C.S.(b

persone)
geslione allrezzalure e giacenze -licola

DIREZIONE. DIRIGENZA e

COLLABORAZIONE

STRAORDINARIOA.T.
CONDUZIONE

RESP.TA'

DI PIU LABORATORI

SUCCURSALI

(Licola

—

A.T.

Vurcalum)C.S.

SERVIZI ESTERNI C.S.
PICCOLA

MANUTENZIONEC.S.

ln1ensiîicazione1‘ULIZIA

GRAVOSA

E LAVORI

DISAGIATI Ouranle le

sugre(lavaggio sloviglie. pulizie slaonlinarie,

ecc)
STRAORDINARIOC.S.
REPEIIIRIITA’ NOTTURNA (3

plessi)
00

17.50

I'0011111\1'10111IIII‘\IITIUIÌ\TU10un»\.1111w1110

50

17.50

I.0\IUI\'SIO\IÌ\I \001

15

17.50

'1‘ITHIISIIIII'IÀTI \IÎII-I\I\IIISSII

COIIUISSIII\IÌ \l‘01

12110101110

ISTI

IÌO\IIIISSIII\E|.I\GII-ÌSTII\\IEIIIC
CIJOIIIII\ATOIII CO\SIGI.I

111III…\SSIÌ{SD110101111\

10

RIÉSPU\S\IIILIÈ IIIÌI.I.IZ \TT1VITI‘ IIIII\TTICIIIÌ

0100

011011

R|ÌI‘TiIII.‘\'TIÌ

\III.IÌ\ZIIÈ\III

1011 1111\

\|1\0;1111

PROGETTO 15S\11\1

IIIìI’I-ÌIHÌ\TIÈ

I’IIIIGI-ÌTTII

IIIÈTIÉIIIÌ\TIÌ

1511.

—T11

\\\‘11 I'

CERTII,I\CI \

1201111

REFERENTI CO…]

19

375.00

12,5

5.000.110

80

12,5

1000.00

075

202.50

05

17.50

85.00

17.50

262.50

17.50

9800

15

17.50

202.50

30

17.50

10

17.50

05

17.511

07.511

05

17.50

87.50

10

17.50

175

30

17.50

525.00

525
175

14172,50
VALORIZZAZIONEPERSONALE SCOLASTICO

12.50

1050

15

500

UN‘)

IIIÈSI‘O\S\IIILI “1101140011

30

400

13810

lnlale

“.

20130.50

Vanrizmzione docenli

13425.07

Valorizzazione Ala
343I4.0

27235,67

0

TOTALE PARZIALE

5282.85

FUNZIONI STRUMENTALI

I° FUNZIONESTRUMENTALE(GESTIONE DEL POF)

1.00

I050.57

2°

1.00

|050.57

3° FUNZIONESTRUMENTALE (INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STL DENTI)

100

[050.57

4° FUNZIONESTRUMENTALE (REALIZZAZIONEPROG. FORMATIVI ECT.)

1.00

10.50.57

5° FUNZIONESTRUMENTALE (AREA DISAGIO)

1.00

10.50.57

FUNZIONESTRUMENTALE (SOSTEGNO A|.

LAVORO

DOCENTI)

5202,85

TOTALE PARZIALE

386033

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA
GESTIONE

304.50

I

(ligimlizzazionc AREA DIDATTICA.A.,A.

I

GESTIONE (ligilnlizzazione MAGAZZINO A.A.

304.50
304.50

GESTIONE digitalizzazione CONTABILEE AZIENDAAGRARIA
I

GESTIONE digilalizzazione AREA PERSONALE A..-\.
GESTIONE digilalizzazione AREA

Palrim0ni0 ACQUISTIA.A,

MAGAZZINO

304.50
304.50

]

304.50

@.

A.T.

COORDINAMENTOTECNICI AGRARI
CONTABILITÀDI

I
I

(PUNTO VENDITA E (RINSIJMABILI)INVENTARIOAZIENDALESTRUTTURE

E

ATTREZZATURE-REGISTRAZIONIFISCALI

SUPPORTO PRODUZIONEAGROALIMENTAREC.S.
FOTOCOPIEe

supporto uffici amminislralivi

SUPPORTO AMMINISTRATIVOLICEO
ASSISTENZA II:A

ASSISTENZA DA

PRIMO SOCCORSO:

E

ASSISTENZA D:A:

E
E

PRIMO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO

I

3R9.00

|

234.99

[

234.99

I

234.99

I

234.99

I

234.99

I

234.99
234.99

I

Suppo…)amm.vo licola

3060.93
TI30,00
0492.40

TOTALE PARZIALE

indonnilà

SGA

Pl'alica sporiiva
Funzioni Slrumonlali

5282.85
3060.93

Incarichi Speciﬁci
TOTALE FONDO ISTITUZIONE

86807,81

PERSONALE DOCENTE

TOTALE FONIIO ISTITUZIONE PERSONALE ATA
TOTALE EIS
‘

mnmunnmm
TOTALE BUDGET
NON UTILIZZATO

N.B. IL PRESENTEALLEGATO E’ COMPOSTO DA

N…

“
.

…,

4906I.27

I

135069.08
”

‘

;.
182910,92

24275,66

3 PAGINE ED E’ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO D’ISTITUTO PER L’AS. 2021/2022
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